DI COSA PARLEREMO OGGI…
• PRESENTAZIONE DI ASSOGRASSI

• S.O.A. – FOCUS SU ARGOMENTI D’INTERESSE
• INTRODUZIONE DEL SETTORE E DIMENSIONE DEL MERCATO NAZIONALE E COMUNITARIO;
• RAPPORTI E CONFINI NORMATIVA SANITARIA – NORMATIVA AMBIENTALE
•

I presupposti per un’esatta qualificazione dei S.O.A.;

•

Il Grasso Animale nel processo di combustione;

PRODOTTI DERIVATI: SOSTANZIALI DIFFORMITÀ TRA LE NORME PREVISTE DALL’U.E. E QUELLE
SUGGERITE DALL’O.I.E.
•
•

D. LGS. N. 152/2006 – REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO << BREF-SA >>

•

ULTIME NOVITÀ: TEST DIOSSINA NEI GRASSI ANIMALI E ABOLIZIONE DEGLI ACCORDI BILATERALI IN CASO DI

ESPORTAZIONE DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE DI NON RUMINANTE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI GRASSI E PROTEINE ANIMALI
Fondata nel 1967, Assograssi rappresenta le imprese esercenti l’attività di
raccolta, lavorazione e trasformazione di sottoprodotti di origine animale.
Le imprese associate raccolgono i sottoprodotti di origine animale prodotti negli
allevamenti, nei macelli, negli stabilimenti di trasformazione della carne e nei
punti vendita al dettaglio per trasformarli in farina di carne ed ossa, proteine
animali trasformate e grasso animale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza
sanitaria previste dalla normativa vigente.

ASSOGRASSI - SCOPI STATUTARI
Assograssi ha, quali Scopi Statutari:
• rappresentare ed assistere gli interessi generali delle associate,
ovunque si riveli opportuno e necessario, in campo giuridico,
tecnico, sindacale ed economico; nonché prestare opera di
consulenza ed assistenza in materia legale, tributaria e sociale;
• promuovere lo studio e la risoluzione dei problemi economici della
categoria;
• mantenere i rapporti con le associazioni sindacali;
• intervenire presso gli Enti e gli Organi competenti per realizzare
le migliori condizioni di esercizio dell'attività produttiva e per la
migliore competitività delle associate nell'ambito del mercato
comune europeo ed altri organismi comunitari.

ASSOGRASSI – RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Assograssi è associata ad:

• Assitol (Associazione nazionale dell'industria
olearia)

• EFPRA (European Fat Processors and
Renderers Association)

• WRO (World Rendering Organization)

ASSOGRASSI - GLI ASSOCIATI
Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese che esercitano sul territorio
nazionale le attività di lavorazione o trasformazione dei sottoprodotti derivanti dalla
macellazione e dalla lavorazione dei prodotti derivati di natura lipidica o proteica, e che
non appartengano ad altre associazioni analoghe.
Possono, altresì, far parte dell’Associazione, in apposite sezioni a loro dedicate;
- le imprese che svolgono attività di utilizzo di prodotti derivati dalla trasformazione dei
sottoprodotti di origine animale. La sezione è denominata “Utilizzatori di prodotti derivati”.
Le imprese appartenenti a questa sezione riceveranno le medesime informazioni e
l’assistenza previste per le imprese che svolgono attività di trasformazione dei
sottoprodotti derivanti dalla macellazione e dalla lavorazione dei prodotti derivati di natura
lipidica o proteica;
- le imprese che svolgono attività di raccolta e deposito temporaneo di sottoprodotti della
macellazione e/o di oli esausti di friggitoria. La sezione è denominata “Raccoglitori di
sottoprodotti della macellazione e/o di oli esausti di friggitoria”. Le imprese appartenenti a
questa sezione riceveranno tutte le informazioni e l’assistenza relativamente alla loro
specifica attività.

ASSOGRASSI – LA RAPPRESENTATIVITÀ DI UN SETTORE
ASSOGRASSI
costituisce la
realtà maggiormente rappresentativa
dell'industria italiana della trasformazione dei
sottoprodotti di origine animale.
Le 37 aziende di trasformazione associate,
con un totale di circa 900 dipendenti (2600
compreso l'indotto), coprono infatti l'80%
dell'attività nazionale di trasformazione.
Nella sezione " Raccoglitori di sottoprodotti della macellazione e/o di oli esausti di
friggitoria” sono associate n° 15 imprese.

ASSOGRASSI – GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi Associativi sono composti da
persone che, con la loro pluriennale
esperienza nel settore, accompagnata
da un congruo percorso formativo
individuale, assicurano una conoscenza
a 360° della normativa e degli interessi
di categoria.

ASSOGRASSI – CONTATTI

Sottoprodotti di Origine
Animale e Prodotti Derivati

…Focus su argomenti di interesse…

SOTTOPRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
Introduzione del settore e dimensione del mercato
nazionale e comunitario

S.O.A. - INTRODUZIONE E DEFINIZIONI
• Corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non

destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma vanno a costituire il
complesso panorama dei sottoprodotti di origine animale così come definiti all’art. 3, punto 1)
del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

• Nella

definizione rientra anche il Materiale Specifico a Rischio [MSR], ovvero le parti
anatomiche degli animali (specificate all’Allegato V del Reg. (CE) n. 999/2001) che sono
considerate particolarmente pericolose per il mantenimento e la diffusione delle encefalopatie
spongiformi trasmissibili (TSE) tranne quelle che possono colpire gli esseri umani;

• In base al loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali i sottoprodotti di origine
animale sono suddivisi in tre categorie specifiche in conformità degli elenchi di cui agli articoli
8, 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1069/2009:

 Materiali di Categoria 1 (rif. art. 8, Reg. (CE) n. 1069/2009);
Materiali di Categoria 2 (rif. art. 9, Reg. (CE) n. 1069/2009);
Materiali di Categoria 3 (rif. art. 10, Reg. (CE) n. 1069/2009);

S.O.A. - INTRODUZIONE E DEFINIZIONI
LA CATEGORIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

S.O.A. - CENNI STORICI
Lo sviluppo dei sottoprodotti di origine animale e della relativa
normativa di settore è correlata a due fattori ben
identificabili:

•continua

diminuzione dei prodotti animali utilizzati per
l’alimentazione umana;

•scoperta,

nella seconda meta degli anni ’80, della
Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) meglio conosciuta
come morbo della “Mucca Pazza”;

S.O.A. - LA NORMATIVA DI SETTORE
REGOLAMENTO (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (* abrogato da Reg. CE n.
1069/2009).

REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

REGOLAMENTO (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano,
e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
controlli veterinari alla frontiera Testo rilevante ai fini del SEE.
ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul
documento recante: Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”.

IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme …
Il settore «Sottoprodotti di Origine Animale»
oltre a coinvolgere diversi Operatori
che si occupano della raccolta, dello stoccaggio temporaneo e della
trasformazione dei S.O.A.
opera in stretta sinergia con la Filiera delle Carni
(luoghi di macellazione, stabilimenti di selezionamento e preparazione
delle carni, macellerie, supermercati, allevamenti etc…)
e svolge un ruolo importante
per la tutela della Sicurezza Pubblica e Animale

IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme … OPERATORI COINVOLTI – Mercato Nazionale

Dati Ufficiali al 06/05/2015
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Approval Number
Assegnati n°
351
90
118
105
10
92
23
78
380
113
18
74

955

IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme … OPERATORI COINVOLTI – Mercato Nazionale
Focus: IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
REGIONE
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia
Romagna

CATEGORIA 1
Tot 15

CATEGORIA 2
Tot 3

–

Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009

CATEGORIA 3
Tot 85

2
1

1
1
1
5
16

Friuli Venezia
Giulia

1

1

Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto
Adige

1

4
1
18
3

Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

4

2

2
1
1
1

6
2
3
5
1

1
1

1

16

Dati Ufficiali al 06/05/2015
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IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme … OPERATORI COINVOLTI – Mercato Nazionale
Focus: ATTIVITA’ INTERMEDIE E STOCCAGGIO DI SOA
REGIONE

CATEGORIA 1
Tot 171

- Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009

CATEGORIA 2
Tot 53

CATEGORIA 3
Tot 266

1
4
2
2

4
2
9
15
17

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia
Romagna

3
1
6
7
14

Friuli Venezia
Giulia

6

Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto
Adige

15
7
32
3
1
19
6
3
14
16
3

1
1
15

Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

4
1
10

2

4

4
1
10
6
2

2

23
4
46
9
1
22
12
18
18
32
6
7
1
16

Dati Ufficiali al 06/05/2015
www.salute.gov.it

IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme … ALCUNE CIFRE – Mercato Nazionale

QUANTITA’ Anno 2014
Prodotti Derivati

Materia Prima
370.000
ton

75.000 ton

43.000 ton

cat. 3
cat 1/2
430.000 ton
330.000 ton
1.700.000
ton

PAT cat. 3
grasso cat. 3
MBM cat. 1
grassi cat. 1/2

IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme … ALCUNE CIFRE – Mercato Nazionale
FILIERE DI DESTINAZIONE DEI PRODOTTI DERIVATI (in percentuale)

Grasso cat. 3

PAT cat. 3

7%
18%

34%
industriale
mangimistica
biodiesel
combustione

41%

40%
60%
fertilizzanti
pet food

MBM cat. 1/2

Grasso cat. 1/2

35%
65%
combustione
biodiesel

100%
coincenerimento

IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme … ALCUNE CIFRE – Mercato Nazionale

• Fatturato: 500.000.000 € (valore stimato sulla base dei prezzi di vendita dei prodotti
derivati nell’anno 2014);

• Numero

Automezzi dedicati alla raccolta dei S.O.A.: oltre 5.000

(utilizzati anche per la raccolta di 130.000 Ton di pelli grezze)

• Forza Lavoro: oltre 3.400 lavoratori occupati;

Focus: Il SETTORE DELLE CARNI una filiera importante in stretta
sinergia con il settore S.O.A.
COPERTURA NAZIONALE E NUMERI DEGLI ESERCIZI SERVITI

LEGENDA:
47.22

MACELLERIE

10.11

MACELLI DI ANIMALI NON VOLATILI

10.12

MACELLI DI ANIMALI VOLATILI

OLTRE 300.000 DIPENDENTI DIRETTI ED INDIRETTI

IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme … ALCUNE CIFRE – Mercato Comunitario

QUANTITA’ Anno 2014
Prodotti Derivati

Materia Prima
5.000.000
ton

570.000 ton

cat. 3
cat 1/2
12.000.000
ton

1.240.000
ton
2.050.000
ton

2.500.000
ton

PAT cat. 3
grasso cat. 3
MBM cat. 1
grassi cat. 1/2

IL SETTORE S.O.A. uno sguardo d’insieme … Mercato Comunitario

EFPRA, Blvd Baudoin 18 (Bte 4) B-1000 Brussel

SOTTOPRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
Rapporti e Confini
Normativa Sanitaria
Normativa Ambientale

SOTTOPRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
Rapporti e Confini
Normativa Sanitaria
Normativa Ambientale
I presupposti per un’esatta qualificazione dei S.O.A.

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.

La Direttiva 2008/98/CE,
[art. 2, comma 2, lett. b)]
espressamente esclude dal proprio
ambito di applicazione
i sottoprodotti di origine animale,
compresi i prodotti trasformati
(farine di carne ed ossa, grasso
animale, proteine animali
trasformate etc..),
salvo quando siano destinati ad

USI considerati operazioni di
trattamento dei rifiuti

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.

Conferme in … NORMATIVA AMBIENTALE
Normativa EUROPEA
DIRETTIVA 2008/98/CE

Considerando (12) «Il regolamento (CE) n. 1774/2002 (…) E’ pertanto necessario chiarire il legame con tale

regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo dall’ambito di applicazione della presente
direttiva i sottoprodotti di origine animale nel caso siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni
di trattamento di rifiuti»
Considerando (13) «(…) Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo
strumento giuridico idoneo a far fronte a tali rischi è il regolamento (CE) n. 1774/2002 e dovrebbero essere
evitate sovrapposizioni inutili con la normativa in materia di rifiuti»

Normativa ITALIANA
ART. 185, DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – NORME IN MATERIA AMBIENTALE
(Così come modificato da D. Lgs. n. 205/2010 Attuativo della Direttiva 2008/98/CE

«Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento … b) i sottoprodotti di
origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli
destinati all´incenerimento, allo smaltimento in discarica o all´utilizzo in un impianto di produzione di biogas o
di compostaggio»

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.

Conferme in … NORMATIVA SANITARIA
Normativa EUROPEA
REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009

Considerando (67) che giustifica l’abrogazione del precedente Reg.(CE) n. 1774/2002 «Al fine di ottenere maggiore

certezza del diritto e alla luce dell’obiettivo generale della Commissione di semplificazione della legislazione
comunitaria», specificando che il nuovo regolamento è destinato ad «istituire un quadro coerente di norme che
tengano conto (…..) dell’esperienza maturata e dei progressi [nel frattempo] compiuti»
.Considerando (3) che stabilisce che «Lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un’opzione
realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l’ambiente. D’altra parte, l’impiego sicuro,
per varie applicazioni e in modo sostenibile, di un’ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che
siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. Numerosi sottoprodotti di
origine animale sono infatti usati
comunemente
in importanti settori produttivi, quali ad esempio le industrie
Normativa
ITALIANA
farmaceutiche, mangimistiche e del pellame»
Considerando (40) nello stabilire che «L’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati come
combustibile nel processo di combustione dovrebbe essere autorizzato e non dovrebbe essere considerato come
un’operazione di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, tale impiego dovrebbe avvenire in condizioni che garantiscano la
tutela della salute pubblica e degli animali, nonché nel rispetto delle opportune norme ambientali»

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.

Conferme in … NORMATIVA SANITARIA
Normativa EUROPEA
REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009

Considerando (44) che richiama le nuove tecnologie in via di elaborazione che «offrono sistemi vantaggiosi per
produrre energia a partire da sottoprodotti di origine animale o per smaltire tali prodotti in modo sicuro» ed aggiunge
che «per tenere conto dei relativi progressi scientifici e tecnologici è opportuno autorizzare tali tecnologie quali

metodi alternativi per lo smaltimento o l’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale nella Comunità».
.Articoli 12, 13 e 14: che, con riferimento ai materiali di categoria 1, 2 e 3 (ivi inclusi i grassi animali) riconoscono
espressamente alle lettere e), h) ed i), oltre alle ipotesi di smaltimento, la facoltà di utilizzarli «come combustibile
dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare».

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.

Nell’ottica dell’Ordinamento Comunitario, stante le
disposizioni poc’anzi richiamate, vige pertanto un principio
generale che, come tale, dovrebbe trovare applicazione in
tutti gli Stati membri (la normativa comunitaria è infatti
direttamente applicabile) che legittima gli Operatori alla
più ampia facoltà di utilizzare i sottoprodotti di origine
animale come combustibile per la produzione energetica
ed, in generale, esclude i sottoprodotti di origine animale
in quanto tali dalla classificazione quali rifiuti.

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.

I Sottoprodotti di Origine Animale
ei
Prodotti da essi Derivati (Grasso, PAT, MBM)
sono pertanto disciplinati, in via esclusiva, dalla
Normativa Sanitaria
(Reg. (CE) n. 1069/2009 e successivo Regolamento (UE) n. 142/2011)

salvo che non siano destinati alle operazioni di:
- INCENERIMENTO;
- SMALTIMENTO IN DISCARICA;
- UTILIZZO IN UN IMPIANTO DI BIOGAS O DI COMPOSTAGGIO;

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.

Generazione
S.O.A.

Trasporto
S.O.A.

Magazzinaggio
S.O.A.

Trasformazione
S.O.A.

Normativa Sanitaria
S.O.A. – PRODOTTI TRASFORMATI

D
E
S
T
I
N
A
Z
I
O
N
E

Usi consentiti
dalla Normativa Sanitaria
(Reg. CE n. 1069/2009 e Reg. UE n.
142/2011). SOA e P.D.
UZO ZOOTECNICO, PET FOOD,
USO INDUSTRIALE
USO FERTILIZZANTI
BIOCOMBUSTIBILI

Destinazioni
Art. 185 D. Lgs. 152/2006
- Incenerimento;
D’ - Smaltimento in discarica
- Impianti di biogas o di
compostaggio
U
S
O

Normativa Ambientale
RIFIUTI !!!

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.

OPERAZIONI CONSIDERATE DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI
INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO
Dal combinato disposto delle normativa
ambientale (Direttiva 2010/75/UE
attuata in Italia con il D. Lgs. n.
46/2014) e sanitaria emerge la
possibilità di smaltire i S.O.A. e prodotti
derivati sia presso impianti autorizzati
solo ai sensi della normativa
ambientale, sia presso impianti
riconosciuti ai sensi della sola norma
sanitaria.
Tal ultima possibilità è pero riservata
agli impianti che trattano unicamente

sottoprodotti animali, come regolati dal
Reg. CE n. 1069/2009

TRASFORMAZIONE COMPOSTAGGIO E
BIOGAS
Tali processi devono essere conformi
sia alle norme sanitarie imposte dal
Reg. CE n. 1069/2009, sia alla misure di
tutela ambientale di cui alla direttiva
2008/98/CE.

Rapporti e confini Normativa Ambientale – L’approccio
internazionale per prevenire e ridurre lo spreco di alimenti
Ogni anno in EU vengono classificati come rifiuti circa 100 milioni
di tonnellate di cibo.
Nei modelli sviluppati nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica in materia, è stato più volte evidenziato come sia preferibile destinare
per la produzione di mangimi il cibo non più idoneo al consumo umano, in luogo
della tradizionale qualifica di “rifiuto”.
Così come recentemente sottolineato anche dal Commissario Europeo per la
Salute e la Sicurezza Alimentare V. Andriukaitis, una maggiore sensibilità del
legislatore su questo argomento consentirebbe di poter destinare con maggiore
facilità alla produzione di mangimi anche prodotti di origine animale non più
idonei al consumo umano.

(“We are seeking to clarify and – wherever possible – lift any barriers which
prevent the safe use and re-use of food in the food and feed chains.“
V. Andriukaitis, 15 Ottobre 2015, Expo Milano)

Rapporti e confini Normativa Ambientale – L’approccio
internazionale per prevenire e ridurre lo spreco di alimenti

UNEP-FAO-WRAP (2014) “Prevention and reduction of food and drink waste in businesses and households Guidance for governments, local authorities, businesses and other organisations, Version 1.0

SOTTOPRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
Rapporti e Confini
Normativa Sanitaria
Normativa Ambientale
Il Grasso Animale nel processo di Combustione

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
Il GRASSO ANIMALE NEL PROCESSO DI COMBUSTIONE

Il GRASSO ANIMALE FUSO destinato ad essere utilizzato in un processo di combustione
finalizzato alla produzione di energia elettrica e/o termica,

E’ DA CONSIDERARSI PRODOTTO
poiché il processo di combustione non è incluso nell’elenco tassativo di quelle
operazioni considerate trattamento dei rifiuti dall’art. 185, del D. Lgs. 152/2006
ART. 185, DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – NORME IN MATERIA AMBIENTALE

«….eccetto quelli destinati all´incenerimento, allo smaltimento in discarica o all´utilizzo in un impianto di produzione
di biogas o di compostaggio»

NESSUN RIFERIMENTO AL PROCESSO DI COMBUSTIONE
nell’elenco tassativo!!!

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
Il GRASSO ANIMALE NEL PROCESSO DI COMBUSTIONE

Conferma esplicita della classificazione come prodotto del Grasso Animale Fuso
utilizzato nel processo di combustione si ritrova nella:
Normativa EUROPEA
REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009
Considerando (40) «L’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati

come combustibile nel processo di combustione dovrebbe essere autorizzato e non
dovrebbe essere considerato come un’operazione di smaltimento dei rifiuti»

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
Il GRASSO ANIMALE NEL PROCESSO DI COMBUSTIONE

Conferma esplicita della classificazione come prodotto del Grasso Animale Fuso
utilizzato nel processo di combustione si ritrova nella:
Normativa EUROPEA
REGOLAMENTO (UE) n. 142/2011
All. I, punti 41 e 42: nel definire i termini combustione e incenerimento
espressamente parla di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nel
primo caso e di rifiuti nel secondo.
All. III, Capo IV e Capo V (così come modificato da Reg. (UE) n. 592/2014).
Con il suddetto intervento modificatore la Commissione ha incluso esplicitamente la
possibilità di utilizzare i grassi fusi come combustibili nei motori fissi a combustione
interna chiarendo, inoltre, che le norme di trasformazione descritte dall’All. IV, Capo IV,
Sez. 2, lett. f) del Reg. UE n. 142/2011 per le caldaie sono state approvate con metodo
alternativo in conformità all’art. 20 del Reg. CE n. 1069/2009.

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
Il GRASSO ANIMALE NEL PROCESSO DI COMBUSTIONE

Conferma esplicita della classificazione come prodotto del Grasso Animale Fuso
utilizzato nel processo di combustione si ritrova nella:
Normativa ITALIANA
Art. 12, Accordo «Linee Guida per applicazione Reg. CE n. 1069/2009» raggiunto
in Conferenza Unificata il 7 febbraio 2013.

«Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati (…)
devono essere riconosciuti ai sensi (…) del Regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi
della normativa ambientale»
«I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati (…) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas
sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto,
al documento commerciale e al registro»

esplicito riferimento alla tipologia di impianti, compostaggio e/o biogas!!!

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
Il GRASSO ANIMALE NEL PROCESSO DI COMBUSTIONE

A fronte delle considerazioni esposte, al fine di uniformare la normativa e per
consentire di operare correttamente alle Pubbliche Amministrazioni titolate
all’esecuzione degli iter autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di
combustione che utilizzano grassi animali,
si è reso INDISPENSABILE

AGGIORNARE L’ALLEGATO X, alla Parte V,
del D. Lgs. 152/2006,
inserendo i GRASSI ANIMALI FUSI

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
Il GRASSO ANIMALE FUSO – NORME SPECIALI

Reg. CE n. 1069/2009 e Reg. UE n. 142/2011
RELATIVI A S.O.A. E PRODOTTI DERIVATI
I grassi animali fusi sono per definizione prodotti derivati - Articolo 2 e
Allegato I (8), Regolamento (UE) n. 142/2011.
I Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 suddividono i S.O.A. e i
prodotti derivati in tre categorie (Categoria 1, 2 e 3).
I Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 consentono che i grassi
afferenti a tutte e tre le categorie (cat. 1, 2 e 3) siano utilizzati in combustione.

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
REG. (CE) n. 1069/2009 e REG. (UE) n. 142/2011
PRODOTTI DERIVATI – RESTRIZIONI D’USO
I grassi animali fusi di categoria 1 e 2 possono essere utilizzati solamente:
- in combustione (combustibile per caldaie e motori endotermici);
- per la produzione di biodiesel: in questo caso il grasso, a seguito di un processo di
transesterificazione, è utilizzato in miscela con i carburanti convenzionali di origine fossile
come combustibile per autotrazione;
SCENARIO ATTUALE DEL SETTORE
Soprattutto all'interno degli stabilimenti di Rendering i grassi di cat. 1 e 2 sono ampiamente
utilizzati come combustibile per produrre l’energia necessaria per i processi di trasformazione
dei S.O.A..

Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi le P.A. preposte autorizzano gli impianti mediante le
autorizzazioni AIA o PAS, la combustione non è pertanto stata considerata come combustione di
rifiuti.

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
NORME TECNICHE

La norma UNI 11163/2009 è una specifica tecnica dei
Biocombustibili liquidi riguardante Oli e Grassi Animali e Vegetali,
loro intermedi e derivati, tale norma fornisce Classificazione e
specifiche ai fini dell’impiego energetico e suddivide i grassi e gli oli
in 3 classi a seconda delle loro caratteristiche (CLASSE A, B e C).

Rapporti e confini Normativa Ambientale – Normativa S.O.A.
Rapporti e classificazione Normativa S.O.A. – Norma Tecnica – Allegato X

I grassi animali classificati di categoria 3 dalla normativa S.O.A.
corrispondono generalmente ai grassi di Classe B della UNI 11163.
Mentre i grassi classificati di categoria 1 e 2 dalla normativa SOA sono
maggiormente riconducibili alla Classe C della UNI 11163

Lo schema di decreto per l’aggiornamento dell’Allegato X
dovrebbe prevedere, anche per coerenza normativa,
l’inserimento dei grassi classi A, B e C della norma UNI 11163 in
modo da consentire il proseguo dell’utilizzo come combustibile
dei grassi animali di tutte le categorie.

SOTTOPRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
Prodotti derivati: Sostanziali difformità tra le norme
previste dall’Unione Europea e quelle suggerite
dall’O.I.E.

Le regole dell’O.I.E.

OIE

(Office International des Epizooties)
o Organizzazione mondiale della sanità animale
E’ un'organizzazione intergovernativa, con sede a Parigi, creata
nel 1924 tramite la stipula di un Accordo Internazionale tra 28
paesi tra i quali l'Italia. Nel 2013 risultano membri 178 Paesi.

Le regole dell’O.I.E.

Il fine principale per cui lavora l'OIE è quello di garantire la massima
trasparenza circa lo status sanitario degli animali nei paesi membri
per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive degli animali.
Tra i compiti dell' OIE ci sono anche l'emanazione di regole
internazionali per il commercio di animali vivi e di prodotti di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza sanitaria nel commercio
mondiale, nonché la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni
scientifiche.

Le regole dell’O.I.E.

TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE
Stabilisce misure per il miglioramento della salute e del benessere
animale e della sanità pubblica veterinaria in tutto il mondo, anche
attraverso norme per il commercio internazionale sicuro di animali
terrestri e di prodotti da essi derivati.
Le misure sanitarie previste nel Terrestrial Code devono essere
utilizzate dalle Autorità Veterinarie dei Paesi importatori ed
esportatori per la rilevazione, segnalazione e controllo degli agenti
patogeni per gli animali o per l'uomo e per impedire il loro
trasferimento attraverso gli scambi internazionali, evitando, al
contempo, barriere sanitarie ingiustificate agli scambi.

Le regole dell’O.I.E.

TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE
Section 11 - Bovidae

Chapter 11.4 - Bovine Spongiform Encephalopathy
Article 11.4.27

-Unicamente il consumo da parte di ruminanti di farine di
ruminante gioca un ruolo significativo nella diffusione della BSE;
-Le farine di ruminante non sono da considerarsi come potenziale
rischio di propagazione della BSE se non sono state utilizzate
come mangime per ruminante negli ultimi otto anni;

Le regole dell’O.I.E.

TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE
Section 11 - Bovidae

Chapter 11.4 - Bovine Spongiform Encephalopathy
Article 11.4.13/14

Importazione/esportazione di farine e prodotti contenenti
farine di ruminante:
1. Limitazioni per i Paesi a rischio controllato o indeterminato
2. Paesi a rischio trascurabile (come l’Italia dal 2013!!!)
divieto di import/export solo per le farine di ruminanti
nati prima dell’introduzione del divieto di alimentare
ruminanti con farine di ruminante.

Le regole dell’Unione Europea

Import PAT ruminanti
in Unione Europea

Export PAT ruminanti
da Unione Europea

PERMESSA!!!

VIETATA !!!

• Il Reg. CE 999/2001 - Allegato
IX capitolo D, all'interno delle
regole sull’importazione non
prevede divieti concernenti le
PAT di ruminanti;
• Il Reg. (UE) n. 142/2011 Allegato XIV, Capo 1, non
prevede divieti per
l’importazione di PAT di
ruminanti ma richiede soltanto
il rispetto di determinate
condizioni (relative a materie
prime utilizzate, norme di
trasformazione etc..) e
l’utilizzo di certificati

Difformità O.I.E – Import UE - Export UE

Rapporti IMPORT/EXPORT Filiera Carni Bovine
UNIONE EUROPEA

Animali Vivi
Carni
Sottoprodotti Alimentari

Sottoprodotti di Origine Animale
Proteine Animali Trasformate
Petfood

X

EXTRA U.E.

Difformità O.I.E – Import UE - Export UE

Misure Adottate nell’Ambito dell’eradicazione BSE

T
E
S
T

M
S
R

Decisione
2011/358/UE

Regolamento UE
2015/728 e
2015/1162

Età superiore a 72 mesi
per la categoria dei
regolarmente macellati e
48 mesi per le categorie a
rischio (macellati
d'urgenza, macellazione
differita, morti).

Cranio, esclusa la
mandibola e compresi il
cervello e gli occhi,
nonché il midollo spinale
degli animali di età
superiore a 12 mesi

F
B
E
A
E
N
D

Difformità O.I.E – Import UE - Export UE

O.I.E.

Import
EU

Export
EU

Disposizioni contrastanti che creano un ingiustificato squilibro del
mercato Europeo nei confronti degli altri competitors

SOTTOPRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
D. Lgs. n. 152/2006
Redazione e approvazione
Nuovo «BREF-SA»

DLgs 152/2006 - REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO “BREF-SA”
EVOLUZIONE NORMATIVA

• Il Dlgs 46/2015 ha recepito la Direttiva 2010/75/CE – Industrial Emission Directive
(IED).
• Uno dei capisaldi della normativa è quello di “Migliori Tecniche Disponibili (Best
Available Techniques - BAT)”, definiti come “la più efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di
determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre
condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile,
a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”.
• Il Legislatore Europeo, per la gestione di quanto sopra, definisce, per ogni
Categoria di Attività di cui all’Allegato I, il BAT-REF (BREF), definito “un documento
risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell’articolo 13
elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i
livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la
determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e
ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III”.

DLgs 152/2006 - REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO “BREF-SA”
EVOLUZIONE NORMATIVA

• Le aziende associate ad ASSOGRASSI, sottoposte ad Autorizzazione Integrata
Ambientale anche ai sensi della normativa che ha preceduto la direttiva IED,
rientrano nella Categoria “6.5 Smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di
animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno”.
• La Categoria 6.5 rientra nel BREF “Slaughterhouses and Animals By-products
Industries” (BREF-SA), che condivide anche con impianti di macellazione carni di
grandi dimensioni e impianti di produzione di mangimi.
• Alla data odierna, risultano essere ancora in vigore le BAT previste dal Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2007
“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie
tecniche disponibili, in materia di […] trattamento di carcasse […]”, che riprendeva
le principali tecniche indicate all’interno del primo documento elaborato dal JRC e
datato 2005. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle BAT presentate in
tale decreto e ad oggi ancora applicabili.

DLgs 152/2006 - REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO “BREF-SA”
EVOLUZIONE NORMATIVA

BAT di natura gestionale:
• Attuare un preciso programma di gestione ambientale.
• Attivare un corrispondente programma di addestramento e sensibilizzazione del
personale.
• Utilizzare un programma di manutenzione stabilito.
• Effettuare la prima pulizia a secco degli impianti con successivo lavaggio con
idropulitrici a pressione dotate di ugelli con comandi a pistola e applicazione alle
caditoie sui pavimenti di trappole amovibili per la separazione dei solidi.
• Immagazzinamento breve dei sottoprodotti di origine animale e possibilmente loro
refrigerazione.
• Riduzione dei consumi di acqua mediante progettazione e costruzione dei veicoli e
delle attrezzature di carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili.
• Controllo degli odori attraverso un trasporto di sottoprodotti in contenitori chiusi, la
chiusura delle zone di scarico dei sottoprodotti, l’installazione di porte autochiudenti
dei reparti di lavorazione ed il lavaggio frequente delle aree di stoccaggio.

DLgs 152/2006 - REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO “BREF-SA”
EVOLUZIONE NORMATIVA

BAT di natura impiantistica:
• Separazione delle acque di processo dalle altre.
• Trattamenti chimico - fisici sulle acque di scarico per l’eliminazione dei solidi sospesi
e dei grassi.
• Trattamenti biologici sulle acque di scarico per l’eliminazione di BOD e COD.
• Trattamenti sulle acque di scarico per l’eliminazione di N e P.
• Trattamento a mezzo biofiltrazione di gas a bassa concentrazione di composti
maleodoranti utilizzati o prodotti nel corso della lavorazione.
• Nel caso di presenza di sostanze odorigene sia in gas non condensabili provenienti
dalle lavorazioni che in altre fonti, combustione di entrambi in un reattore di
ossidazione.

DLgs 152/2006 - REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO “BREF-SA”
L’ATTIVITA’ A LIVELLO EUROPEO

• Per ciascun BREF la Commissione definisce un Technical Working Group (TWG)
all’interno del quale organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri
(rappresentati dai singoli ministeri), le industrie interessate (rappresentate dalle
associazioni di categoria), le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione ambientale e la Commissione, che si riunisce periodicamente a Siviglia
presso il JRC – EIPPC Bureau.
• L’attività di ogni riunione dei singoli TWG a Siviglia, il cui primo incontro (Kick-Off
Meeting) sancisce l’inizio della procedura di redazione dei singoli BREF, è quella di
discutere i singoli documenti che il JRC – EIPPC Bureau di volta in volta predispone
(Posizioni Iniziali, BAT Draft 1 e BAT Draft 2) e di suggerire, ciascuno per i ruoli di
competenza, modifiche costruttive fino all’approvazione del documento definitivo.
Ogni TWG dovrà inoltre redigere un questionario per la raccolta dei dati che verrà
sottoposto da ciascun stato membro alle aziende ritenute più significative in
materia di impatto ambientale a livello nazionale.

DLgs 152/2006 - REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO “BREF-SA”
L’ATTIVITA’ A LIVELLO EUROPEO

• Le aziende europee appartenenti alla categoria 6.5 saranno rappresentate
ufficialmente all’interno del TWG nominato per il BREF-SA da due membri di EFPRA,
associazione di categoria che raccoglie le aziende operanti del settore.
• Al suo interno EFPRA ha nominato un gruppo di lavoro specifico, composto da
personale tecnico in rappresentanza di singole aziende, avente lo scopo di
supportare i due membri accreditati presso il TWG attraverso le proprie
esperienze mutuate a livello nazionale in materia di BAT/BREF.

DLgs 152/2006 - REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO “BREF-SA”
L’ATTIVITA’ A LIVELLO ITALIANO

• ASSOGRASSI ha deciso di partecipare attivamente al lavoro di EFPRA mediante la
presenza di un proprio rappresentante all’interno del gruppo di lavoro BAT-BREF.
• Al proprio interno ASSOGRASSI ha inoltre formato un GRUPPO TECNICO composto
da esponenti che rappresentano le più importanti aziende italiane del settore, con
l’obiettivo di raccogliere un più possibile ampio raggio di esperienze in materia
ambientale e poter dare il proprio contributo nella definizione del nuovo BAT-BREF.

DLgs 152/2006 - REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO “BREF-SA”
L’ATTIVITA’ A LIVELLO ITALIANO

• A tal proposito ASSOGRASSI intende presentarsi quale interlocutore primario per il
Ministero dell’Ambiente per tutte le necessità che dovessero emergere nell’iter di
approvazione della documentazione, quali sia la valutazione dei documenti
predisposti di volta in volta dal JRC – EIPPC Bureau, sia l’identificazione delle
aziende che meglio possano rappresentare il settore per la compilazione del
questionario e per la raccolta dei dati e la gestione dello stesso per la sua
diffusione.
• ASSOGRASSI infine propone la formazione di un TWG nazionale presso il Ministero
dell’Ambiente (così come già accaduto anche in altri Stati Membri), eventualmente
in coordinamento con altre associazioni datoriali che rappresentino gli altri settori
con cui condivide lo stesso BAT-BREF e con le Agenzie di Protezione Ambientale
territorialmente competenti. Tale tavolo di lavoro potrebbe dare un supporto
fattivo ai membri che rappresentano il Ministero dell’Ambiente italiano presso il
TWG di Siviglia per tutte le attività previste.

SOTTOPRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
Ultime novità

MODIFICA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N.
183/2005 – TEST PER LA DIOSSINA
Il Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione del
22 ottobre 2015 modifica l’allegato II del reg. (CE)
183/2005 per quanto riguarda i test per la diossina di oli,
grassi e prodotti da essi derivati.
In particolare il nuovo provvedimento:
- Modifica la definizione di “prodotti derivati da oli
vegetali”
- Chiarisce la definizione di “miscelazione di grassi”
- Chiarisce che le prescrizioni in merito al monitoraggio
della diossina si applicano a tutti gli operatori che
immettono mangimi sul mercato compresi gli importatori
- Evidenzia la conformità alle prescrizioni in materia di
etichettatura dei mangimi
- Per i produttori, compresi i trasformatori, di grassi
animali l’analisi rappresentativa deve essere effettuata
ogni 5000 tonnellate con almeno un’analisi
rappresentativa all’anno
- Modifica il sistema della “prova dell’analisi”.

Approvazione del documento SANTE/131/2015 rev4
per l’abolizione dell’accordo bilaterale in caso di
esportazione di Proteine Animali Trasformate (PAT)
di non ruminante.
A decorrere dalla pubblicazione del regolamento
comunitario, l’esportazione di PAT derivate da NON
ruminanti e di prodotti che le contengono (eccetto la
farina di pesce e i mangimi per acquacoltura) non sarà
più subordinata alla stipula di un accordo scritto tra
l’autorità competente dello Stato membro esportatore, o
la Commissione, e l’autorità competente del paese terzo
d’importazione.

