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Compiti delle 
CCIAA

Art. 4 

3. Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza
alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso
le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1.

Art. 10

1. Le Camere di commercio territorialmente competenti
istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun
onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

2. Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle
generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei
sottoprodotti oggetto di attività.

3. L’elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile
su una sezione dedicata del sito internet della Camera di
commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.



Principi

 L’istituzione dell’elenco non rappresenta un requisito abilitante per i
produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, L’iscrizione nell’elenco
del produttore o dell’utilizzatore, di per sé, non qualifica un residuo
come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non
comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

 La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come
rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in
negativo, dalla iscrizione



Finalità

 L’obiettivo previsto dal Regolamento è quello di creare un contenitore
delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare
residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito
della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli
scambi.

 L’elenco è considerato un’opportunità per produttori e utilizzatori del
sottoprodotto che intendano avvalersi delle modalità previste dal
D.M. “con cui provare” la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
norma



Chi si iscrive

 Le iscrizioni all’elenco vanno presentate alle Camere di commercio
dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore
generale o speciale; la Camera di commercio competente è quella
delle province dove sono ubicati gli impianti.

 Ad iscriversi sono le Unità Locali di imprese che producono o
riutilizzano sottoprodotti. Conseguentemente un’impresa che
svolge attività che comportano l’iscrizione in più unità locali, dovrà
iscriversi tante volte quante sono le iscrizioni.

 Non è prevista una iscrizione per gli «intermediari»



Come ci si 
iscrive

 L’accesso alla scrivania telematica, dal sito
www.elencosottoprodotti.it, deve essere effettuato mediante
dispositivo contenente firma digitale intestata al legale
rappresentante dell’impresa che si iscrive o ad altra persona con
cariche, così come indicato sulla visura del registro delle imprese.

 Il sistema verifica, mediante interoperabilità con il registro
imprese, che il titolare della firma sia presente tra le persone con
cariche o che sia stato precedentemente delegato ad operare per
conto dell’impresa.

http://www.elencosottoprodotti.it/


Elenco Sottoprodotti
Iscrizione



Sito

www.elencosottoprodotti.it



Accesso 
scrivania 
telematica

L’accesso deve essere effettuato mediante dispositivo contenente firma 
digitale intestata al legale rappresentante o ad altra  persona con poteri di 
impresa



Identificazione 
impresa

Il titolare della firma digitale, al primo accesso, dovrà indicare l’impresa 
per conto della quale opera



Delega

Una volta fatto il primo accesso il legale rappresentante potrà delegare 
altro soggetto, sempre munito di firma digitale ad operare in suo nome 
e conto



Scelta modulo

L’utente dovrà scegliere se intende iscriversi come produttore o come 
utilizzatore. Nel caso intenda operare con entrambe le qualifiche dovrà 
presentare due moduli di iscrizione.



Scelta impresa

L’utente deve indicare quale impresa intende iscrivere



Scelta Unità 
locali

L’utente deve scegliere, tra le Unità Locali iscritte al registro imprese, quale 
intende iscrivere. Si iscrivono all’elenco le unità locali, quindi per ogni unità 
locale deve essere presentato un modulo di iscrizione



Dati anagrafici

Il sistema riprende i dati dell’impresa e dell’Unità Locale così come riportati 
al Registro Imprese



Inserimento 
sottoprodotti

Una volta completato l’inserimento dell’anagrafica è possibile indicare i 
sottoprodotti che l’impresa produce o riutilizza



Dati sui 
sottoprodotti

Una volta che l’utente ha inserito l’attività economica il sistema restituisce 
le denominazioni già inserite, con riferimento alla stessa attività economica, 
da altri produttori e utilizzatori . 
L’utente può scegliere una di queste (se indica correttamente il proprio 
sottoprodotto) o indicare la denominazione corretta



Sottoprodotto 
aggiunto

E’possibile correggere o eliminare i sottoprodotti inseriti prima di 
trasmetterli



Codifica 
sottoprodotti

Attività economica che 
genera il sottoprodotto

L’utente potrà indicare un ulteriore codice
ATECO a maggior dettaglio di quello
principale dell’impresa, scegliendolo
dall’elenco dei codici ATECO

Denominazione Rappresenta la denominazione commerciale
del sottoprodotto

Tipologia Consente una descrizione ulteriore del
sottoprodotto

Non vi è una codifica specifica per i sottoprodotti: quindi ogni impresa indicherà
la specifica denominazione relativa al proprio sottoprodotto



Aggiunta
allegato

L’utente può inserire un allegato al fine di qualificare meglio il 
sottoprodotto. Non è un’informazione obbligatoria.



Visualizza 
allegato

E’possibile visualizzare, modificare o eliminare l’allegato prima di 
trasmetterlo.



Controllo

Il sistema verifica la presenza dei dati obbligatori



Stampa

E’possibile stampare il modulo inserito



Firma digitale

Completato l’inserimento è necessario firmare digitalmente il modulo. La 
firma può avvenire in linea (con l’installazione di un’apposita applicazione) 
oppure fuori linea utilizzando un programma di firma digitale.



Trasmissione

Una volta firmato il modulo deve essere trasmesso .
Non è previsto alcun pagamento né alcuna istruttoria da parte della Camera 
di commercio.
L’unità locale viene inserita nell’Elenco pubblico.



Ricevuta

A completamento dell’operazione l’utente ottiene una ricevuta che attesta 
la trasmissione



Archivio 
Moduli

I moduli già trasmessi possono essere consultati e stampati dalla sezione 
Archivio Moduli



Aggiornamenti

Con modalità analoghe a quelle sino ad ora descritte gli
utenti potranno

 Aggiungere unità locali

 Cancellare unità locali che non producono / riutilizzano
sottoprodotti oppure cancellare l’impresa stessa

 Aggiungere, modificare o cancellare i sottoprodotti



Elenco Sottoprodotti
Consultazione



Ricerca iscritti

L’elenco pubblico è consultabile dal sito www.elencosottoprodotti.it, dalla 
funzione Ricerca iscritti

http://www.elencosottoprodotti.it/


Criteri di 
ricerca

E’possibile effettuare una ricerca combinando i parametri quali CCIAA di 
iscrizione, tipo soggetto (produttore oppure utilizzatore oppure entrambi), 
ragione sociale, attività economica che genera o riutilizza il sottoprodotto e 
denominazione del sottoprodotto



Esito ricerca

Il sistema restituisce l’elenco delle imprese rispondenti ai parametri inseriti



Dettaglio

Per ogni produttore è disponibile un dettaglio.
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