
SOTTOPRODOTTO O RIFIUTO? 
 
Il D.M. 264/2016 ed i nuovi criteri per la 
qualifica dei residui di produzione. 

PRESSO VILLA ITALIA 
Via San Marco 51, 35129 Padova (PD) 

E’ stato pubblicato nella G.U. il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recan-
te criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei 
residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.  
 

Il provvedimento nasce con l’intento di uniformare l’interpretazione dei criteri secondo cui un resi-
duo di produzione può essere identificato come sottoprodotto. 
 

Per garantire l’identificazione e l’utilizzo del residuo dovrà essere predisposta una scheda tecnica 
che identifichi le caratteristiche del sottoprodotto, le corrette modalità di gestione e le attività e gli 
impianti in cui potrà essere utilizzato. 

05 
LUGLIO 
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09:00 
09:30 

Registrazione partecipanti e benvenuto  

09:30 
10:00 

L’art. 184-bis: la qualifica dei sottoprodotti ed il nuovo D.M. 264/2016 
Dott.ssa Carla Repice | Normachem  

10:00 
10:30 

La giurisprudenza in materia di sottoprodotti e l’impatto del nuovo D.M.  
Avv. Angelo Merlin | avvocato penalista e docente di Diritto Penale dell’ambiente presso 
la LUISS Business School - Università Guido Carli di Roma 

10:30 
11:00 

Casi pratici di identificazione di sottoprodotti 
Relatore da definire  

11:00 
11:30 

Coffee Break  

11:30 
12:00 

Rifiuti o sottoprodotti: come cambia la gestione per il REACH 
Dott. Gianluca Stocco | CEO di Normachem 

12:00 
12:30 

La scheda tecnica del sottoprodotto e la dichiarazione di conformità  
Dott.ssa Carla Repice | Normachem 

12:30 
13:00 

La gestione dei sottoprodotti e le normative di sicurezza: 81/08, Seveso, ADR  
Dott. Tommaso Castellan | Normachem 

13:00 
13:30 

Q&A  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

SOTTOPRODOTTO O RIFIUTO? 
5 LUGLIO - Villa Italia, Padova 

Come iscriversi 
Per potersi iscrivere all’evento basta cliccare sul pulsante qui sotto e seguire le istruzioni per completare 
la registrazione all’evento. 

ISCRIVITI 

Per informazioni, clicca o scrivi a: formazione@normachem.it 
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