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Sottoprodotti
RIFIUTI&BONIFICHE

Novità sui sottoprodotti
chiarimenti e un sito web

Dal 2 marzo 2017 è in vigore il D.M. 

Ambiente 13 ottobre 2016 n. 264, con 

il quale sono stati introdotti “criteri in-

dicativi” per agevolare la prova del-

le quattro condizioni richieste dall’art. 

184-bis, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 

per far rientrare determinati residui di 

produzione tra i sottoprodotti e non tra 

i ri"uti[1], in coerenza con lo spirito pre-

ventivo ispirato dall’ordinamento comu-

nitario e nazionale. 

Poco meno di due mesi dopo l’emana-

zione della nota ministeriale a Union-

camere 3 marzo 2017, n. 3084, dedica-

ta all’elenco pubblico che le camere di 

commercio devono istituire, il Ministe-

ro è nuovamente intervenuto in chiave 

interpretativa con la circolare 30 mag-

gio 2017, n. 7619[2]. La pubblicazione 

di un secondo corposo chiarimento a 

poca distanza dal primo, se da un lato 

certamente rimarca la volontà ministe-

riale di incentivare l’utilizzo dei sotto-

prodotti, dall’altro sembra scaturire da 

un dato regolamentare non sempre trop-

po chiaro. Al di fuori del contesto inter-

pretativo, la più recente novità sul tema 

è, tuttavia, costituita dall’avvenuta at-

tivazione del portale telematico (www.

elencosottoprodotti.it), in conformità a 

quanto previsto all’art. 10. comma 3, 

D.M. n. 264/2016.

L’intervento del MinAmb
La recente circolare ha l’obiettivo di for-

nire chiarimenti per «una univoca let-

tura del provvedimento» in vigore dal 

2 marzo 2017. 

Si compone di una parte generale e di 

un allegato tecnico-giuridico, nei quali 

il Ministero in gran parte riprende con-

cetti ormai assodati, quali la natura non 

innovatrice del D.M. n. 264/2016 rispet-

to alla disciplina sostanziale generale di 

settore e la sua portata applicativa ge-

nerale (ferma la speci"cità dell’allega-

to 1), introducendo, però, alcuni inte-

ressanti chiarimenti.

Quando devono essere
soddisfatte le condizioni?
Come noto, scopo del D.M. n. 264/2016 

è fornire agli interessati (innanzitutto 

produttori e utilizzatori) la facoltà di 

procedere con «l’adesione volontaria» 

a strumenti idonei per provare la sussi-

stenza dei requisiti perché si abbiano 

sottoprodotti e non ri"uti (documenta-

zione contrattuale e scheda tecnica su 

tutti). A detta del Ministero, nondime-

no, il regolamento si rivolge anche ad 

amministrazioni e organi di control-

lo, nel quadro di una soluzione integra-

ta dei problemi interpretativi che deri-

vano dalla natura di “clausola genera-

le” di alcune delle condizioni previste 

al comma 1 dell’art. 184-bis (si pensi al 

concetto di «certezza dell’utilizzo» o di 

«normale pratica industriale»). La cir-

colare speci"ca che i requisiti e le circo-

La circolare n. 7619/2017 punta a una lettura univoca del D.M. n. 264/2016

di Alessandro Kiniger, B&P 

Avvocati

Attivato il portale 
telematico www.
elencosottoprodotti.
it, a cura 
di Unioncamere, 
attraverso il quale 
è consentita 
l’iscrizione 
dei produttori 
e degli utilizzatori 
e la consultazione 
dell’elenco nazionale
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stanze per avere “sottoprodotti” devono 

essere soddisfatti in tutta la fase di ge-

stione dei residui, dalla loro produzio-

ne "no all’impiego nello stesso o in un 

diverso ciclo produttivo; la quali"ca di 

“sottoprodotto” non può, pertanto, es-

sere acquisita in un periodo successivo 

alla produzione del residuo: l’assenza, 

al momento della produzione, anche so-

lo di una delle condizioni richieste dal-

la disciplina, comporterà la necessaria 

e non superabile quali"ca del residuo 

come “ri"uto”. 

Se la gestione dei sottoprodotti costitu-

isce deroga alla disciplina ri"uti e non 

necessita, quindi, di alcun titolo abi-

litativo speci"co per essere esercitata 

(restando, ovviamente, fermi gli aspet-

ti autorizzativi legati - più in generale - 

all’attività produttiva svolta da produt-

tore e utilizzatore), non si comprende la 

ragione per la quale - forse per errore 

- in alcune parti della circolare il Mini-

stero si riferisca alla necessità di un at-

to abilitativo «comunque denominato» 

per produrre e utilizzare sottoprodotti[3].

Responsabilità  
di produttore e utilizzatore
Di particolare interesse la speci"cazio-

ne per la quale, in caso di sopravve-

nuta perdita delle caratteristiche di 

sottoprodotto, «la responsabilità del-

la gestione del residuo come ri"uto ri-

cadrà sul soggetto che si trova in pos-

sesso del medesimo immediatamente 

prima che diventi ri"uto». Se da un la-

to questa speci"cazione sembra affer-

mare l’irretroattività - in termini di ge-

stione operativa - del “declassamento” a 

ri"uto[4], dall’altro conferma la separa-

zione di responsabilità tra produttore 

e utilizzatore prevista dagli articoli 5, 

comma 1[5] e 8, comma 4[6] del decreto. 

Sul punto, la circolare speci"ca che «o-

gni soggetto che interviene durante la 

"liera sia tenuto alla dimostrazione dei 

requisiti richiesti dalla legge per la qua-

li"ca come sottoprodotto limitatamente 

a quanto sia nella propria disponibili-

tà e conoscenza, non essendo esigibile 

una estensione degli oneri probatori a 

fasi rispetto alle quali il soggetto me-

desimo non ha possibilità di veri"ca e 

controllo»; in altre parole, la perdita del-

le condizioni per le quali si possa avere 

un sottoprodotto comporta la quali"ca 

del detentore temporaneo come “produt-

tore del ri"uto”[7] e fa venire «meno la 

responsabilità dei detentori precedenti 

rispetto ad eventi sopravvenuti e indi-

pendenti dalla loro volontà ed attività». 

Prendendo atto dell’indirizzo interpre-

tativo ministeriale, si registra che que-

sta speci"cazione, non univocamente 

ricavabile dalla disciplina normativa e 

regolamentare, si scosta fortemente da 

quanto previsto nella disciplina ri"uti, 

nella quale, quantomeno sino alla de"-

nitiva entrata in vigore del sistri, non si 

parla di una responsabilità limitata «al-

la rispettiva sfera di competenza», ma 

di una responsabilità estesa«dalla cul-

la alla tomba»[8]. 

Le condizioni 
per avere sottoprodotti
Dopo aver evidenziato che lo strumento 

probatorio della documentazione con-

trattuale mira a dimostrare la certezza 

dell’utilizzo e che la scheda tecnica con-

densa in sé tutte le condizioni per ave-

re un sottoprodotto (vedere tabella 1), 

il punto 6 dell’allegato tecnico-giuridi-

co alla circolare introduce utili speci"-

cazioni rispetto a ognuna delle lettere 

che compongono il comma 1 dell’art. 

184-bis.

La circolare ricorda che la normale 

pratica industriale non deve consistere

in trattamenti volti a fare conseguire

al residuo caratteristiche ambientali

e sanitarie che non possiede

[1] Per un’analisi di dettaglio del regolamento si veda F. Peres e A. Kiniger, Sotto-

prodotti e biomasse – analisi del nuovo decreto, in Ambiente&Sicurezza n. 4 /2017, 
pagina 75 e seguenti.
[2] Disponibile all’indirizzo: http://www.minambiente.it/sites/default/"les/archivio/

allegati/ri"uti/nota_esplicativa_applicazione_dm_13_10_2016_264.pdf 
[3] «[…] l’utilizzazione degli strumenti indicati dal Decreto rimane frutto di una a-

desione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessa-

ria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti, per l’au-

torizzazione della quale non potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle pro-

cedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento».
[4] Da quando viene meno la quali"ca di sottoprodotto, il detentore dovrà gestire il 
residuo come “ri"uto”, con tutti gli oneri e le cautele previsti dalla normativa di set-
tore, anche in termini di autorizzazione e tracciabilità, e con tutte le responsabilità 
a ciò conseguenti.
[5] «A tali "ni il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria 
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competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le 

fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identi"cazione 

e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto».
[6] «La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del 

sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore 

o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stes-

so conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo».
[7] Si ricorda che ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006, pro-

duttore di ri"uti è «il soggetto la cui attività produce ri"uti e il soggetto al quale sia 

giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui o-

perazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modi"cato 

la natura o la composizione di detti ri"uti (nuovo produttore)».
[8] Si ricorda che "no al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi l’art. 188 (nonché 
gli articoli 189, 190 e 193), nella formulazione previgente alle modi"che introdotte 
con il D.Lgs. n. 205/2010.

Sottoprodotto: i requisiti (punto 6, allegato alla circolare)

REQUISITO  
DA DIMOSTRARE

CAMPI DELLA SCHEDA TECNICA DA RIEMPIRE

Caratteristica  di  
“residuo di produzione”

[articolo 184-bis, comma 1, 
lettera a), D.Lgs. n. 152/2006]

È necessario fornire informazioni sull’impianto di produzione e sul sottoprodotto.
In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:
• descrizione e caratte ristiche del processo di produzione;
• indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione;
• tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione.

Certezza dell’utilizzo
[articolo 184-bis, comma 1, 
lettera b), D.Lgs. n. 152/2006]

È necessario fornire informazioni sulla destinazione del sottoprodotto, su tempi e modalità di 
deposito e movimentazione, nonché sull’organizzazione e continuità del sistema di gestione.
In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:
•  tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;
•  impianto o attività di destinazione (la compilazione di questo campo, comportando l’indi-

viduazione anche sotto il profilo soggettivo del destinatario, può essere effettuata anche 
in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo);

•  riferimenti di eventuali intermediari (la compilazione di questo campo è eventuale e può 
essere effettuata in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo);

•  modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto;
•  indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi;
•  tempo massimo previsto per il deposito, a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo;
•  descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l’iden-

tificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.
Utilizzo diretto, senza 
trattamenti diversi dalla 
normale pratica industriale

[articolo 184-bis, comma 1, 
lettera c), D.Lgs. n. 152/2006]

È necessario fornire informazioni sul sottoprodotto e sui trattamenti necessari a consentirne 
l’impiego.
In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:
•  conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto (in questo campo vanno descritti 

i trattamenti eventualmente necessari al fine dell’impiego e va fornita la dimostrazione 
della non estraneità dei medesimi rispetto alla “normale pratica industriale”, nonché, in 
conformità all’articolo 6 del decreto, la dimostrazione che, già nelle condizioni in cui si 
trova al termine del ciclo produttivo, il residuo rispetta tutti i requisiti pertinenti riguardan-
ti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e che l’impiego dello stesso non 
comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente).

Legalità dell’utilizzo

[articolo 184-bis, comma 1, 
lettera d), D.Lgs. n. 152/2006]

È necessario fornire informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformità dello 
stesso rispetto all’impiego previsto, sotto il profilo sia tecnico che del rispetto dei requisiti e dei
parametri stabiliti da norme di settore, laddove esistenti.
In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:
•  conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto.
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In relazione alla prima condizione, che 

richiede l’origine da un processo pro-

duttivo del quale non costituisce scopo 

primario, la circolare chiarisce che sot-

toprodotto può essere solo un residuo[9], 

non già un prodotto «generato in mo-

do deliberato»[10]. In altre parole, «se il 

fabbricante ha scelto deliberatamente 

di produrre il materiale – magari an-

che modi"cando appositamente il pro-

cesso di produzione – esso va conside-

rato un prodotto e non un residuo, non 

ponendosi, quindi, la necessità di pro-

cedere con la veri"ca della sussistenza 

degli altri requisiti».

Un’altra speci"cazione riguarda le at-

tività che possono costituire processo 

di produzione, rappresentate non solo 

dalla fabbricazione di beni, ma anche 

da servizi e processi di supporto alla 

produzione, quali manutenzione, con-

trollo di processo, gestione della qua-

lità e movimentazione dei materiali[11]. 

Quanto alla certezza dell’utilizzo, la 

circolare ribadisce che per la dimostra-

re la sussistenza di questa condizione 

può essere ef"cacemente utilizzata la 

scheda tecnica prevista dall’allegato 2 

al D.M. n. 264/2016, fermo restando 

che strumenti probatori altrettanto ef"-

caci possono essere la documentazione 

contrattuale, l’esistenza di un guadagno 

economico e di un mercato del residuo. 

Sin dal momento della produzione del 

residuo deve, inoltre, essere individua-

to - o quantomeno individuabile (in ter-

mini di tipologia o di categoria di atti-

vità)  - l’impianto di destinazione, non-

ché provata la congruità e l’idoneità del 

residuo rispetto al processo di utilizzo. 

Quanto all’eventuale deposito prima di 

arrivare all’impianto di destinazione, 

la circolare speci"ca che la durata del-

lo stesso è inversamente proporzionale 

alla certezza dell’utilizzo del residuo.

In tema di normale pratica industriale, 

la circolare ricorda che non deve artico-

larsi in trattamenti volti a fare consegui-

re al residuo caratteristiche ambientali 

e sanitarie che non possiede, salvo che 

non si tratti di operazioni svolte all’in-

terno del medesimo ciclo produttivo di 

origine. Pur riconoscendo la possibili-

tà che i trattamenti di “normale prati-

ca” possano essere svolti anche da ter-

zi intermediari, si speci"ca che la mol-

teplicità di passaggi gestori e di sogget-

ti coinvolti potrebbe compromettere la 

dimostrazione delle condizioni per a-

versi sottoprodotto. Quanto poi all’e-

lencazione dei trattamenti astrattamen-

te quali"cabili come “normali pratiche 

industriali” nella gestione delle biomas-

se (allegato 1 al regolamento), la circo-

lare speci"ca che le medesime attività 

potrebbero essere idonee a quali"care 

come “sottoprodotti” anche altre diver-

se tipologie di residui. Si rileva, così, la 

valenza “cristallizzatrice”[12] del D.M. 

n. 264/2016 rispetto alle normali prati-

che industriali applicabili alle biomasse 

(come già avvenuto, in tema di materia-

li da scavo, con il D.M. n. 161/2012 e 

con il D.P.R. recentemente sottoscrit-

to[13]), nonché ricognitiva e propositiva 

rispetto ai trattamenti applicabili ad al-

tri possibili residui. 

Quarta e ultima condizione, la legalità 

dell’utilizzo viene distinta nella circo-

lare tra l’ipotesi nella quale esista una 

normativa di riferimento che de"nisca 

modalità e requisiti di impiego per un 

determinato utilizzo, dal caso in cui non 

vi sia una normativa ad hoc:

• nel primo caso, la mancata risponden-

za del “sottoprodotto” ai requisiti ri-

chiesti o la difformità dell’utilizzo ri-

spetto a quanto previsto, comporterà 

la quali"ca del residuo come “ri"uto”;

• nel secondo caso, invece, sarà one-

re del soggetto interessato dimostra-

re che l’impiego del “sottoprodot-

to” non porterà a impatti complessi-

[9] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), D.M. n. 264/2016 
si considera residuo «ogni materiale o sostanza che non è 

deliberatamente prodotto in un processo di produzione e 

che può essere o non essere un ri"uto».
[10] L’art. 2 comma 1 lett. a) del DM 264/2016 de"nisce 
“prodotto” «ogni materiale o sostanza che è ottenuto de-

liberatamente nell’ambito di un processo di produzione o  

risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile i-

denti"care uno  o più prodotti primari».
[11] Se il dato letterale del chiarimento sembrerebbe ido-
neo a estendere il processo produttivo anche ad attività ac-
cessorie svolte da soggetti terzi in luoghi diversi, la giuri-
sprudenza menzionata nella circolare riporta però tutte le 
attività in parole all’interno del medesimo ciclo produttivo 
di generazione del residuo.
[12] Concetto questo tipico del diritto internazionale, con 
particolare riferimento alle convenzioni di codi"cazione 
delle consuetudini.
[13] Si veda l’allegato 3 di entrambi i resti regolamenta-
ri. Per un’anticipazione sul nuovo D.P.R. si veda https://

www.ambientesicurezzaweb.it/terre-e-rocce-da-scavo-"r-

mato-il-decreto/

[14] Nota ministeriale 3 marzo 2017, n. 3084.
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vi negativi sull’ambiente o la salute 

umana. In ogni caso, si speci"ca che 

il predetto requisito potrebbe essere 

provato anche riferendosi al contenu-

to dell’autorizzazione di cui è titolare 

il soggetto destinatario del residuo.

Deposito e movimentazione
Sono modalità di gestione che devono 

permettere la conservazione delle carat-

teristiche, anche ambientali e sanitarie, 

originarie dei sottoprodotti. In questi ter-

mini deve essere valutata la tempistica 

di deposito, che si è già detto essere in-

versamente proporzionale alla certezza 

dell’utilizzo e che può essere formalizza-

ta nella scheda tecnica. In caso di man-

cato utilizzo del sottoprodotto entro la 

scadenza del termine indicato, i residui 

diverranno ri"uti, fatta salva la possibi-

lità di redigere una nuova scheda tecnica 

nella quale dare prova della permanen-

za dei requisiti richiesti per continuare 

a mantenere lo status di sottoprodotto. 

A detta del Ministero, l’art. 9, D.M. n. 

264/2016, in tema di controlli, deve es-

sere riferito alle sole ipotesi nelle quali 

il produttore o l’utilizzatore del sotto-

prodotto abbiano volontariamente ade-

rito al regolamento. In caso contrario, 

non troveranno applicazione le disposi-

zioni nello stesso previste e la gestione 

dei sottoprodotti sarà sottoposta a con-

trolli e ispezioni ordinarie.

Piattaforma di scambio tra
domanda e offerta
La circolare riprende il contenuto del-

la precedente nota indirizzata a Union-

camere[14], ribadendo come l’iscrizio-

ne di un produttore o di un utilizzato-

re nell’elenco istituito dalle Camere di 

commercio non sia requisito abilitan-

te, ma una mera opportunità in termini 

conoscitivi e di semplice facilitazione 

degli scambi. In altre parole, la quali-

"ca di un residuo produttivo come sot-

toprodotto prescinde dall’iscrizione del 

produttore o dell’utilizzatore nell’elen-

co, ma si fonda sulla sussistenza dei re-

quisiti richiesti dall’art. 184-bis, D.Lgs. 

n. 152/2006.

Attività delle Cciaa
Quanto all’attività delle Camere di com-

mercio territorialmente competenti (ri-

spetto alla sede dell’impianto di pro-

duzione o utilizzazione), la circolare 

speci"ca che l’istituzione e la tenuta 

dell’elenco non presuppone alcuna at-

tività istruttoria, ferma la necessità che 

le Camere stessa, in fase di iscrizione, 

procedano per «macrocategorie o con 

sintetiche indicazioni descrittive», pre-

vedendo la possibilità per gli utenti di 

aggiornare i propri dati o di cancellar-

si dall’elenco.

Utilizzo delle biomasse
Quanto, in"ne, all’impiego delle biomas-

se destinate a uso energetico, la circola-

re ribadisce che l’elenco delle operazio-

ni e delle attività contenuto nell’allegato 

I al D.M. n. 264/2016, deve considerar-

si solo indicativo e riepilogativo, non a-

vendo natura esaustiva. In"ne, se «resta 

fermo che non possono comunque effet-

tuarsi operazioni ed attività diverse da 

quelle previste, per ciascuna tipologia 

di biomassa, dall’allegato X alla Par-

te Quinta del D.lgs. n. 152/2006», spe-

ci"ca che la tabella di corrispondenza 

di cui alla parte B dell’Allegato I deve 

Deposito e movimentazione sono modalità 

di gestione che devono permettere

la conservazione delle caratteristiche

a partire da quelle ambientali e sanitarie 

originarie dei sottoprodotti
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essere letta in combinazione con gli e-

ventuali aggiornamenti sopravvenuti 

all’iter di stesura del regolamento, tra i 

quali il D.M. 19 maggio 2016 n. 123[15].

Il nuovo sito web
Le recenti novità in tema di sottoprodot-

ti non hanno solo carattere interpretati-

vo, ma anche operativo. In conformità 

a quanto previsto dall’art. 10 comma 3 

del regolamento[16], dal 12 giugno 2017 

è infatti attivo il sito internet www.elen-

cosottoprodotti.it, attraverso il quale è 

consentita l’iscrizione dei produttori 

e degli utilizzatori e la consultazione 

dell’elenco nazionale.

L’accesso alla scrivania telematica, per 

iscriversi come produttori o utilizzatori, 

avviene in area riservata ed è richiesta 

la disponibilità e l’utilizzo della #rma 

digitale (smart card) intestata al legale 

rappresentante dell’impresa. Risulta uti-

le e de$attivo il sistema di interoperabi-

lità con il registro imprese, attraverso il 

quale il legale rappresentante - o un suo 

delegato - viene “riconosciuto” dal “si-

stema sottoprodotti”. Il medesimo col-

legamento con il registro imprese delle 

Camere di commercio permette poi di 

visualizzare i dati dell’impresa e l’elen-

co delle unità locali (in caso di pluralità 

di unità, l’iscrizione sarà necessaria per 

ognuna di esse).

I dati relativi ai sottoprodotti che pos-

sono essere inseriti nell’elenco sono 

quattro:

1. “Attività economica che genera il sot-

toprodotto” o “Ciclo produttivo di pro-

venienza”, corrispondente al codice a-

teco principale o di dettaglio;

2. “Denominazione”, corrispondente 

alla denominazione commerciale del 

sottoprodotto;

3. “Tipologia”, dove è consentita una 

descrizione del sottoprodotto;

4. “Allegato”, costituito da un #le per 

meglio quali#care il sottoprodotto.

Solo i primi tre dati sono obbligato-

ri e la loro presenza è veri#cata dal si-

stema in sede di approvazione del mo-

dulo. Una volta completato, il modulo 

deve essere sottoscritto digitalmente e 

trasmesso per l’inserimento dell’unità 

locale nell’elenco pubblico (segue una 

ricevuta che attesta l’avvenuta presen-

tazione del modulo). La medesima pro-

cedura deve essere seguita per iscrivere 

altre unità locali, per cancellare quelle 

iscritte e per aggiornare i dati e le tipo-

logie di sottoprodotti. La consultazio-

ne dell’elenco pubblico è invece libe-

ra e avviene attraverso un motore di ri-

cerca nel quale devono essere inserite 

almeno due parole chiave (vedere la #-

gura 1). La ricerca permette di visualiz-

zare i sottoprodotti inseriti nell’elenco 

e di ottenere il dettaglio del produttore 

o dell’utilizzatore. 

 FIGURA 1 

[15] «Regolamento recante inserimento di pro-

dotti greggi o raf"nati costituiti prevalentemente 

da gliceridi di origine animale nell’allegato X, 

parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quin-

ta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» 
(in Gazzetta uf"ciale dell’8 luglio 2016, n. 158).
[16] «L’elenco di cui al presente articolo è pub-

blico ed è consultabile su una sezione dedicata 

del sito internet della Camera di commercio o di 

un sito internet dalla stessa indicato».
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