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Il trattamento dei materiali di categoria 1 ad una temperatura di 133°C per almeno 20 minuti ad una 
pressione di almeno 3 bar per trasformarli in grassi fusi, cui fa seguito nel caso di grassi di ruminanti 
una purificazione aggiuntiva a 0,15% in peso delle impurità insolubili, riduce, secondo l'EFSA, il 
rischio di BSE nei grassi fusi rendendolo trascurabile. 
Nel suo parere concernente il processo oleochimico1 l'EFSA ha valutato il rischio di TSE derivante dai 
grassi fusi prodotti come descritto sopra allorché sono sottoposti a un trattamento termico a 200°C 
per 20 minuti e alla pressione corrispondente. I prodotti derivati dai grassi fusi che abbiano subito il 
trattamento di cui sopra possono essere dichiarati come un punto finale nella catena di fabbricazione 
al di là del quale i prodotti non sono più soggetti a controlli veterinari, se destinati ad usi diversi da 
quelli nella filiera degli alimenti o dei mangimi o nei cosmetici, nei prodotti medicinali o nei fertilizzanti.  
La Commissione non ravvisa pertanto la necessità di un'ulteriore valutazione dell'EFSA sull'uso dei 
grassi fusi come combustibile in motori fissi a  combustione interna se i grassi fusi da usarsi come 
combustibile sono stati trattati come descritto nel primo paragrafo e se le condizioni di combustione 
sono pari o superiori a quelle menzionate sopra. 
L'uso di grassi fusi per la combustione in motori fissi a  combustione interna deve avvenire nel rispetto 
della legislazione dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente. Per controllare le emissioni, 
comprese le diossine, è richiesta una temperatura di 1100°C o di 850°C mantenuta per un tempo 
determinato, a meno che l'autorità competente responsabile per l'ambiente non abbia autorizzato 
parametri di processo alternativi. 
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