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Supplemento all’allegato A1 (Form. 45.85) Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui 
di produzione biogeni (secondo l’art. 12b cpv. 2 LIOm) 

1.  Informazioni dettagliate per materia prima e azienda di produzione 

Per ogni riga della tabella al punto 1.3 dell’allegato A1 compilare la seguente tabella. Per la numerazione della 
presente tabella seguire la numerazione delle righe del punto 1.3 dell’allegato A1.  

N. di riga secondo il punto 1.3 dell’allegato A1  

Genere Informazioni dettagliate 

Genere di materia prima       

Descrizione della materia 

prima 

      

Schema di produzione, 

compresa la descrizione 

Allegare, per ogni azienda presso la quale risultano i rifiuti o residui di produzione (ovvero 

per ogni supplemento all’allegato A1), uno schema di produzione e la relativa descrizione. 

Derrate alimentari o 

alimenti per animali 

La materia prima può essere utilizzata per l’alimentazione umana o animale? 

 Sì 

 No    Conferma dell’azienda (presso la quale risultano i rifiuti o residui) che la 

materia prima in questione non può essere utilizzata per l’alimentazione 

umana o animale. 

Valore economico Indicare tutti prodotti principali e i sottoprodotti che risultano dal processo di produzione 

nonché i rifiuti o residui. Indicare inoltre il valore per tonnellata e la quantità annua 

commercializzata (in %). 

 Valore in  

per tonnellata 

Quantità annua 

commercializzata,  

in percentuale 

Rendimento complessivo  100 

      (prodotto principale)             

      (prodotto principale)             

      (sottoprodotto)             

      (sottoprodotto)             

      (sottoprodotto)             
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2.  Circuito commerciale e flusso delle merci (materie prime) 

Circuito commerciale 

Indicare tutte le persone o imprese coinvolte nel commercio, dal produttore della materia prima fino al 
produttore svizzero o estero di carburante passando per eventuali commercianti. Per ogni circuito 
commerciale occorre compilare un foglio separato sulla base del seguente schema. Indicare sempre 
l’indirizzo completo. 

Produttore della 
materia prima  

Commerciante 1
  

Commerciante 2
  

Produttore del 
carburante 

                           

Flusso delle merci 

Indicare, per ogni materia prima di ogni azienda di produzione (secondo il suindicato circuito commerciale), il 
flusso (percorso) delle merci, dal produttore della materia prima al produttore svizzero o estero di carburante 
passando per eventuali commercianti. Devono essere indicati tutti i flussi delle merci (è perciò possibile 
indicare più varianti). Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, è possibile fornire le indicazioni su un 
foglio separato, sulla base del seguente schema. 

Produttore della 
materia prima  

Deposito 1 
  

Deposito 2
  

Produttore del 
carburante 

                           

                           

ATTENZIONE  
Tutte le persone coinvolte nel circuito commerciale o nel flusso di merci devono fornire una conferma che 
per il trasporto o l’immagazzinamento della materia prima è rispettato l’obbligo di segregazione e che non vi 
è mai una miscelazione con altre materie prime. 
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