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CAMPO DI APPLICAZIONE / AREA OF APPLICATION 

 
 
Attività in certificazione NIS / Activities under INS 
 
Other conversion unit (Rendering plant) 
 
Prodotti trattati relativamente allo scopo di certificazione / Materials handled under INS 
scopes: 
 

Prodotti in ingresso / 
Input Materials 

Prodotti in uscita / 
Output Materials 

Prodotti in 
uscita / Output 

Materials(1) 

Rifiuti in uscita / 
Waste in 
output(2) 

Rifiuti in uscita 
/ Waste in 
output(3) 

Sottoprodotti / 
By-products(4) 

Animal by-products Cat.1 Animal Fat Cat.1 Part B lett. b n.a. n.a. n.a. 

 

(1) Categoria di appartenenza di cui all’allegato 1, parte 2-bis D. Lgs 03/03/2011, n. 28 / Category related to annex 1, part 2-bis D. Lgs 
03/03/2011, n. 28. 

(2) Codice CER se il rifiuto è prodotto in EU / CER Code if the waste is produced in EU. 

(3) C se il rifiuto prodotto fuori dalla UE è conforme alla Direttiva 2008/98/CE, altrimenti NC / C if the waste is not EU and it is compliant to 
Directive 2008/98/CE, if not NC. 

(4) C se il sottoprodotto è conforme alla definizione di cui all’art. 184 bis D. Lgs 03/04/2006, n. 152, altrimenti NC / C if the by-product is 

compliant to art. 184 bis D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, if not NC. 
(5) qualora l’attività svolta dall’operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, riportare l’indicazione 

esplicita degli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’impianto in cui avviene il processo / if the activity carried out by the certified 

economic operator results as termination of the qualification of waste process, specify the authorization issued to the plant where the 

process takes place 

 

n.a. in tutti gli altri casi. / n.a. in all other cases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


