
 

Che cosa sono i sottoprodotti? Che differenza 

c’è tra questi e le materie prime seconde? 

Come posso dimostrare che non sto trattando 

rifiuti? Dove li devo stoccare? Quale 

documentazione deve intercorrere tra clienti e 

fornitori? Perché non basta una certificazione? 

 

Questi alcuni dei quesiti che verranno 

affrontati nel corso dell’incontro, con lo scopo 

di fornire indicazioni operative su un tema 

estremamente delicato, sempre più spesso 

sotto la lente delle autorità di controllo e così 

complesso da richiedere un’analisi caso per 

caso. 

 

Al termine dibattito e sessioni di consulenza 

private. 

Seminario 
SOTTOPRODOTTI, TRATTIAMOLI BENE! 

Indicazioni operative per una corretta gestione dei residui di 
produzione 

09.30 Registrazione 

 

10.00 Introduzione e saluti 

 

10.05 Il programma di screening gratuito: 

consapevolezza individuale e tutela del settore 

 

10:10 Indicazioni operative per una corretta 

gestione dei sottoprodotti 

 

11.00 Coffee break 

 

11.15 Question time e dibattito 

 

12.00 Conclusione e avvio delle sessioni private 
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Via San Vittore 36 

20123 Milano 
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Dati dei partecipanti 

Ragione Sociale Nominativo 
 

E-mail 
 

Telefono 

    
  

    
  

    
  

La partecipazione è gratuita e riservata alle aziende  
associate che lavorano materie plastiche 

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I dati conferiti saranno trattati, anche con modalità informatiche e senza particolari criteri di 
elaborazione, da Federazione Gomma Plastica - titolare del trattamento – al fine delle operazioni necessarie per la registrazione al seminario e per la 
distribuzione nel corso dello stesso dell’elenco dei partecipanti congiuntamente ai materiali didattici del corso, nonché per l'invio di materiale 
informativo sulle nostre attività. Previo consenso, il predetto materiale informativo sarà inviato via e-mail o fax. Le categorie di incaricati che 
tratteranno i dati per i predetti fini sono gli addetti alla gestione del seminario, alla gestione associati, all'invio del materiale informativo, 
all'elaborazione dati e servizi telematici. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrete esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare 
i Vostri dati od opporVi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale scrivendo al titolare al succitato indirizzo. Presso il titolare è 
disponibile elenco aggiornato dei responsabili del trattamento. 
  
Acconsente al ricevimento di informazioni via e-mail e fax?   Sì            No 
  
Data…………………….      
                                                TIMBRO E FIRMA 


