
   
 
 

 

   

        

Bari,  23 giugno 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 introduttivo sulla disciplina relativa alla 
cessazione della qualifica di rifiuto e al regime dei sottoprodotti. 1° luglio 2020. 

 
 
 Continuano le sessioni formative rivolte alle imprese pugliesi sui temi 
dell’economia circolare, organizzate da Unioncamere Puglia, nell’ambito del 
progetto a margine indicato, in sinergia con le Camere di Commercio pugliesi e la 
Sezione Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché in collaborazione con 
Ecocerved Scarl. 

 Il prossimo evento in programma si svolgerà mercoledì 1° luglio 2020 (dalle ore 
9,15 alle ore 13.15) sempre in modalità webinar con l’obiettivo di svolgere un’azione 
di informazione e formazione finalizzata a consentire alle imprese di orientarsi 
nell’ambito degli elementi normativi cogenti legati ad una corretta gestione dei rifiuti 
ed alle opportunità di utilizzo dei sottoprodotti e delle materie prime seconde. Sarà 
fornito 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 sancita 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. 

Gli argomenti che saranno trattati sono i seguenti: 

• 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: 

Dott.ssa Manuela Masotti – Ecocerved Scarl 

Destinatari: 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, gestori di impianti di trattamento, trasportatori, 
intermediari, tecnici ambientali, PP.AA., organismi di vigilanza e controllo, consulenti 
tecnici e giuristi ambientali. 

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione entro il 28 giugno p.v., 
compilando ed inviando il modulo allegato all’indirizzo mail info@unioncamerepuglia.it 

Eventuali quesiti da sottoporre al relatore dovranno essere indicati nel modulo di 
adesione. 

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento il 30 giugno 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 prossime date dei seminari sono le seguenti:  

• 6 luglio – Economia Circolare – I Modulo Base 
• 20 luglio – Economia Circolare – II Modulo Base. 

e che le relative informazioni 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 

 Restando a disposizione per maggiori informazioni, che potranno essere richieste via 
mail all’indirizzo info@unioncamerepuglia.it, si porgono cordiali saluti. 

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

 



   
 
 

 

   

        

Webinar su RIFIUTI E NON RIFIUTI 
Mercoledì 1 Luglio 2020 alle ore 9,15 

 
 
 
NOME ___________________________________________ COGNOME ____________________________________________ 
 
AZIENDA/ENTE ____________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________ CAP _______ CITTA’ _______________________________ PR _______ 
 
TELEFONO _________________________________ 
 
MAIL ___________________________________________________________ (campo necessario per la ricezione del link) 
 
Chi sei?  
  Impresa 
  Consulente 
  Associazione di categoria 
  Pubblica Amministrazione 
  Altro 
 
Settore di attività 
  Agricoltura 
  Commercio 
  Industria 
  Artigianato 
  Edilizia 
  Trasporti 
  Servizi ambientali/Gestione rifiuti 
  Servizi di consulenza 
  Altro 
 
Eventuali quesiti da sottoporre agli esperti di Ecocerved: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Consenso al trattamento dei Dati Personali conferiti per eventi futuri 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato anche a ricevere tutte le informazioni su aggiornamenti normativi, eventi, seminari, convegni, 
bandi e tutte le iniziative in cui Unioncamere Puglia è coinvolta, per lo sviluppo e il sostegno delle imprese del territorio nell’ambito 
Ambientale. 
I dati raccolti riguardano: nome, cognome, telefono, email, impresa o ente, C.F., settore attività. 
Informativa sulla privacy 
 
  PRESTO IL CONSENSO 
  NEGO IL CONSENSO 
 
 


