
 

 

 

Spettabile impresa, 

La Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con Ecocerved, il Comune di 

Cremona, la Provincia di Cremona, CremonaFiere e con il sostegno di LGH e Corteva 

Agriscience, informa che 
 

giovedì 4 novembre 2021, alle ore 10.30 
 

si terrà il webinar gratuito: 
 

"IL VALORE DEI SOTTOPRODOTTI NELL'ECONOMIA CIRCOLARE:  

DA RIFIUTO A RISORSA" 

 

L’incontro si inserisce nelle iniziative di #InsiemepergliSDG, la campagna promossa dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme ai partner FAO, Commissione Europea, 

Save the Children, SDG Action Campaign delle Nazioni Unite e CIHEAM Iamb di Bari per celebrare 

la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021 e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (gli SDG) e sul lavoro della Cooperazione Italiana allo Sviluppo e 

dei suoi partner per il raggiungimento di questi Obiettivi nel mondo post-Covid 19. 

 

Chi sono i destinatari? 

I destinatari sono tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella gestione degli scarti dei processi 

produttivi: responsabili ambientali, imprese ed enti produttori di rifiuti, PP.AA., organismi di vigilanza e 

controllo, consulenti tecnici e giuristi ambientali. 

 

Di cosa si tratterà? 

I residui di un processo produttivo possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti quando il 

produttore dimostra che, non essendo l’obiettivo primario del ciclo produttivo, possono essere riutilizzati 

nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. 

L’obiettivo del webinar è proprio quello di fornire un quadro della disciplina relativa alla cessazione della 

qualifica di rifiuto e al regime dei sottoprodotti per aiutare le imprese ad individuare le concrete possibilità 

di trasformazione del rifiuto in prodotto e cogliere le opportunità che ne derivano in ottica di economia 

circolare 

 

Come iscriversi? 

L'Evento è realizzato in collaborazione con Ecocerved, nell'ambito del progetto Sostenibilità Ambientale 

delle Camere di commercio della Lombardia, a valere su Fondo di Perequazione di Unioncamere. 

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/CVPfYLr1iuxQuRuU6 

 

Per maggiori informazioni: 

innovazione@cr.camcom.it 

 

*L’incontro si svolgerà su piattaforma Zoom di Unioncamere Lombardia. 

 

https://forms.gle/CVPfYLr1iuxQuRuU6

