
Tabella B Quantitativi di sottoprodotti (2019) 
 

      materiale fresco eliminato tal quale: CATEGORIA 1   CATEGORIA 2 CATEGORIA 3  

  mediante incenerimento/coincenerimento in 
impianto riconosciuto ex art 24 b e c del Reg 

1069/2009  
18.567,3 3.709,64 20.631 

  mediante interramento (ex art.19 del Reg 
1069/2009) 

2.540,31 311,23 364 

     materiale fresco utilizzato tal quale 
(introdotto):       

   in impianti di trasformazione ex art 24 a del Reg 
1069/2009 171.043,69 160.520,81 2.646.226,65 

   in impianti di combustione ex art 24 d del Reg 
1069/2009 

286,54 15.000 61.564,48 

   in impianti di biogas/compostaggio ex art 24 g 
del Reg 1069/2009 0 288.694,86 333.711,51 

  in impianti tecnici ex art 23 del Reg 1069/2009 di 
cui alla sezione IX di SINTESI 860,78 16.310,33 422.367,78 

materiale fresco utilizzato tal quale 
nell’alimentazione animale: 

   

   in impianti di petfood 0,32 0 555.173,81 
 per animali particolari (art. 18 Reg. 1069/2009) 29.112,25 5.319,05 506.017,62 

Prodotto derivato ottenuto da impianti di 
trasformazione della Regione (totale):    

 farine animali/pat 40.071,00 
57.038,20 485.963,96 

  grassi 14.995,00 
10.714,00 325.216,31 

 idrolizzati proteici 0,00 
5.934,63 77.821,45 

     prodotto derivato (farine/PAT, grassi, 
idrolizzati) eliminato: 

   

·   mediante incenerimento/coincenerimento in 
impianto riconosciuto ex art 24 b e c del Reg 

1069/2009  
9.763,22 

0,00 2.678.304,82 

prodotto derivato (farine/PAT, grassi, idrolizzati) 
utilizzato:  

   

·   in impianti di fertilizzanti ex art 24 f del Reg 
1069/2009 0,00 

81.780,20 161.980,10 

   in impianti di combustione ex art 24 d del Reg 
1069/2009 

9.150,00 9.970,00 52.190,98 

   in impianti di biogas/compostaggio ex art 24 g 
del Reg 1069/2009 

0,00 25.628,59 36.788,90 

   in impianti oleochimici ex art 23 del Reg. 
1069/2009 di cui alla sezione V di Sintesi 

415,00 0,00 89.353,07 

in impianti tecnici ex art 23 del Reg 1069/2009 di 
cui alla sezione IX di SINTESI 0 

33,00 3094 

prodotto derivato (farine/PAT, grassi, idrolizzati) 
utilizzato nell’alimentazione animale:       

per animali da reddito in mangimifici autorizzati ai 
sensi del Reg 183/2005 0,00 

0,00 263.348,30 

in impianti di petfood ex art 24 e del Reg 
1069/2009 

0,00 0,00 606.435,40 

 

 
 
 


