
 

 

 

 
  

 

 

DECRETO MINISTERIALE IMPIANTI A BIOGAS 
NUOVI LIMITI EMISSIVI 

 

Comunichiamo che sulla G.U. n.151 del 30-6-2016icato è stato pubblicato il Decreto 19 maggio 
2016, n.118 titolato "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in 
atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi 
dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006".  

Il provvedimento introduce l’aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le 
emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, 
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Il decreto è entrato in vigore il 15 luglio e in sintesi stabilisce i nuovi limiti per il Carbonio Organico 
Totale (COT) per gli impianti a biogas specificando che il parametro debba intendersi come "escluso 
il metano".  

Il DM 118/2016 prevede che: 
 Il carbonio organico totale (COT) debba essere inteso come “escluso il metano,  salvo  il  caso 

in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 

271, comma 5, ne prevedano l'inclusione”; 

 I valori limite per gli impianti alimentati a biogas di cui alla Parte III dell’Allegato I del d.lgs 

152/06 sono modificati; 

 Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del regolamento (15 luglio 2016) i valori 

limite devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016; 

 A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 

152 del 2006, il gestore dello stabilimento richiede all'autorità competente l'aggiornamento 

dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 

Rispetto alla situazione regionale, non dovrebbe cambiare nulla a breve comunque Regione 
Lombardia emanerà una circolare di chiarimento sul tema. 

 

 

Copia integrale del provvedimento regionale è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 

 
 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

 


