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IL CTI: CHI SIAMO  

Il lavoro del CTI sulla normativa tecnica per i biocombustibili solidi – 12 maggio 2017 

Il Comitato Termotecnico Italiano è un’associazione senza scopo di lucro e 
federata all’UNI 

 

• Energia e risparmio energetico a 360 gradi 

• Attività normativa nazionale ed internazionale: progetti di norma, linee guida, 
revisione norme UNI/CTI, lavori normativi internazionali CEN e ISO del settore 
termotecnico 

• Supporto ai Ministeri e Amministrazioni Pubbliche 

• Verifica dei software commerciali per il rilascio della certificazione ai sensi del 
D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (determinazione delle prestazioni energetiche degli 
edifici) 

• Organizzazione di eventi culturali e divulgativi 

• Formazione 
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COME FUNZIONA LA NORMAZIONE 

Attività Consultiva Attività Normativa 
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IL SISTEMA UNI 
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Regola Tecnica 

• Obbligatoria - Cogente 

• Basata sul concetto di rappresentanza 

• Strumento di regolazione del mercato 

Norma Tecnica 

• Prevalentemente volontaria 

• Basata sul concetto di consenso 

• Strumento di diffusione  
tecnologia/stato dell’arte 

COS’È UNA NORMA TECNICA 
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IL QUADRO NORMATIVO – LE SPECIFICHE DI PRODOTTO 
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Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile 

 

Requisiti generali            UNI EN ISO 17225-1:2014 

Pellet             UNI EN ISO 17225-2:2014 

Bricchette            UNI EN ISO 17225-3:2014 

Cippato             UNI EN ISO 17225-4:2014 

Legna da ardere            UNI EN ISO 17225-5:2014 

Pellet non legnoso            UNI EN ISO 17225-6:2014 

Bricchette non legnose  UNI EN ISO 17225-7:2014 

 

 

(Anche in italiano) 



IL QUADRO NORMATIVO – L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ 
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Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile  

 

Requisiti generali        UNI EN 15234-1:2011/UNI CEN TR 15569:2009 

Pellet             UNI EN 15234-2:2012  

Bricchette            UNI EN 15234-3:2012  

Cippato             UNI EN 15234-4:2012  

Legna da ardere            UNI EN 15234-5:2012  

Pellet non legnoso            UNI EN 15234-6:2012  

  



IL QUADRO NORMATIVO – PROPRIETÀ CHIMICHE 
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UNI EN ISO 16948:2015  Determinazione del contenuto totale di carbonio, idrogeno e azoto  

UNI EN ISO 16967:2015  Determinazione dei macro elementi -- Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti 

UNI EN ISO 16968:2015  Determinazione dei microelementi 

UNI EN ISO 16994:2015  Determinazione del contenuto di zolfo e cloro 

UNI EN ISO 16995:2015  Determinazione del contenuto di cloro, sodio e potassio solubili in acqua 

UNI EN ISO 18123:2016  Determinazione del contenuto di sostanze volatili 

EN ISO 18135:2017 Campionamento 

UNI EN 14780:2011 Preparazione del campione 

UNI EN ISO 16993:2015  Conversione dei risultati analitici da una base ad un'altra 



LE NORME ANALITICHE –  PROPRIETÀ FISICHE 
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UNI EN ISO 17830:2016 Determinazione della distribuzione dimensionale delle particelle di 
pellet disgregato 

UNI EN ISO 17828:2016 Determinazione della massa volumica apparente 

UNI EN ISO 17831-1 e 
2:2016 

Determinazione della durabilità meccanica di pellet e di bricchette - 
Parte 1: Pellets – Parte 2: Bricchette 

UNI EN ISO 17829:2016 Determinazione della lunghezza e del diametro del pellet 

UNI EN 15150:2011 Determinazione della massa volumica delle singole particelle 

UNI EN ISO 17827-1:2016 Determinazione della distribuzione granulometrica di combustibili non 
pressati - Parte 1: Metodo del vaglio oscillante con stacci di apertura 
maggiore o uguale a 3,15 mm 

UNI EN 15149-2:2011 Determinazione della distribuzione granulometrica - Parte 2: Metodo 
del vaglio vibrante con apertura minore o uguale a 3,15 mm (Futura 
UNI EN ISO 17827-2) 

UNI CEN/TS 15149-3:2006  Metodi per la determinazione della distribuzione granulometrica - 
Parte 3: Metodo del vaglio rotativo 



LE NORME ANALITICHE – CARATTERIZZAZIONE ENERGETICA 
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UNI CEN/TS 15370-1:2006 Metodo per la determinazione della fusibilità delle ceneri - Parte 1: 
Metodo delle temperature caratteristiche 

UNI EN ISO 18122:2016 Determinazione del contenuto di ceneri 

UNI EN ISO 18134-1:2015 Determinazione del contenuto di umidità - Metodo dell'essiccamento 
in forno - Parte 1: Umidità totale - Metodo di riferimento 

UNI EN ISO 18134-2:2015 Determinazione del contenuto di umidità - Metodo dell'essiccamento 
in forno - Parte 2: Umidità totale - Metodo semplificato  

UNI EN ISO 18134-3:2015  Determinazione del contenuto di umidità –  
Metodo dell'essiccamento in forno - Parte 3: Umidità nei campioni per  
l'analisi generale 

UNI EN 14918:2010 Determinazione del potere calorifico 



I LAVORI IN CORSO IN AMBITO ISO 
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ISO/DIS 20023 Safety of solid biofuel pellets -- Safe handling and storage of wood pellets in 
residential and other small-scale applications 

ISO/AWI 20024  Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and 
industrial applications 

ISO/NP 20048-1 Determination of off-gassing and oxygen depletion characteristics -- Part 1: 
Laboratory method for the determination of off-gassing and oxygen 
depletion 

ISO/NP 20048-2 Determination of off-gassing and oxygen depletion characteristics -- Part 2: 
Operational method for screening of carbon monoxide off-gassing  

ISO/CD 20049  Determination of self-heating of pelletized biofuels 

ISO/CD 21404 Method for the determination of ash melting behaviour 

ISO/AWI 21596-1  Grindability determination -- Part 1: Grindability determination of 
uncompressed fuels 

ISO/CD 21945 Simplified sampling method for small scale applications and stores 



I LAVORI IN CORSO IN AMBITO CTI 
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UNI 10389-2  Misurazioni in campo - Generatori di calore – Parte 2: Apparecchi 
alimentati a combustibile solido 

Stato di avanzamento dei lavori: 

• Eseguite prove in campo. In attesa delle analisi dei risultati 

• Uniformare terminologia e rapporti di prova con la UNI 10389-1 

• Prevista l’inchiesta pubblica UNI per inizio autunno 2017 

 

UNI 10389-1  Misurazioni in campo - Generatori di calore – Apparecchi alimentati a 
combustibile liquido e/o gassoso 

 

UNI 10683  Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - 
Verifica, installazione, controllo e manutenzione 

Stato di avanzamento dei lavori: in pubblicazione 

 

UNI 10847  Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con 
combustibili liquidi e solidi - Linee guida e procedure 

Stato di avanzamento dei lavori: in pubblicazione 

 

 



LE FUTURE ATTIVITÀ IN AMBITO CTI 
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Nuovo progetto di norma UNI/CTI sul pellet non legnoso prodotto da biomasse quali ad 
esempio erba medica, mais, paglia e stocchi di cereali, ecc per utilizzo energetico  

 

• Produzione: 100.000 t ÷ 1.000.000 t  

• Norma di riferimento: UNI EN ISO 17225-6 

 

 

 

 

 

Fonte: AIFE 



LE FUTURE ATTIVITÀ IN AMBITO CTI 
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La ISO 17225-6 definisce le classi di qualità del combustibile e le specifiche per la 
definizione delle classi di pellet non legnoso prodotto da biomassa erbacea, biomassa da 
frutti, biomassa acquatica, miscele e miscugli di biomassa. 

Pellet non legnoso: Biocombustibile ricavato da biomassa macinata o lavorata con o senza 
additivi addensato in forma di cilindri, generalmente con diametro <25 mm, lunghezza 
casuale e tipicamente tra 3,15 mm e 40 mm e con estremità spezzate, ottenuti mediante 
compressione meccanica 

 

 
C 

progetto di norma  
UNI/CTI  



LE FUTURE ATTIVITÀ IN AMBITO CTI 
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Nuovo progetto di norma UNI/CTI sui prodotti da carbonizzazione idrotermica della 
biomassa per utilizzo  energetico  

• Trasformazione di materiali organici umidi (es. fanghi, FORSU) in un prodotto ricco di 
carbonio (lignite, sostanze fertilizzanti,…) 

 

 

 

 



LE FUTURE ATTIVITÀ IN AMBITO CTI 
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Revisione UNI/TS 11435:2012 sulla criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di 
energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da 
biomassa - Calcolo del risparmio di emissione di gas serra 

 

Nuovo progetto di specifica tecnica UNI/CTI sulla classificazione e sulle specifiche dei 
sottoprodotti di cui al decreto n.264/2016 per uso energetico 

Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali (Allegato 1 – Sezione B) 

• Trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.) 

• Trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione) 

• Trasformazione dell’uva (vinacce, graspi, ecc.) UNI/TS 11459  

• Trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di 

• agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.) 

• Trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.) 

• Trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola 
esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.) 

• Derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.) 

• … 

 

 

 



IL BUON ESEMPIO DELLA UNI/TS 11459  
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UNI/TS 11459 - Biocombustibili solidi - Sottoprodotti del processo di lavorazione dell’uva 
per usi energetici - Classificazione e specifiche 

 

• Schema di processo 

• Specifiche (umidità, ceneri, PCI) 

• Classificazione  

• Metodi normalizzati di analisi 
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www.cti2000.it 

www.uni.com 

www.energiaedintorni.it 

@CTInorme 

Relazione annuale 

Formazione CTI Energia e Ambiente 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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