
   
 

 

   

        

Bari,  1 ottobre 2020 
Alle Aziende interessate 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Progetto “P.E.C. La Puglia per l’Economia Circolare” a valere sul Fondo Perequativo 

2017/2018. Webinar “Sottoprodotti: aspetti normativi e documentali. 9 ottobre 2020. 
 
 

Il 9 ottobre p.v. Unioncamere Puglia, in collaborazione con le singole Camere di Commercio 
pugliesi, la Sezione Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed Ecocerved, organizza un 
seminario con l’obiettivo di fornire un quadro completo della disciplina relativa al regime dei 
sottoprodotti per aiutare l’impresa ad individuare le concrete possibilità di gestione e 
trasformazione degli scarti in nuovo prodotti, alternativa alla gestione degli stessi come rifiuti. 

In questo contesto si approfondirà anche il tema della preparazione per il riutilizzo, priorità 
assoluta secondo la Direttiva quadro sui rifiuti nell’ambito delle modalità di gestione definite dalla 
cosiddetta “gerarchia dei rifiuti”, realizzando uno degli obiettivi fondamentali del processo di 
transizione all’economia circolare, al centro delle politiche ambientali europee. Questo tema  
coinvolge ogni impresa che effettua lavorazioni industriali e artigianali. 

Il seminario si svolgerà dalle 9,00 alle 12,00 sia in presenza, presso l’Arena Eventi del 
Salone dell’Innovazione Sostenibile, nell’ambito della 84^ edizione della Fiera del Levante, sia in 
modalità webinar e affronterà questi temi: 

• Principi generali – definizioni – normativa     
• Classificazione ed esclusioni  
• Riuso: le prime esperienze 
•  Sottoprodotti (DM 264/2016) 
• Controlli e sanzioni 
• Casistica e giurisprudenza 

Relatore:   Dott.ssa Manuela Masotti – EcocervedScarl 

Il corso è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella gestione degli scarti dei 
processi produttivi e dei rifiuti a tutti i livelli: responsabili ambientali, imprese ed enti produttori di 
rifiuti, trasportatori, intermediari, tecnici ambientali, PP.AA., organismi di vigilanza e controllo, 
consulenti tecnici e giuristi ambientali. 

La partecipazione al seminario (webinar) è gratuita, previa iscrizione entro il 6 ottobre p.v., 
compilando ed inviando il modulo all’indirizzo mail info@unioncamerepuglia.it. 

 



   
 

 

   

        

 

Nel caso si intenda seguire il seminario in presenza, occorre specificarlo nel modulo di 
adesione, dato il numero limitato di posti disponibili. 

Eventuali quesiti da sottoporre ai relatori dovranno essere indicati nel modulo di adesione. 

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento l’8 ottobre p.v.  

La piattaforma utilizzata per il webinar non richiede l’installazione di programmi sul pc. Si 
suggerisce l’utilizzo del browser internet chrome. 

Con l’occasione si precisa che le informazioni relative agli altri webinar in programma 
saranno di volta in volta inviate a tutte le aziende e pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere 
Puglia, delle Camere di Commercio pugliesi e sul portale www.ecocamere.it 

Maggiori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo info@unioncamerepuglia.it 
 

 

 

                                                                         F.to 
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                  (Dott. Luigi Triggiani)    


