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AMBIENTE  Data 20.3.2017 
  
 

Comunicazione n. A4/17 
  

OGGETTO SOTTOPRODOTTI 
D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per 
agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei 
residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Italiana del 15 febbraio 2017, n. 38 

Elenco Sottoprodotti – Elenco dei Produttori e degli Utilizzatori di 
Sottoprodotti - http://www.elencosottoprodotti.it/  

  

Campo di 
applicazione Sottoprodotti di cui all’art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. 

  

Entrata in vigore 2 marzo 2017 
  

Soggetti Interessati 

Aziende produttrici di residui di produzione intesi come materiali o sostanze che non 
sono deliberatamente prodotti in un processo di produzione e che possono essere o non 
essere rifiuti. 

  

 
Analisi della norma È in via di definizione l’elenco dei Produttori e degli Utilizzato di Sottoprodotti presso le 

CCIAA all’indirizzo http://www.elencosottoprodotti.it/. 

 
Si ricorda che l’Iscrizione all’elenco, senza alcun onere economico da parte del produttore 
e dell'utilizzatore del sottoprodotto, non costituisce di per sé elemento di giustificazione 
per considerare un determinato materiale “sottoprodotto”. 

http://www.elencosottoprodotti.it/
http://www.elencosottoprodotti.it/
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Analisi della norma Rimane infatti in capo al produttore l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti 
prescritti dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., art. 184-bis, così come ben specificato dal Ministero 
dell’Ambiente nella Circolare n. 3084 del 3 marzo 2017. 
La stessa circolare viene inoltre a precisare che d’altra parte la mancata iscrizione del 
residuo nell’elenco dei sottoprodotti, non costituisce di per sé l’immediata inclusione dello 
stesso nel novero dei rifiuti. 
Per quanto riguarda l’iscrizione, la stessa va presentata dal Legale Rappresentante 
dell’impresa o da un suo procuratore generale o speciale, presso le Camere di Commercio 
territorialmente competenti riguardo all’ubicazione dell’Unità Produttiva dell’impresa 
interessata alla produzione o all’utilizzo del sottoprodotto.  

  

Scadenza --- 
  

Nota La Società EcoSicurezza è a disposizione dei PRODUTTORI per la verifica della 
sussistenza dei requisiti al fine di considerare il residuo di produzione come 
“sottoprodotto” e degli INTERMEDIARI ed UTILIZZATORI, fornendo tutta la relativa 
assistenza per la corretta gestione. 

  

Riferimenti Ing. Mauro Mariotti– mauro.mariotti@ecosicurezza.com 
Per. Ind. Stefano Carocci– stefano.carocci@ecosicurezza.com  
Ing. Andrea Pincardini – andrea.pincardini@ecosicurezza.com 
Ing. Simone Petruzzi – simone.petruzzi@ecosicurezza.com 
Tel.: 0758521346 
Fax.: 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 
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