
INFO_FER_BIO 

SCHEDA INFORMATIVA IMPIANTO 
 

BIOMASSE 

Tipologia di procedura 

□ Autorizzazione Unica (AU) 

□ Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) 

□ Comunicazione al Comune 

□ impianto realizzato nell’ambito di intervento edilizio
1
__________ 

_____________________________________________________ 

Assetto cogenerativo 
□ sì 

□ no 

Superficie in pianta edificio (m2)2  

Nome e Cognome   

Indirizzo Dati identificativi del proponente 

Tel e-mail 

Località  

Comune  

Foglio/i catastale/i  
Particella/

e 
 Localizzazione dell’impianto 

Coordinate del centroide 

(Gauss Boaga Roma40) 
 

Data prevista di entrata in 

esercizio dell’impianto 
 

Presenza di frazione organica di 

rifiuti solidi urbani 

□ sì 

□ no 

Origine/provenienza 

della biomassa3
 

□ legname proveniente da gestione patrimonio forestale _________________ 

□ residui forestali__________________________________________________ 

□ scarti dell’ industria del legno (es. trucioli, segatura,…)___________________ 

□ colture energetiche (es. sorgo da fibra, girasoli, mais, sorgo zuccherino, 

colza,…)________________________________________________________ 

□ residui di colture erbacee (es. sfalci, paglia di cereali, stocchi di mais,…) 

_______________________________________________________________ 

□ residui di colture arboree (es. sarmenti di vite, potatura di olivi, agrumi, alberi 

da frutto,…) _____________________________________________________ 

□ altro (es. vinacce, sanse esauste, gusci e noccioli, lolla di riso, imballaggi 

cartacei e cartone,… )______________________________________________ 

Potenza termica nominale installata (kWt)  

Potenza elettrica installata (kWe)  

                                                
1
 In caso affermativo, specificare se si tratta di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o altro. 

2
 Richiesta solo in caso di interventi edilizi per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni rilevanti. 

3
 Specificare il tipo di biomassa utilizzato. 
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Producibilità termica annua attesa (kWht/anno)  

Producibilità elettrica annua attesa (kWhe/anno)  

Limite termico
4
  

Quantità di biomassa prevista (ton/anno)  

Distanza minima da edifici (esterni al sito produttivo) a 

destinazione d’uso abitativo o ricettivo (m) 
 

Distanza minima da centro abitato (così come definito dall’ISTAT) 

(m) 
 

Distanza da luogo di provenienza della biomassa (km)  

Capacità di carico del mezzo trasporto (ton/carico)  

Emissioni di CO2 dovute al trasporto (kg CO2/ton)  

 

 

Nota:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Data______________________ 

 

 

 

Il dichiarante       Il tecnico incaricato 

(firma per esteso e leggibile) (Timbro e firma) 

_________________________________   _____________________________ 

 

                                                
4
 Così come definito nella Delibera  n° 42/2002 dell’AEEG. 


