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D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 

Norma quadro in materia di fertilizzanti 
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D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 

I fertilizzanti: 
•Concimi 
•Correttivi 
•Ammendanti 
•Substrati di coltivazione 
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D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 

Obbligo di iscrizione al 
Registro dei Fabbricanti di 

Fertilizzanti 
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Obbligo di iscrizione al 
Registro dei Fertilizzanti 
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Tracciabilità 
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D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 

Elenco dei Laboratori 

Competenti a verificare la 
conformità dei fertilizzanti. 

DM 3235 del 24/2/2014 
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D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 

Allegato 2 – Ammendanti: 
•Letame 
•Letame artificiale 
•Ammendante vegetale semplice non compostato 
•Ammendante compostato verde 
•Ammendante compostato misto 
•Ammendante torboso composto 
•Torba acida 
•Torba neutra 
•Torba umificata 
•Leonardite 
•Vermicompost da letame 
•Lignite 
•Ammendante compostato con fanghi 
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Allegato 2 – Ammendanti: 
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D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 
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Limiti 

D.LGS 75/2010

 pH ≥6  ≤8,8

 Umidità totale (%tq) ≤50 

Carbonio organico (% ss) ≥20

 Azoto N org. (% ss) da dichiarare 

 Azoto N org. (% ss N totale) ≥80

 C/N CALCOLO ≤25 

Carbonio umico e fulvico (% ss) ≥7 

Salinità (dS/m) da dichiarare 

 Cadmio totale (mg/kg ss) ≤1,5

 Mercurio totale (mg/kg ss) ≤1,5

 Nichel totale (mg/kg ss) ≤100

 Piombo totale (mg/kg ss) ≤140

 Rame totale (mg/kg ss) ≤230

 Zinco totale (mg/kg ss) ≤500 

 Cromo esavalente totale (mg/kg ss) ≤0,5

Salmonella (CFU/25g tq )
assenza in 25g di campione t.q.

n(1) = 5     c(2) = 0

m(3) = 0    M(4) = 0

Eschericchia coli (CFU/g tq)

In 1 grammo di di campione tq

n(1) = 5     c(2) = 1

m(3) = 1.000 CFU/g

M(4) = 5.000 CFU/g

Materiali plastici, vetro e metalli (d≥2mm) (% ss) ≤0,5

Inerti litoidi (d≥5mm) (% ss) ≤5

Indice di germinazione (diluzione al 30%) (%) ≥ 60

Tallio (solo per ammendanti con alghe) (mg/kg ss) <2

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO -  ALLEGATO 2 D.LGS 75/2010 

AGGIORNAMENTO AL 1/10/2013

UNITA' DI MISURAPARAMETRI
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Limiti 

D.LGS 75/2010
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Limiti 

D.LGS 75/2010

 Cadmio totale (mg/kg ss) ≤1,5
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Limiti 

D.LGS 75/2010

Salmonella (CFU/25g tq )
assenza in 25g di campione t.q.

n(1) = 5     c(2) = 0

m(3) = 0    M(4) = 0

Eschericchia coli (CFU/g tq)

In 1 grammo di di campione tq

n(1) = 5     c(2) = 1

m(3) = 1.000 CFU/g

M(4) = 5.000 CFU/g

Materiali plastici, vetro e metalli (d≥2mm) (% ss) ≤0,5

Inerti litoidi (d≥5mm) (% ss) ≤5

Indice di germinazione (diluzione al 30%) (%) ≥ 60

Tallio (solo per ammendanti con alghe) (mg/kg ss) <2

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO -  ALLEGATO 2 D.LGS 75/2010 

AGGIORNAMENTO AL 1/10/2013

UNITA' DI MISURAPARAMETRI

Note:

(1) n = numero di campioni da esaminare

(2) c = numero di campioni la cui carica batterica  può essere compresa tra m e M; il campione è ancora considerato 

accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

(3) m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente  se tutti i campioni 

hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m

(4) M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente  se uno o più 

campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M
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Utilizzo dell’ammendante compostato 

misto 

Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999 
recante 

"Approvazione del codice di buona 
pratica agricola" 
 

rustichelli.giorgio@gmail.com 18 



Utilizzo dell’ammendante compostato 

misto 

DM del 7 aprile 2006 - Criteri e 

norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento 
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Utilizzo dell’ammendante compostato 

misto 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIA 

23 gennaio 2007, n. 19 

Programma d’azione per le zone vulnerabili da 

nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE 

relativa alla protezione delle acque  dall’inquinamento 
provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. 
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Compost da sottoprodotti di origine 

animale 

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 
1069/2009/Ce 

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce 
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Compost da sottoprodotti di origine 

animale 

Reg. 1069/2009/Ce 

Articolo 9 

Materiali di categoria 2 

I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti 
sottoprodotti di origine animale: 

a) stallatico, guano non mineralizzato e contenuto 
del tubo digerente; 
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Compost da sottoprodotti di origine 

animale 

Reg. 142/2011- applicazione del regolamento (CE) 
n. 1069/2009 

Allegato XI 
Sezione 1  

Stallatico trasformato (stralcio) 

 la trasformazione in biogas o compost a norma del 
regolamento (CE) n. 1069/2009 e dell’allegato V del 
presente regolamento ai fini della fabbricazione dei 

prodotti di cui alla sezione 2 del presente capo. 
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Compost da sottoprodotti di origine 

animale 

Reg. 142/2011- applicazione del regolamento (CE) n. 
1069/2009 
Allegato XI 
Sezione 2  

Stallatico trasformato (stralcio) 

b) i prodotti sono stati sottoposti a trattamento termico 
ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti e a un trattamento 

di riduzione dei batteri sporigeni e della tossinogenesi 
qualora essi vengano riconosciuti come un rischio 

pertinente; 
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Compost da rifiuti 

D.Lgs 152/2006 

Articolo 185 

Esclusioni dall'ambito di applicazione 

1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta 
del presente decreto: 

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera 
b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella 

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa 
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente 

né mettono in pericolo la salute umana. 
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Compost da rifiuti 

D.Lgs 152/2006 

 

Articolo 184-bis 

 

Sottoprodotto 
 

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi 
sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

•a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 
•b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
•c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale; 
•d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i 
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non 
porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
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Compost da rifiuti 

D.Lgs 152/2006 

Articolo 184 

 

Classificazione 

2. Sono rifiuti urbani: 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali 
giardini, parchi e aree cimiteriali; 
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Compost da rifiuti 

D.Lgs 152/2006 

 

Articolo 183 

Definizioni 

1. Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le 
ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si 
intende per: 
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, 
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, 
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e 
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo 
differenziato; 

 
rustichelli.giorgio@gmail.com 28 



Compost da rifiuti 

D.Lgs 152/2006 

 

Articolo 182-ter 

Rifiuti organici 

1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere 
effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili 
o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 
13432-2002. 
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Compost da rifiuti 

D.Lgs 152/2006 

Articolo 183 

Definizioni 

 

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di 
rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei 

rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
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Compost da rifiuti 

D.Lgs 152/2006 

Articolo 183 

Definizioni 

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal 
compostaggio di rifiuti organici raccolti 

separatamente, che rispetti i requisiti e le 
caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto 

legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive 
modificazioni; 
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Elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 

della Commissione 2000/532/Ce del 3 

maggio 2000 
Esempio: 
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, 
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di 
alimenti 
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, 
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della 
produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito 
ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di 
melassa 
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
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Formulario di identificazione rifiutirifiuti 

Articolo 193 

Trasporto dei rifiuti  

1. Per gli Enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono 
obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti 
devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale 
devono risultare almeno i seguenti dati: 
• a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; 
• b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
• c) impianto di destinazione; 
• d) data e percorso dell'istradamento; 
• e) nome ed indirizzo del destinatario. 
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 
145. 
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Tipologie di rifiuti 
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• a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta 
separatamente 

• b) rifiuti vegetali di coltivazioni agricole 
• c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero  
• d) rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali  
• e) rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di 

cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di 
iuta, cascami e scarti di canapa 

• f) rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di 
lana, cascami e scarti di seta  



Tipologie di rifiuti 
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• g) deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di 
lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di 
separazione 

• h) scarti di legno non impregnato 
• i) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate 
• j) fibra e fanghi di carta 
• k) contenuto dei prestomaci 
• l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del 

verde ornamentale 
• m) fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle 

industrie alimentari  
• n) ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali 

con le caratteristiche di cui al punto 18.11 



Provenienza per tipologia rifiuti 
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• a) frazione umida derivante da raccolta differenziata di RSU; 
• b) coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli; 
• c) attività forestali e lavorazione del legno vergine; 
• d) lavorazione dei prodotti agricoli; 
• e) e f) preparazione, filatura, tessitura di fibre tessili vegetali ed animali 
• g) allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare; 
• h) fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno 

non impregnato (cassette,pallets); 
• i) e j) industria della carta; 
• k) industria della macellazione; 
• l) manutenzione del verde ornamentale; 
• m) impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria 

alimentare. 
• n) impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali.  



Caratteristiche dei rifiuti 
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• a) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla 
raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi; 

• b) il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole; 
• c) il rifiuto deve derivare dalla ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con 

trattamenti fisici o termici; 
• d) il rifiuto deve derivare da lavorazione con trattamenti fisici o termici senza 

impiego di sostanze denaturanti; 
• e) e f) i rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze 

tossiche; 
• h) il rifiuto non deve provenire da lavorazioni che prevedono l' impiego di 

trattamenti chimici; 
• i) e j) il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali 

trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati 
nell'impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, 
poliaccoppiati, carte catramate, ecc.); 



Caratteristiche dei rifiuti 
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• k) l'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso 
rischio" ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 14 
dicembre 1992, n. 508; 

• l) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno-
cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il 
materiale proveniente dallo spazzamento delle strade 

• m) i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste 
all'allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; possono 
essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella 
preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere 
elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle 
industrie alimentari. 

• n) le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2. 



Fanghi di depurazione 
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Fanghi di depurazione 
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• D.Lgs. Governo n° 99 del 27/01/1992 

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in 

particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

 

• Art. 2. Definizioni. - 

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per: 
a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione: 
1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla 
lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670; 
2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono 
possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di 
cui al punto a.1.; 
3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti 
dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere 
assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel 
successivo articolo 3.1 



Iter autorizzativi 
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Valutazione di impatto ambientale 



Iter autorizzativi 
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Autorizzazione: 
• All’esercizio 
• Alle emissioni in atmosfera 
• Agli scarichi idrici 



Iter autorizzativi 
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Autorizzazioni all’esercizio 
• Procedura semplificata , art. 216 del D.Lgs 

152/2006 
• Procedura ordinaria, art. 208 del D.Lgs 152/2006 
• Autorizzazione Integrata Ambientale, Parte II, 

Titolo III-bis del D,Lgs 152/2006 



Grazie per l’attenzione 
 
 

Grazie per l’attenzione 
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