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alla s.s. sono i seguenti: 
Piombo totale: 140 
Cadmio totale: 1,5 
Nichel totale: 100 
Zinco totale: 500 
Rame totale: 230 
Mercurio totale: 1,5 
Cromo esavalente totale: 0,5 

2. L’allegato 2 Ammendanti, è così di seguito modificato:

a) Il punto 2 Ammendanti, prodotto con numero d’ordine 16, denominazione del tipo “Biochar da pirolisi o da gassificazione”,
colonna 4 “Titoli minimi in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti” è modificato
come segue:
<10 (CI(*)1);

b) Il punto 2 Ammendanti, prodotto con numero d’ordine 16, denominazione del tipo “Biochar da pirolisi o da gassificazione” nella
colonna 7 “Note”  è inserita la seguente specifica:
Sono inoltre fissati i seguenti parametri chimico-biologici:
IPA (  16 molecole) < 6 mg/kg s.s.;
PCB < 0,5 mg/kg s.s.;
Diossine < 9 ng/kg



3 L’allegato 3, Correttivi, è così di seguito modificato: 

al punto 2.1., Correttivi calcici e magnesiaci, è aggiunto il seguente prodotto 23: 

N. Denominazion
e del tipo 

Modo di 
preparazione e 

componenti 
essenziali. 

Titolo minimo in 
elementi fertilizzanti 
(percentuale di peso). 

Valutazione degli 
elementi fertilizzanti. 

Altri requisiti richiesti 

Altre 
indicazioni 
concernenti 

la 
denominazio
ne del tipo. 

Elementi il cui 
titolo deve essere 

dichiarato.  
Forma e solubilità 

degli elementi 
fertilizzanti.  
Altri criteri. 

Note 

1 2 3 4 5 6 7 
23 Gesso di 

defecazione da 
fanghi 

Prodotto ottenuto da 
idrolisi  
(ed eventuale attacco 
enzimatico) di “fanghi” 
mediante calce e/o 
acido solforico e 
successiva 
precipitazione del 
solfato di calcio 

CaO: 15% sul secco 
SO3: 10% sul secco 

CaO totale  
SO3 totale 
N tot 

Per “fanghi” si intendono quelli di cui al D.Lgs. 27 
gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche e integrazioni. 
È consentito dichiarare i titoli in carbonio organico e azoto 
totale. 
I fanghi, nelle more della revisione del D.Lgs. 99/92 
devono rispettare i seguenti limiti: PCB < 0,8 mg/kg s.s. 
Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura 
biologica: 
- Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5;
c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0;
- Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1;
m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g.
Possono inoltre essere richieste verifiche sul modo di
preparazione mediante termoanalisi e/o risonanza
magnetica nucleare



4 L’allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato: 

a) Il punto 4.1 Biostimolanti, prodotto con numero d’ordine 9, denominazione del tipo “Estratto umico di leonardite” nella colonna
7 “Note” è inserita seguente specifica:

Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell’attività biostimolante del prodotto 

5 L’allegato 7, Tolleranze, è così di seguito modificato: 

a) al punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi), dopo la voce “Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)” è
eliminata la voce “Digestato vegetale essiccato” con le corrispondenti tolleranze;

b) al punto 3.3.2, Concimi organici NP, dopo la voce “Miscela di concimi organici NP” è aggiunta la voce “Digestato vegetale
essiccato” con le corrispondenti tolleranze:

Valori assoluti in % di peso espressi in 

C N P2O5 K2O

Digestato vegetale essiccato 1,0 0,5 0,2 0,5

c) al punto 3.3.2, Concimi organici NP, dopo la voce “Digestato vegetale essiccato” è aggiunta la voce “Separato solido del digestato
essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini” con la corrispondente
tolleranza:

Valori assoluti in % di peso espressi in 

C org N P2O5 K2O Umidità 

Separato solido del digestato essiccato di 
bovino e suino  miscelato a ceneri pesanti di 

combustione di biomasse legnose vergini  

1,0 0,3 0,2 0,5 0,1


