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T.U. AMBIENTE
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128
D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205
D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

D.lgs. 4 aprile 2006, n. 216

D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128

D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157

D.M. 7 novembre 2016

Norme in materia ambientale
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia
ambientale
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008 /98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento).
ARIA
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Norme in materia ambientale
Parte Quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera
Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in
atmosfera di impianti e attività
Titolo Il - Impianti termici civili Titolo lii
- Combustibili
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in
materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006.n 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Articolo 3 - Modifiche alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.
166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che
modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE
Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di
emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
VIA, AIA (IPPC) e AUA

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (conv. in L.
n. 35 del 4 aprile 2012)

Norme in materia ambientale
Parte Seconda - Procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione
dell'impatti ambientale e per l'autorizzazione integrata
ambientale (IPPC)
N.B.: La Parte Il
è
stata modificata dai decreti
legislativi correttivi 4/2008 e 128/201O.
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia
ambientale
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Articolo 1 - Modifiche alla parte prima del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 2 - Modifiche alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo
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D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

Circolare MATTM 27 ottobre 2014, n.
22295

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo
23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35
Attuazione della Dir. n. 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina
in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, recata dal Titolo lii bis alla Parte Il del
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche
introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46

D.M. 13 novembre 2014, n. 272

Decreto recante le modalità per la redazione della
relazione di riferimento) di cui all'art. 5), c. 1), lett. v-bis»)
del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici
Regolamento concernente la fissazione di standard di
qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze
pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 11
maggio 1999, n. 152
Norme in materia ambientale
Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta
alla
desertificazione,
di
tutela
delle
acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione
Sezione Il - Tutela delle acque dall'inquinamento Sezione
111 - Gestione delle risorse idriche
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia
ambientale
Articolo 2 - Modifiche alle parti terza e quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
imprese, a norma dell'art. 49. comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n.122

ACQUA

D.M. 6 novembre 2003, n. 367

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

D.P.R. 19 ottobre 2011n. 227

RIFIUTI
D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95

D.lgs.14 dicembre 1992, n. 508
D.M. 16 maggio 1996, n. 392
D.M. 5 febbraio 1998 come
modificato dal D.M. 5 aprile 2006,
n.186

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative alla eliminazione degli olii usati)
N.B.: gli arti. 4, 5, 8, 12, 14 e 15 sono stati abrogati dall'art.
264, D.lgs. n. 152/2006.
Rifiuti di origine animale e alimenti per animali di origine
animale o a base di pesce
Regolamento recante norme tecniche relative alla
eliminazione degli olii usati
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
N.B.: continua a valere come norma tecnica fino
all'emanazione di nuovo decreto, ex art. 214, D.Lgs. n.
152/2006.
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D.M. 1° aprile 1998, n. 145

D.M. 1° aprile 1998, n. 148

D.M. 4 agosto 1998, n. 372

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99.

D.M. 12 giugno 2002, n. 161

D.P.C.M. 24 dicembre 2002
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

D.Lgs. 20 novembre 2008, n.
188
D.M. 8 marzo 2010, n. 65
D.P.C.M. 27 aprile 2010
D.M. 27 settembre 2010

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

Regolamento re ante la definizione del modello e dei
con tenuti del formulario d1 accompagnamento dei
rifiut1 ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lett. e) e
comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
N.B.: continua a valere fino all'emanazione di nuovo
decreto ex art. 193, D.Lgs. n. 152/2006.
·
Regolamento recante approvazione del modello dei
registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli
12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
'
N.B.: continua a valere fino all'emanazione di nuovo
decreto ex art. 190, D.Lgs. n. 152/2006.
'
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del
catasto dei rifiuti
N.B.: continua a valere fino all'emanazione di nuovo
decreto ex art. 189, D.lgs. 152/2006.
'
Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la
protezione
dell'ambiente, in
particolare
del
suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura
Regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del decreto
legislativo5 febbraio 1997, n. 22 relativo all'individuazione
dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle
procedure semplificate
N.B.: continua a valere come norma tecnica fino
all'emanazione di nuovo decreto, ex art. 214, D.lgs.
152/2006.
Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2003
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.
179
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti
Norme in materia ambientale
Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati
Titolo I - Gestione dei rifiuti
Titolo Il - Gestione degli imballaggi
Titolo lii - Gestione di particolari categorie di rifiuti Titolo
IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
N.B.: la parte quarta è stata modificata dal decreto
legislativo correttivo 4/2008.
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia
ambientale
Articolo 2 - Modifiche alle parti terza e quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE
Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAAE) - Modalità semplificate
Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD)
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3
agosto 2005
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
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Legge 27 dicembre 2006, n.
296 (art.1, comma 1116)
legge finanziaria 2007

Legge 24 febbraio 2012, n. 14
c.d. "Milleproroghe"

D.M. 20 marzo 2013
D.L. 31 agosto 2013 n. 101 (come
convertito con modifiche dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125)
D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49

D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

Legge 11 agosto 2014, n. 116

Regolamento (CE) n. 1357/2014
della Commissione del 18 dicembre
2014
D.M. 24 giugno 2015.
Delibere del Comitato Nazionale
dell'Albo Gestori Ambientali 15
ottobre 2015 n. 3 e 16 settembre
2015 n. 2
Regolamento (CE) n. 2015/2002
della Commissione del 10 novembre
2015

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il
controllo e la tracciabilità dei rifiuti {SISTRI), in funzione
ed in rapporto alla sicurezza nazionale e alla
prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di
criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito
dei rifiuti
Conversione in legge, con modificazioni del decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative. Differimento
di
termini
relativi all'esercizio di deleghe legislative.
Art. 13: proroga al 30 giugno 2012 degli adempimenti
operativi del nuovo sistema di tracciamento telematico
dei rifiuti SISTRI.
Termini di riavvio progressivo del Sistri
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Capo
IV - MISURE IN MATERIA AMBIENTALE)
(avvio SISTRI)
Attuazione
della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle
modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei
gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle
modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonché per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea
Che sostituisce l'allegato lii della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive (Entrato in vigore 1'8
gennaio 2015, sostituisce l'allegato lii della Direttiva
2008/98/CE, corrispondente all'allegato I del d.lgs.
152/2006, parte IV)
Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla
definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del
Decreto 3 giugno 2014, n. 120 (agevolazioni per il
trasporto)
Che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Par1amento europeo e del Consiglio relativo alle
spedizioni di rifiuti. In particolare, vengono sostituiti
l'allegato IC e l'allegato V

SOSTANZE CHIMICHE ( STOCCAGGIO, MOVIMENTAZIONE E UTILIZZO)
D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52
D.M. 4 aprile1997

D.M. 20 ottobre 1998

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose
Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze
pericolose
relativamente
alla
scheda
informativa in materia di sicurezza'
Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza
relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o
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tossici
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334
D.Lgs 21 settembre 2005, n.
238
D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40

D.M. 3 maggio 2001

D.M. 7 settembre 2002

D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65

Regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006
(REACH: Registration, Evaluation,
Authorization
and restriction of
Chemicals)

Regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008
(CLP: Classification, Labelling and
Packaging)
Regolamento (CE) n. 440/2008
della Commissione del 30 maggio
2008
Regolamento (CE) n. 900/2014
della Commissione del 15 luglio
2014

Regolamento (CE) n. 830/2015
della Commissione del 28 maggio
2015
Regolamento (CE) n.1221/2015
della Commissione del 24 luglio
2015

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose
Attuazione della Dir. CE 96/35 relativa alla designazione
ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la
sicurezza del trasporto su strada, per ferrovia e per via
navigabile di merci pericolose
Recepimento
della
direttiva
2000/61/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre
2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative
al trasporto di merci pericolose su strada
Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le
modalità della informazione su sostanze e preparati
pericolosi immessi in commercio
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE
relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi
Concernente
la
registrazione,
la
valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE
e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 396/1 del 30 dicembre 2006)
Relativo
alla
classificazione,
all'etichettatura
e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 353/1 del 31
dicembre 2008)
Che istituisce dei metodi di prova ai sensi del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso
tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce
dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente
la
registrazione,
la
valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH)
Recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Recante modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico
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QUALITÀ DELL'ARIA E SOSTANZE LESIVE DELLO STRATO DI OZONO
Legge 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente,
parzialmente abrogato
Delibera CIPE 19 novembre 1998, n. Linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra. (Deliberazione n.
137
137/98)
Regolamento
CE
Parlamento Sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U.C.E. 29
europeo e Consiglio 29 giugno settembre 2000, n. L 244)
2000, n. 2037/ 2000/CE
D.M. 3 ottobre 2001
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli
halon (G.U. 25 ottobre 2001, n. 249)
D.M. 20 settembre 2002
Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico
D.P.R. 15 febbraio2006, n.147
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il
recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di
ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione
e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al
regolamento (Ce) n. 2037/2000
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa
D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE)
n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la
D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30.
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
D.Lgs.13 settembre 2013, n. 108
disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n.
1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
D.M. 25 luglio 2016.
Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal
decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema
UE- ETS.
AMIANTO
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215

Attuazione delle Direttive CEE 83/478 e 85/610 recanti
rispettivamente la quinta e settima modifica (amianto)
della Direttiva CEE 76/769 (etichettatura dei prodotti-rifiuti
contenenti amianto)

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto (produzione, commercializzazione,
esportazione importazione, estrazione)

'

D.P.R. 8 agosto 1994

Atto di indirizzo alle regioni e alle provincie
autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di
piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della
difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto

D.M. 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell'art.6 comma 3, e dell'art. 12, della Legge n.
257/1992, relativa alla cessazione dell'impiego di
amianto

D.M. 14 maggio 1996

Normative e metodologie tecniche per gli interventi
di bonifica, ivi compresi quelli di bonifica, previsti
dall'art. 5, comma 1, lett. f) della Legge 27 marzo
1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di
amianto

D.M. 26 marzo 1998

Elenco contenente i nomi delle imprese e dei
materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto
l'omologazione
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D.M. 12 agosto 1998

Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE,
97/10/ CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti
modifiche dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio
del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari, ed
amministrative degli Stati membri relative alle
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso di talune sostanze e preparati pericolosi

D.M. 20 agosto 1999

Ampliamento delle normative e delle metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5,
comma 1, lett. f), della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto

D.M. 5 febbraio 2004

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che
devono essere prestate a favore dello Stato dalle
imprese che effettuano le attività di bonifica dei
beni contenenti amianto

Linea guida INAIL febbraio 2015

Linee guida generali da bonifica da adottare durante
le attività di bonifica da amianto nei siti da bonificare
di interesse nazionale

POLICLOROBIFENILI (PCB) - POLICLOROTRIFENILI (PCT)
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante
sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n.
76/769
concernente
il
ravvicinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
ed
amministrative degli Stati membri relative alle
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

D.M. 11 febbraio 1989

Modalità per l'attuazione del censimento dei dati e
per la presentazione delle denunce
delle
apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di
PCB

D.M. 17 gennaio 1992

Modalità di etichettatura degli apparecchi
impianti
contenenti
policlorobifenili
(PCB)
policlorotrifenili (PCT)

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative alla eliminazione degli olii usati

D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo
smaltimento
dei
policlorodifenili
e
dei
policlorotrifenili

D.M. 11 ottobre 2001

Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti
PCB in attesa della decontaminazione o dello
smaltimento

e
e

RUMORE
D.P.C.M. 1° marzo 1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

O.M. 11 dicembre 1996

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a
ciclo produttivo continuo

D.P.C.M. 14 novembre 1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496

Regolamento
recante norme
per la
riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili
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D.M. 16 marzo 1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico

D.P.C.M. 31 marzo 1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali
per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in
acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e
dell'art.2, comma 6, 7
e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro
sull'inquinamento acustico

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459

Regolamento recante norme d'esecuzione dell'articolo
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia
d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215

Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi
d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e
nei pubblici esercizi

D.M. 20 maggio 1999

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio
per il controllo dei livelli d'inquinamento acustico in
prossimità degli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello
d'inquinamento acustico

D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476

Regolamento recante modificazione al D.P.R. 11
dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli
notturni

D.M. 3 dicembre 1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

D.M. 29 novembre 2000

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore

D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore
prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a
norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.
447

D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262,
come modificato dal D.M. 24
luglio 2006

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto

D.M. 1° gennaio 2004

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle
valutazioni di impatto ambientale

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
de11’inquinamento acustico derivante dal traffico
autoveicolare in norma dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447

Circolare 6 settembre 2004

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Interpretazione in materia di
inquinamento acustico· criterio differenziale e
applicabilità dei valori limite differenziali. (G.U. n.
217 del 15.9.2004)

D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa
all'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti comunitari

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

Codice della nautica da diporto e attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194

Attuazione della direttiva 002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore
ambientale

D.M. 24 luglio 2006

Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo
all'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate al
funzionamento all'esterno
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Legge 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
(Legge comunitaria 2008) (ha disposto, con l'art. 11,
comma 6, l'abrogazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 194
del 19 agosto 2005)

D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori

D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento
per
la
semplificazione
di
adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49. comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELL'ACQUA
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati
Titolo V - Bonifica dei siti contaminati
N.B.: la parte quarta è stata modificata dal decreto
legislativo correttivo n. 4/2008
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs.3
aprile 2006 n. 152, recante norme in materia
ambientale
Articolo 2 - Modifiche alle parti terza e quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Conversione in legge, con modificazioni, del decretoLegge 9 agosto 2013, n. 98
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia /semplificazioni
per terre e rocce a scavo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
Legge 11 agosto 2014, n. 116
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonché per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea
PREVENZIONE INCENDI
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577
D.M. 10 marzo 1998
D.M. 19 marzo 2001
D.M. 29 dicembre 2005
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151

D.M. 3 agosto 2015

Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza
antincendi
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Procedure di prevenzione incendi relative ad attività
a rischio di incidente rilevante
Direttive per il superamento del regime di Nulla Osta
Provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n.
37/1998
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49
comma 4-quater, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122
Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006,
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n. 139
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
D.M. 10 settembre 1998, n. 381

Regolamento recante norme per la determinazione
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

D.P.C.M. 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodotti

D.P.C.M. 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz

D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

D.M. 29 maggio 2008

Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti

D.M. 29 maggio 2008

Approvazione delle procedure di misura e
valutazione dell'induzione magnetica

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

D.M. 13 febbraio 2014

Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e
delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i
livelli di campo presenti nell'ambiente

D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159

Attuazione
della
direttiva
2013/35/UE
sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga
la direttiva 2004140/CE•' integra e modifica il D.Lgs.
n. 8112008

D.M. 5 ottobre 2016

D.M. 31 marzo 2017

Approvazione delle Linee Guida sui valori di
assorbimento del campo elettromagnetico da
parte delle strutture degli edifici
Definizione delle modalità di inserimento di dati
relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni
RADIAZIONI IONIZZANTI

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
(modificato dal: D.Lgs. 26
maggio 2000, n. 187; D.Lgs. 26
maggio 2000, n. 241; D.Lgs. 9
maggio 2001, n. 257; D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151; Legge 1
marzo 2002, n. 39)

Attuazione delle direttive n. 89/618/Euratom, n.
92I3/Euratom
e
n.
901641/Euratom,
n.
96129/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti
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INDUSTRIE INSALUBRI E GAS TOSSICI
R.D. 9 gennaio 1927, n. 147

Approvazione del regolamento speciale per l'impiego
dei gas tossici

D.M. 5 settembre 1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo
unico delle leggi sanitarie

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Attuazione della direttiva 96I82/CE relativa al controllo dei
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (c.d.
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
Seveso Il)
sostanze pericolose
D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238
(c.d. Seveso li-bis)

Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96182/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (c.d.
Seveso lii)

Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose

D.M. 1° luglio 2016, n. 148.

Regolamento recante criteri e procedure per la
valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una
particolare
sostanza
pericolosa,
ai
fini
della
comunicazione alla Commissione europea, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105

ZED PROGETTI srl Piazza Fontesecco 3 - 67100 L’Aquila (AQ) ITALY

Pag.12

