
 

 

 

> FORMAZIONE 

I sottoprodotti dall’identificazione alla 
valorizzazione 

Obiettivi e destinatari 
Con il DM n. 264 del 13 ottobre 2016 sono stati dettati criteri indicativi volti ad agevolare la 
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come 
sottoprodotti anziché come rifiuti. 
 
Restano confermate le disposizioni di cui all’art. 184 bis  del D. lgs. 152/2006 circa i requisiti che i 
residui dei processi produttivi devono possedere per poter essere considerati sottoprodotti. Il 
Regolamento di cui al DM 264/2016 è finalizzato ad agevolare la dimostrazione di detti requisiti. 
 
Il Regolamento è vincolante solo nelle parti in cui fornisce chiarimenti circa l’applicazione delle 
disposizioni normative vigenti; per il resto, l’utilizzazione degli strumenti proposti resta una scelta 
volontaria. In base a quanto previsto da tale norma, le Camere di commercio hanno reso 
disponibile una piattaforma di scambio tra domanda e offerta cui, senza oneri, possono iscriversi 
produttori e utilizzatori di sottoprodotti. Lo strumento viene suggerito come un’opportunità per 
“favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti”. 
 
Si propone a coloro che sono interessati all’argomento un incontro formativo di mezza giornata, 
nell’ambito del quale largo spazio verrà riservato alle domande.  
 

Martedì  
17 ottobre 2017 
dalle 9.00 alle 13.00 
 
Sala Sella  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

> FORMAZIONE 
 

  

Segreteria 
organizzativa 
 
Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/0 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Programma 
 
Relatore: Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 
 

 Cosa si intende per prodotto, residuo di produzione e sottoprodotto 
 Le condizioni e i requisiti necessari perché il residuo di un processo produttivo possa 

essere considerato sottoprodotto 
 Il deposito in vista dell’utilizzo. Tempistiche e condizioni perché il materiale possa 

essere considerato sottoprodotto 
 La scheda tecnica proposta dal DM 13/10/2016 n. 264, le sue caratteristiche, 

modalità di vidimazione e compilazione 
 La dichiarazione di conformità proposta dal DM 264/2016 in caso di cessione del 

sottoprodotto 
 I tempi di conservazione della documentazione prevista dal DM 264/2016, cui si è 

deciso di attribuire valore probatorio 
 Il ruolo del contratto scritto tra produttore, detentore e operatore che intende 

utilizzare il residuo e il peso dell’esistenza di un valore economico ai fini della 
qualificazione del sottoprodotto 

 La piattaforma di scambio tra domanda e offerta e l’elenco dei sottoprodotti 
 

La prima mezz’ora sarà impiegata per registrazione, consegna fattura e attestati di 
partecipazione. 
 
 
 

Note organizzative 
L’incontro si terrà il 17 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 presso il Centro 
Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  
La partecipazione al corso è a pagamento, previa iscrizione alla pagina: 
www.to.camcom.it/SOTTOPRODOTTI2017. Le iscrizioni verranno chiuse 
al raggiungimento di 40 partecipanti per sessione e verranno attivate al 
raggiungimento di 20 iscritti per sessione. La quota di partecipazione, 
comprensiva del materiale didattico, è di € 70,00 + IVA 22% 
(€ 85,40), ridotta del 50% per gli enti pubblici. 
Solo gli enti pubblici prima di effettuare il pagamento devono contattare 
la segreteria organizzativa per il rilascio di fattura elettronica. 
Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo alla pagina www.to.camcom.it/user/register 
L’attestazione di pagamento e tutti i dati per la fatturazione vanno spediti 
a iniziativa.ambientale@to.camcom.it entro il 9 ottobre 2017. 


