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Rii.:  
 

Allegati:  
 
 

             Roma, 28 giugno 2007 
 
Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle 
Dogane tutte 

LORO SEDI  
  
Agli Uffici Tecnici di Finanza tutti  

 LORO SEDI 
 
Agli Uffici delle Dogane tutti 

 LORO SEDI 
  
All’ASSITOL - ASSOBIODIESEL (fax 0669940118) 
 
All’ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biodiesel 
(fax 065011697) 
 
All’UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925) 
 
All’ASSOPETROLI (fax 066861862) 
 
Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684) 
 
Alla CONFAPI (fax 066791488) 
 
Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD  
(fax +3227630457) 
 
Alle Ditte: 

AGROINVEST (fax +210 4826576) 
BIODIESEL KARNTEN (fax +43425590812) 

BIODIESEL VIENNA (fax +4312800213301) 
BIONOR (fax +34945337391) 

CAFFARO (fax 0303192512) 
CAMPA – BIODIESEL (fax +499331981550) 

COMLUBE (fax 0302130479) 
DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471) 

FOX PETROLI (fax 0721403505) 
GDR  BIOCARBURANTI (fax 0292103893) 

ITAL BI OIL (fax 0806901767) 

ITAL GREEN OIL (fax 0806901767) 
MYTHEN (fax 0267971125) 

NEW (fax +4923654986570) 

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693) 

DIESTER INDUSTRIE (fax +33140694912) 
NOVAOL  ITALIA (fax 0258210569) 
OIL.B (fax 0105472356) 

PINUS (fax +38626090420) 

POLIOLI (fax 0161391238) 
RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320) 
REDOIL ITALIA (fax 0815198323) 
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OGGETTO: BIODIESEL. Istruzioni per il controllo delle varie frazioni di contingente di 

biodiesel rese disponibili per l’immissione in consumo nell’anno 2007 – 

Chiarimenti. 

A scioglimento della riserva contenuta nel paragrafo 1.8 della nota prot. 

n.1528/ACVCT del 30 marzo 2007 relativa alla definizione dell’impiego in 

“autotrazione”  (uno dei vincoli di destinazione d’uso dei contingenti di cui alla 

nota sopracitata) - si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

fornito, con nota prot.10737 del 21 giugno 2007, la propria interpretazione 

relativamente alla suddetta locuzione. 

In particolare, secondo il citato Dicastero, la destinazione d’uso di autotrazione 

può essere intesa “come riferita a tutti gli usi in carburazione, contrapposti agli usi 

in combustione, non più ammessi se non nei limiti precisamente indicati dalle 

norme e per un tempo limitato. Si tratta complessivamente di una classe di prodotti 

con le medesime specifiche riferibili alla norma EN 590 e quindi facilmente 

individuabili”. 

In altri termini, il vincolo della destinazione d’uso in carburazione, per quanto 

sopra comprendente anche l’autotrazione, è considerato rispettato quando le 

specifiche del prodotto ottenuto dalla miscela con biodiesel rientrano in quelle 

previste dalla norma EN 590. 

Per quanto riguarda le prassi operative connesse con la gestione dei vari 

contingenti restano confermate quelle in essere, in attesa del riordino dell’intera 

materia da parte dell’emanando regolamento. 

Attesa la significativa ricaduta di tali chiarimenti sull’operatività, si pregano le 

Associazioni di Categoria di adoperarsi per dare alla medesima la massima 

diffusione; il presente telefax sarà immediatamente pubblicato sul sito internet 

dell’Agenzia. 

Si pregano, altresì, le Direzioni Regionali in indirizzo di voler segnalare alla 

scrivente Area Centrale ogni eventuale criticità derivante dalla pratica applicazione 

del chiarimento sopra formulato. 

               Il Direttore dell’Area Centrale 
 Dr.ssa Cinzia Bricca 

 


