
                                         
 

 

 

 

Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la 
Sezione regionale Emilia-Romagna dell’Albo nazionale Gestori Ambientali, promuovono 
un serie di seminari in modalità webinar rivolti alle imprese in tema ambientale. 
I seminari sono organizzati in collaborazione con Ecocerved e rientrano nell’ambito del 
progetto del Fondo di Perequazione “Politiche ambientali: azioni per la promozione 
dell’economia circolare” finanziato da Unioncamere italiana. 
Si invita a consultare i siti delle Camere di commercio per l’iscrizione. 
 

 
Programma 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rifiuto e non Rifiuti 
9 settembre 2020 
ore 9-13:00 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obiettivo del seminario è di fornire un quadro introduttivo della disciplina relativa alla 
cessazione della qualifica di rifiuto e al regime dei sottoprodotti per aiutare l’impresa ad 
individuare le concrete possibilità di trasformazione del rifiuto in prodotto. 
In questo contesto si approfondirà anche il tema della preparazione per il riutilizzo, la 
priorità assoluta definita dalla 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. Il tema trattato coinvolge ogni impresa che effettua lavorazioni 
industriai e artigianali e le imprese che gestiscono impianti di recupero di rifiuti. 
 
Destinatari: tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella gestione degli scarti 
dei processi produttivi e dei rifiuti a tutti i livelli: imprese, responsabili ambientali, enti 
produttori di rifiuti, gestori di impianti di trattamento, trasportatori, intermediari, 
tecnici ambientali, PP.AA., organismi di vigilanza e controllo, consulenti tecnici e giuristi 
ambientali. 
 
Argomenti: 
 

• Principi generali – definizioni – normativa 

• Classificazione ed esclusioni 

• Le attività di gestione: smaltimento e recupero dei rifiuti 



                                         
 

 

 

• Cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) e regolamenti comunitari; 

• Riuso: le prime esperienze 

• Sottoprodotti (DM 264/2016) 

• Controlli e sanzioni 

• Casistica e giurisprudenza 

 
Relatore: 
Manuela Masotti 
Ecocerved 
  

A conclusione del seminario verranno inviati ai partecipanti i materiali didattici 
presentati. 
 

Approfondimenti: 
https://www.ecocamere.it/progetti/emiliaromagna   

 
Quesiti:  
In fase di iscrizione è possibile inviare quesiti che saranno evasi al termine del 
seminario.  
Ulteriori quesiti non evasi nel corso del seminario o relativi ad altre tematiche connesse 
alle politiche e agli adempimenti ambientali potranno essere inoltrati tramite l’helpdesk 
dedicato: https://www.ecocamere.it/helpdesk/emiliaromagna  
 

 

 

Aspetti tecnici per la partecipazione ai webinar 
 
Il link di accesso al webinar sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo email comunicato 
in fase di registrazione il giorno precedente al webinar. 
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