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Perché «conciliare»?
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 Combustione di biomassa legnosa

Sicurezza nell’approvvigionamento

Biomassa legnosa = Fonte di Energia Rinnovabile

Costo combustibile

Emissioni CO2 (obiettivi 2030)

Emissioni in atmosfera: impatto negativo 
sulla qualità dell’aria



La combustione
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 CO

 PM (particolato carbonioso 
(soot), organico, inorganico 
(sali))

 composti organici volatili 
(COV) e semivolatili 
(idrocarburi poliaromatici (IPA))

Prodotti 
combustione 
incompleta

Diverse condizioni in cui avviene il loro 
passaggio dallo stato gassoso a quello 
condensato (Tensione di vapore, 
temperatura di evaporazione).

LE CONDIZIONI DI CAMPIONAMENTO INFLUENZANO FORTEMENTE 
IL FATTORE DI EMISSIONE



Metodi di campionamento @ Lab

GERMANIA

NORVEGIA



Quindi?
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UNI EN 16510: possibilità di utilizzare entrambe i metodi

Regolamento ecodesign 2015/1185/EU: entrambe i metodi con due valori 
di riferimento diversi (mg/Nm3; g/kg)

Decreto Certificazione Ambientale 186/2017 (art.290 co4 DLgs152/06): 
metodo tedesco

Nuovo accordo di programma per l’azione coordinata e congiunta di 
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino Padano (Ministero 
dell’Ambiente, Regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna): 
classificazione del DLgs 152/06 

Conto Termico: premialità per apparecchi con emissioni “basse” 
(riferimento DM 186/2017)

UE

Italia



Metodo unico?

Dati gli interessi in gioco è molto difficile riuscire ad accordarsi su un 
metodo armonizzato europeo

EN-PME-TEST (2012-2014): Consorzio di
laboratori europei per l’elaborazione di un
metodo armonizzato

PORTAFILTRO 
180°C

SONDA 180°C

FID (COV) 180°C

EN-PME-TEST

Nel 2017 proposto dal CEN
alla CE come metodo unico
sia per le norme di prodotto
che per il Regolamento
Ecodesign



Nuovo progetto

77

“This project has received funding from the EMPIR 
programme co-financed by the Participating 
States and from the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation programme”



IMPRESS II
2017-2019
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OBIETTIVO: Supporto agli organi di regolamentazione e agli enti di 
standardizzazione, per l’implementazione di metodi di campionamento delle 
emissioni inquinanti prodotte da apparecchi di combustione alimentati a 
combustibile legnoso, per il riscaldamento domestico.

Attività principale:
 Test di confronto per il metodo EN-PME-TEST
 Messa a punto di un nuovo sistema di campionamento a diluizione



IMPRESS II
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Diluizione dei gas della 
combustione con aria 
deumidificata e filtrata e con 
temperatura controllata (circa 
40°C)

Obiettivo: caratterizzare stufe, 
caminetti e caldaie a biomassa 
con concentrazioni di PM 
confrontabili e rappresentative 
anche dei composti organici 
presenti  

Fine progetto: 06/2019 con il 
metodo con diluitore
ottimizzato
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DOMANDE?
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