
                         
 

   
    

Webinar 
INDIVIDUARE, GESTIRE E VALORIZZARE I SOTTOPRODOTTI: 

BENEFICI PER L'AMBIENTE E OPPORTUNITÀ' PER LE IMPRESE 
28 marzo 2022 ore 09:30 - 12.30 

 
I residui di un processo produttivo possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti quando il 
produttore dimostra che, pur non essendo l’obiettivo primario del ciclo produttivo, tali residui possono 
essere riutilizzati nello stesso o in un successivo processo dal produttore medesimo o da parte di terzi. 
 
L’obiettivo della giornata formativa è proprio quello di fornire un quadro della disciplina relativa al 
regime dei sottoprodotti per aiutare le imprese ad individuare le concrete possibilità di utilizzo degli 
scarti di produzione e cogliere le opportunità che ne derivano in ottica di economia circolare. 
 
Il legislatore, con il Decreto Ministeriale n. 264/16, non ha previsto strumenti probatori “necessari” per 
dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”. Il 
produttore del sottoprodotto ha la facoltà di scegliere autonomamente gli strumenti di prova.  
 
Nel corso della giornata saranno analizzati gli strumenti (es. la scheda tecnica e l’elenco dei sottoprodotti) 
messi a disposizione degli operatori per sostenere l’onere della prova e aiutare gli organi di controllo 
nella verifica della sussistenza delle condizioni normative previste di cui all’art. 184 bis del D.lgs. 152/06. 
 
DESTINATARI 
Responsabili ambiente di Enti e Imprese produttori di residui di produzione, consulenti, professionisti e 
associazioni di categoria e soggetti a vario titolo interessati. 
 
PROGRAMMA 
 
Saluti introduttivi a cura di Unioncamere Calabria  
 
Sottoprodotti (Dm 264/2016) – dott.ssa Manuela Masotti, esperta ambientale Ecocerved 
 

Elementi Caratterizzanti: 

 Schede tecniche 

 Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo 

 Iscrizione al registro sottoprodotti www.elencosottoprodotti.it 

  Esperienze e testimonianze 
 
ISCRIZIONI 
La capienza massima per il webinar è di 1.000 partecipanti.  
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo consentito. 
 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo online 
https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN_4zJqbFDaSyC-JoE0iLTsXg  

 

Per informazioni: 
dott.ssa Porzia Benedetto 
Unioncamere Calabria 
p.benedetto@unioncamere-calabria.it 

L’evento è realizzato nell'ambito del progetto “Sostenibilità Ambientale” promosso da Unioncamere 

Calabria e il Sistema camerale, a valere su Fondo di Perequazione 2019-2020, con il supporto tecnico di 

Ecocerved scarl, società consortile di sistema in materia ambientale. 
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