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Premessa

• Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. (100% di SCRP 
Spa) e Cogeme S.p.A. sono aziende interamente 
pubbliche promotrici dell’iniziativa per la realizzazione 
di un forno crematorio in Comune di Spino d’Adda a 
servizio del territorio di riferimento (Crema e Brescia)

• Come segnalato nella recente D.g.r. 30 giugno 2020 - n. 
XI/3322, la D.G. Welfare, entro il 31 ottobre 2020 e, a 
partire dall’anno 2021 entro il 31 marzo, ha provveduto 
a dare avviso pubblico ove il monitoraggio del trend 
della scelta crematoria e degli esiti positivi delle 
verifiche preventive evidenzino la sussistenza di un 
fabbisogno regionale, al fine di poter raccogliere le 
istanze da parte dei Comuni interessati

• Tutti gli impianti di cremazione devono possedere 
l’autorizzazione alle emissioni (art. 269 del 152/06)
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Criteri per la realizzazione dell’iniziativa

I criteri da rispettare nella costruzione di un nuovo impianto crematorio sono i seguenti:

• Tecnologia: il nuovo impianto dovrà essere costruito con la «best available technology» 
presente sul mercato al fine di abbattere le emissioni in atmosfera

• Sostenibilità ambientale: la fonte di alimentazione di tale impianto o linea dovrà essere 
esclusivamente a metano

• Territoriale e paesaggistico: il nuovo impianto non potrà essere costruito in prossimità di 
aree protette naturali o di elementi sensibili quali strutture per l’infanzia o strutture 
sanitarie

• Gestionali: l’impianto dovrà prevedere la presenza di almeno due linee e minimo un 
turno lavorativo al giorno e la gestione sarà affidata ad azienda pubblica
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Documenti analizzati (1)
Leggi e documenti di Enti pubblici

• EUROPA

Agenzia europea per l’ambiente, EMEP/EEA, air pollutant emission inventory guidebook 2019, SNAP 090901, 
Incineration of corpses

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration - Industrial Emissions Directive 
2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) – 2019 

• PAESI EUROPEI

Regno Unito – DEFRA, 2012, «Statutory Guidance for crematoria»

• ITALIA

D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

• CONFEDERAZIONE ELVETICA

CERCL-AIR Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria - Rapporto del gruppo di lavoro 
dell’associazione Cercl’Air sulla riduzione delle emissioni nei crematori e raccomandazione per l’esecuzione dell’OIAt
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Documenti analizzati (2)
Leggi e documenti di Enti pubblici

• REGIONE VENETO

Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori a mente della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della 
legge regionale 4 marzo 2010, n. 18

• REGIONE LOMBARDIA

D.G.R. 30-06-2020 n°XI/3322

Decreto n°13065 D.G. Welfare del 30-10-2020

• REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Autorizzazione 831/AMB del 5-02-2020 per il crematorio di Udine
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Documenti analizzati (3)
Articolo scientifici

1. Montse Mari , José L Domingo (2009) “Toxic emissions from crematories: a review” Environ International, DOI: 
10.1016/j.envint.2009.09.006 

2. AA.VV. SENAT - SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 N°261 - OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES – RAPPORT sur LES EFFETS DES MÉTAUX LOURDS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTÉ, par M. Gérard MIQUEL, Sénateur Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mari+M&cauthor_id=19822366
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Domingo+JL&cauthor_id=19822366
https://doi.org/10.1016/j.envint.2009.09.006


Localizzazione ipotizzata (1)
Comune di Spino d’Adda

SCHEMA DELLA VIABILITA’ NELL’AREA VASTA CIRCOSTANTE IL COMUNE
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MELZO TREVIGLIO

PAULLO

MELEGNANO LODI

CREMA
SPINO

D’ADDA

NORD-SUD A 58     MELZO-MELEGNANO (TEM)

NORD-SUD SP 1     RIVOLTA-SPINO D’ADDA

NORD-SUD SP 472 TREVIGLIO-LODI

OVEST –EST A 35    MILANO-VENEZIA

OVEST-EST  SP 415 PAULLO-CREMA (DA A 58)

OVEST-EST  A 1        MILANO -BOLOGNA



Localizzazione ipotizzata (2)
Comune di Spino d’Adda

ESTRATTO DEL PIANO

DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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CIMITERO

S.P. 415

S.P. 1

AREA
IMPIANTO



Inserimento urbanistico/architettonico
Valutazione traffico

• Area rurale, in prossimità di vie di comunicazione, nessun pregio paesaggistico particolare

• Progetto di sviluppo della Paullese (SP 415): raddoppio della carreggiata quindi diminuzione 
pregio paesaggistico

• L’incremento di traffico atteso è estremamente limitato

• Incremento di traffico sarà comunque esterno all’abitato e sarà facilmente assorbito dalla 
ricalibratura della provinciale
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http://www.otinordovest.it/progetti/nodo_stradale_di_milano__potenziamento_strada_provinciale_paullese



La cremazione: 
tecnologie e impatti
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Norme di legge sulla cremazione

• Legge 440/1987: «omissis…La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo 
comune indicata all’art. 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica….omissis»

• D.P.R. 285/1990: «omissis…I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono 
soggetti alla vigilanza del sindaco…omissis»

• Legge 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" : «omissis… In 
Italia la cremazione dei defunti e la dispersione delle ceneri è consentita...omissis…la dispersione 
delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò 
appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private».

GLI IMPIANTI DI CREMAZIONE NON DEVONO ESSERE SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE NE, TANTO MENO, A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (non trattano rifiuti e hanno 
una potenza termica inferiore a 300 MW)
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Tecnologie applicabili (1)

• La struttura essenziale di un forno crematorio risale alla 
fine del 1800 (Crematorio Lodigiano, Prof. Paolo 
Gorini, 1880)

• Il riscaldamento iniziale del forno avviene all’inizio 
della giornata lavorativa tramite un bruciatore a gas 
metano

• Il sistema meccanico di caricamento del feretro 
all’apertura del forno immette la cassa nella camera di 
combustione, che è rivestita in mattoni refrattari in 
grado di resistere a temperature superiori ai 1.000 °C

• Alla chiusura del forno il bruciatore a metano porta la 
cassa alla temperatura di combustione, circa 900°C

12



Tecnologie applicabili (2)
• I fumi che si sviluppano durante la combustione, dopo l’uscita dal 

forno, devono rimanere in forte movimento (tramite un giro 
tortuoso) in una camera di post-combustione per almeno 2 secondi a 
una temperatura di almeno 950°C per distruggere le sostanze 
organiche presenti nei fumi e limitare la formazione di microinquinanti 
come le diossine

• I fumi devono poi essere raffreddati per poter passare al sistema di 
depurazione, il processo avviene tramite uno scambiatore di calore 
da cui può essere recuperata energia termica, ad esempio per 
preriscaldare l’aria in ingresso al forno
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Tecnologie applicabili (3)
• Il trattamento depurativo inizia mediante un ciclone che abbatte le 

polveri più grossolane.

• La depurazione procede con il dosaggio di reattivi in polvere nella 
corrente di fumi:
• Basificanti per l’abbattimento dei gas acidi (HCl, HF, SOx)

• Adsorbenti per catturare metalli (Hg) e microinquinanti organici 
(PCDD, PCDF, IPA)

• Il trattamento viene completato con una fase di filtrazione dei fumi 
su tessuto che rimuove il particolato (polveri generate dalla 
combustione) e i solidi che derivano dall’immissione dei reagenti 
nella fase precedente

• Il fumo trattato viene in parte ricircolato in camera di combustione 
per diminuire la formazione di NOx

• Prima che il fumo depurato venga espulso dal camino tramite un 
ventilatore si procede alla misura in continuo di alcuni parametri 
inquinanti, in modo da regolare al meglio la combustione e il 
trattamento fumi.
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Le emissioni in atmosfera (1)
INQUINANTE VALORI LIMITE DI EMISSIONE (11% O2) [mg/Nm3]

Regione Lombardia Regione Friuli 

Venezia Giulia

Bref Incenerimento 

2019-2023

Polveri 10 10 2-5

Mercurio 0,2 0,05 < 5-20

Diossine-Furani (PCDD/F) 0,1 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3 0,01-0,04 ng/Nm3

Monossido di carbonio (CO) 50 50 10-50

Ossidi di azoto (NOx) 200 300 50-120

Ossidi di zolfo (SOx) 50 50 -

Carbonio organico volatile totale (COT) 10 10 3-10

Acido cloridrico (HCl) 10 10 2-6

Acido fluoridrico (HF) 1 1 < 1

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 0,01 -

Metalli 

(As+Cd+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Zn)

0,5 - -

Cianuri (HCN) - 0,5 -

Cadmio+Tallio (Cd+Tl) - 0,05 0,005-0,02

Zinco - 0,5 -

Metalli (esclusi Cd+Tl+Zn) - 0,5 0,01-0,3

Policlorobifenili-DI (PCB-DI) - 0,1 ng/Nm3 -

Biossido di zolfo (SO2) - - 5-30

NH3 - - 2-10

PCDD/F+PCB “dioxin like” - - 0,01-0,06 ng/Nm3
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Le emissioni in atmosfera (2)

• I valori imposti dalla Regione Lombardia sono contenuti nella D.G.R. 30-06-2020 n.XI/3322

• I valori imposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono contenuti nell’autorizzazione del forno di Udine, n.831/AMB del 
5-02-2020

Gli intervalli di valori riportati nel documento europeo «Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste 
Incineration - Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) – 2019 non hanno
valore di Legge fino a quando non vengono recepiti nelle norme dei singoli Paesi membri dell’Unione Europea, ma servono
da riferimento per ottenere le autorizzazioni di alto rango (AIA) e devono essere conseguiti dagli impianti entro la fine del 
periodo previsto (4 anni).

Tali valori sono riferiti a impianti:

• che trattano rifiuti

• che hanno dimensioni molto superiori a un forno per la cremazione ed emettono masse di inquinanti molto maggiori

• che lavorano in continuo
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I metalli pesanti

I metalli presenti nelle emissioni derivano dalla struttura del feretro,  da eventuali accessori presenti sulla salma, 
da materiale sanitario con cui il defunto è stato curato (protesi, otturazioni dentali).

MISURE PREVENTIVE

• E’ fondamentale per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente rimuovere strumenti come i pacemaker

• E’ molto utile, ove possibile, eliminare altre fonti di metalli

MISURE PROTETTIVE

I sistemi di depurazione dei fumi garantiscono la rimozione dei metalli inquinanti nel rispetto dei limiti di Legge.
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Altre emissioni e/o impatti ambientali

• La falda non può essere inquinata da liquami, in quanto non sono presenti emissioni liquide 
(i fumi sono trattati solo a secco). Le acque civili (servizi igienici, pulizie) sono scaricate 
nella fognatura/fossa settica

• Non si verifica inquinamento del suolo, in quanto  le emissioni in atmosfera, rispettando i 
limiti di Legge, non hanno ricadute tali da alterare la qualità del suolo

• L’eventuale dispersione delle ceneri in una zona apposita del cimitero («Giardino del 
ricordo») non provoca inquinamento del suolo in quanto i residui solidi della combustione 
sono composti naturali stabili (principalmente ossido di calcio come residuo della 
calcinazione delle ossa)

• I livelli di emissioni sonore delle varie apparecchiature sono molto bassi, quindi non si 
genera disturbo alla quiete del cimitero

• Non è presente inquinamento luminoso, in quanto il processo di combustione avviene in 
una camera chiusa
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Tecnologie per l’abbattimento degli inquinanti (1)

• La formazione di ossido di carbonio (CO) sarà limitata fornendo una opportuna quantità di ossigeno 
alla combustione mediante una ventola e garantendo una adeguata miscelazione del combustibile 
(metano e materiale organico) e del comburente (ossigeno)

• La formazione dei micro-inquinanti organici: diossine (PCDD), furani (PCDF) e idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA), sarà limitata grazie ad una gestione ottimizzata della combustione e alla camera di 
post-combustione

• La formazione degli ossidi di azoto (NOx) sarà limitata mantenendo al livello minimo (850°C) la 
temperatura di combustione e ricircolando una parte dei fumi già depurati e nuovamente 
riscaldati; gli ossidi di azoto formati saranno abbattuti grazie ad un sistema di riduzione selettiva 
non catalitica (SNCR) che si attua iniettando un agente riducente liquido (ammoniaca o urea) 
all’uscita della camera di post-combustione.

• Le emissioni dei gas acidi, acido cloridrico (HCl), fluoridrico (HF) e ossidi di zolfo (SOx), saranno 
abbattute mediante il dosaggio nei fumi di un reattivo basico (calce, bicarbonato di sodio) che le 
trasformerà in sali solidi che saranno bloccati sui filtri come particolato.
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Tecnologie per l’abbattimento degli inquinanti (2)

• Le emissioni dei micro-inquinanti inorganici, metalli pesanti, in particolare mercurio (Hg), e dei micro-
inquinanti organici (diossine, furani, IPA), saranno abbattute mediante il dosaggio nei fumi di un 
adsorbente (carbone attivo, C.A.) che li cattura e li blocca sui filtri come particolato solido.

• Le particelle prodotte dalla combustione (polveri/particolato) e dai trattamenti dei fumi (Sali, C.A.)
saranno trattenuta sulla superficie dei filtri «a maniche», un’apparecchiatura chiusa contenente tubi di 
tessuto sintetico che devono essere attraversati dai fumi in uscita (dall’esterno del tessuto verso 
l’interno) e bloccano meccanicamente le particelle sulla superficie esterna, esposta al fumo. Filtri in 
tessuto catalitico

• I reattivi dosati nei fumi, accumulandosi insieme alle polveri sulla superficie esterna del tubo, 
continuano ad agire formando un ulteriore strato depurativo all’esterno del tessuto filtrante.

• Quando il filtro è saturo (completamente coperto dalle polveri) viene ripulito automaticamente 
mediante un getto di aria compressa (dall’interno verso l’esterno del tessuto). Le particelle raccolte dal 
tessuto (polveri) cadono rimanendo all’interno della struttura metallica chiusa del filtro, vengono 
raccolte in un contenitore a tenuta tramite una valvola e vengono smaltite opportunamente come 
rifiuto speciale pericoloso (ceneri volanti), in quanto contengono metalli pesanti e diossine.
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Monitoraggio e controllo delle emissioni

Si prevede la realizzazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) 
che rilevi:

• Presenza di vapori visibili al camino (video camera con registratore) / misura del tenore di 
vapore nei fumi

• Concentrazione di O2, temperatura, polveri totali, NOx (come NO2), CO

Il sistema di monitoraggio in continuo sarà integrato, e periodicamente tarato,  mediante 
l’esecuzione di campionamenti discontinui e analisi di laboratorio per tutti i parametri 
previsti dalla normativa (ogni sei mesi).

Il sistema SME avrà un manuale redatto secondo la guida tecnica pubblicata dall’ISPRA e sarà 
validato da ARPA Lombardia

I risultati dei monitoraggi saranno resi pubblici sul sito internet del Comune e mediante un 
bollettino esposto all’Albo pretorio comunale.
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Esempi di impianti 
esistenti
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Elenco forni crematori in Lombardia
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Tempio Crematorio Lombardo (Albosaggia)

Dati:
- Doppia linea di cremazione di ultima generazione (a metano). Entrate in funzione nel 2013/2014;
- 18 celle frigorifere (per eventuale giacenza temporanea dei feretri);
- 5.600 nel 2018 (circa 450 al mese).Il 25% arrivano dal territorio mentre il 75% da fuori provincia;
- 30-35 defunti all'anno. Il 50% preferisce la cremazione (le cui ceneri per il 98% dei casi sono portate al cimitero)
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Tempio Crematorio Varese 
(C.B.M. Carpi) 

Dati:
- 2 linee di cremazione a gas attive dal 2016.
- 24 cremazioni/gg (7 gg a settimana).
- La percentuale dei cremati rispetto ai seppelliti ha 

superato il 6% (62%).
- Oltre 3.500 cremazioni nel 2018, di cui 2.440 salme e 

1.086 di resti mortali.
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Tempio Crematorio Busto Arsizio (SAIE Srl)

Dati:
- 1 linea di cremazione (a metano) attiva dal 2012.
- La percentuale dei cremati rispetto ai seppelliti ha 

superato il 50% (58%).
- 1.147 cremazioni nel 2018 di cui 1.011 di salme e 136 di 

resti mortali.
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Tempio Crematorio Brescia (Altair)

Dati:
- Doppia linea di cremazione (a metano) attiva dal 2013.
- Più di 5.000 cremazioni nel 2018 (oltre il 60 per cento dei 

funerali). Su 5.032 dei primi mesi del 2018: 3.956 di salme 
e 1.076 di resti.

- Il 35% viene dal territorio cittadino, il 54% dalla provincia 
e l’11% da fuori.

- In media 15-20 cremazioni al giorno dal lunedì al sabato e 
a volte anche di domenica. 
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Tempio Crematorio Cremona (AEM Cremona)

Dati:
- 1 linea di cremazione (a metano) attiva dal 2014.
- Capacità massima 3.200 salme/anno. 
- 2.710 salme incenerite nel 2017 di cui 1.010 resti mortali 

(80/85% dei casi si tratta di salme provenienti da altri 
Comuni). 

Le emissioni impianto variano tra gli 800 e i 1.000 nano metri 
cubi all’ora, quando i camini più importanti arrivano a diversi 
milioni. 
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Tempio Crematorio Milano (Comune di Milano)

Dati:
- 6 linee di cremazione (4 a metano e 2 elettriche)*.
- 8 blocchi frigoriferi da 10 posti feretro cadauno
- 4000 defunti nel 2019. 40-50 cremazioni/gg 

* Nel 2019 dovrebbero essere sostituiti con 2 forni a metano in grado di cremare feretri con presenza di zinco
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Tempio Crematorio Mantova (TEA)

Dati:
- Doppia linea di cremazione (a metano) attiva dal 2008.
- 13.650 cremazioni/anno (incremento massimo consentito 

di 10 salme/gg) 
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Altri

Dati:
- Doppia linea di cremazione (a metano). 

Tempio Crematorio Bergamo Tempio Crematorio Cinisello Balsamo

Dati:
- Doppia linea di cremazione (a 

metano) attive dal 2009. 

Tempio Crematorio Como

Dati:
- Doppia linea di cremazione (a 

metano) attiva dal 2007 (chiuso 
nel 2016 riapre nel 2019). 



Conclusioni
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Conclusioni

• L’impianto è utile per soddisfare la richiesta di cremazioni sia nei periodi ordinari sia, in 
condizioni di emergenza, nelle malaugurate necessità sanitarie estreme

• I promotori dell’iniziativa sono aziende pubbliche, emanazione diretta dei Comuni, 
garanzia del controllo pubblico sulla realizzazione e gestione

• L’impianto che sarà realizzato sarà allo stato dell’arte della tecnologia garantendo emissioni 
ben al di sotto dei limiti di legge

• Si adotterà un protocollo di monitoraggio delle emissioni che permetterà di rendere 
pubblici i dati emissivi trimestralmente

• Sarà garantito ai cittadini e ai comitati un confronto continuo con il gestore presentando 
periodicamente i risultati del monitoraggio delle emissioni e anche a mezzo di incontri 
pubblici di confronto.

33


