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Schema di regolamento relativo all’inserimento del legno lamellare
in forma di cippato nell’elenco delle biomasse di cui all’Allegato X,
Parte II, Sezione 4 paragrafi 1, alla parte quinta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Termine dello status quo : 24/10/2022 
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No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata -
Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora -
Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien
- Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud -
Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele
de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare. 
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1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2022 0515 I IT 22-07-2022 I NOTIF 

2. Member State
I 

3. Department Responsible
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica 
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti 
00187 Roma - Via Sallustiana, 53 
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it 

3. Originating Department
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Ufficio Legislativo 
Roma 

4. Notification Number
2022/0515/I - S00E 

5. Titolo
Schema di regolamento relativo all’inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’elenco delle
biomasse di cui all’Allegato X, Parte II, Sezione 4 paragrafi 1, alla parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. 

6. Products Concerned
Legno lamellare in forma di cippato, incollato con colle viniliche, poliuretaniche o melaminiche. 

7. Notification Under Another Act
- 

8. Main Content
Il regolamento è finalizzato, ai sensi degli articoli 281, comma 5 e 293, comma 1, del decreto legislativo 152 del
2006, ad inserire il legno lamellare in forma di cippato, trattato con colle viniliche, poliuretaniche o melaminiche,
ottenuto da residui di legno, nell’elenco delle biomasse combustibili previsto nell’allegato X, Parte II, Sezione 4,
alla parte quinta dello stesso decreto legislativo 152/2006. I materiali non ricompresi all’interno del predetto
Allegato X non possono qualificarsi come combustibili, pertanto, la combustione dei materiali non ricompresi
può avvenire solo nel rispetto delle norme relative alla gestione dei rifiuti. La norma, permette, quindi, di inserire
il legno lamellare in forma di cippato nell’Allegato X, stabilendo caratteristiche e condizioni di combustione dello
stesso, garantendo un adeguato livello di tutela contro l’inquinamento dell’aria 

9. Brief Statement of Grounds
L’inserimento del legno lamellare in forma di cippato all’interno dell’Allegato X darà la possibilità di non gestire
automaticamente dei materiali scarti di produzione come rifiuti, assicurando invece una possibilità di utilizzo
nella piena visione dell’economia circolare. La previsione relativa alle condizioni e alle caratteristiche dell’utilizzo
stesso, garantiranno, inoltre nei processi di combustione, un adeguato livello di tutela contro l’inquinamento
atmosferico. 

10. Reference Documents - Basic Texts
Riferimenti dei testi di base: - Allegato X, Parte II, Sezione 4 alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del
2006: testo coordinato allegato in "testi base"; 
- Analisi tecnico normativa: allegata in "altri testi"; 
- Relazione illustrativa: allegata in "altri testi"; 

11. Invocation of the Emergency Procedure
No 
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12. Grounds for the Emergency
- 

13. Riservatezza
No 

14. Fiscal measures
No 

15. Impact assessment
Relazione AIR 

16. Aspetti OTC e SPS
Aspetti OTC 

NO - Il progetto non ha un impatto rilevante sul commercio internazionale. 

Aspetti SPS 

No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria 

********** 
Commissione europea 

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535 
Fax: +32 229 98043 
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu
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