
1 Esclusivamente la biomassa definita come parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui da origine biologica del 
settore agricolo (comprese le sostanze vegetali ed animali), dall’attività forestale e le industrie correlate, incluse la 
pesca e l’acquacoltura, come pure quale parte biodegradabile di rifiuti industriali e locali (Direttiva 2009/28/CE). 
 
2 Si prega di notare che il grasso animale non è considerato quale biomassa in alcuni Stati Membri. Il biocarburante 
prodotto da materie prime di origine animale potrebbe quindi non essere idoneo tra la quota per biocarburante nei 
relativi Stati Membri. 
 
3 L’olio vegetale, usato per cuocere o friggere la carne e di conseguenza contaminato con contenuto animale, non è 
tuttavia classificato come di origine animale. 
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Autodichiarazione per l’uso di oli e grassi di cottura usati (UCO) per la produzione 
di biocarburanti 

ai sensi della Direttiva 2009/28/CE1 in ISCC EU 

 

(il presente documento non vale per forniture in accordo con la ISCC DE / 36^versione della BIm-
SchV - Legge federale tedesca sulla protezione da emissioni) 

 

 
Punto di origine 
(es. ristorante): ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo / Via: ____________________________________________________________ 
 
Codice postale, località: _______________________________________________________ 
 
Paese: ____________________________________________________________ 
 
Destinatario 
(punto di raccolta): ____________________________________________________________ 

 
Con la propria firma sulla presente autodichiarazione, il sottoscritto dichiara che i seguenti requi-
siti sono soddisfatti: 

1. 
La fornitura consiste interamente in olio di cottura usato2 (UCO) e non è mescolata ad olio 
fresco. 

 

Si prega di segnare a) o b): 

a) L’olio di cottura è interamente di origine vegetale3 ! 

b) L’olio di cottura è interamente o parzialmente di origine animale3 (es. lardo, burro, sego) 

! 

2. È disponibile la documentazione sulle quantità fornite. 

3. 
Sussiste la conformità con la legislazione nazionale vigente, in merito alla gestione e alla 
prevenzione dei rifiuti (es. trasporto, monitoraggio, ecc.). 

Nota bene: Con la propria firma sulla presente autodichiarazione, il sottoscritto acconsente che 
controllori appartenenti agli organi di certificazione (anche associata a ispettori delle autorità allo 
scopo di valutare l’operato degli organi di certificazione) e gruppi di programmi di certificazione 
possano verificare se i requisiti siano stati soddisfatti, come riportato nella presente autodichia-
razione. 
 
__________________________________ __________________________________ 
Luogo, data Firma 
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