Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"

Normativa Ambientale
Area tematica
Aree protette
Acque
Amianto
Aria
Elettrosmog
Inquinamento
Rifiuti
Rumore
Via

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Area tematica
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Ambito
Nazionale

Norma
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Aggiornamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco (GU n. 91 del 20-4-2010)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Decreto 12 ottobre 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta
denominata «Punta Campanella». (GU n. 257 del 4-11-2009)
Decreto 30 luglio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara». (GU n.
199 del 28-8-2009)
Deliberazione 26 giugno 2009: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2009-2011 del
Parco nazionale delle Cinque Terre: verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 27/2009). (GU n. 199 del 28-8-2009)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto 30 luglio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Regno di
Nettuno», formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualita' di ente gestore. (GU n. 198 del 27-8-2009)
Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2009: Nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso. (GU n. 235 del 9-10-2009)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dello statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. (GU n. 127 del 4-6-2009)
Decreto 30 marzo 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in
Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 95 del 24-4-2009 - Suppl. Ordinario n.61)
Decreto 30 marzo 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 95 del 24-4-2009 - Suppl. Ordinario n.61)
Decreto 30 marzo 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 95 del 24-4-2009 - Suppl. Ordinario n.61)
Decreto 22 gennaio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). (GU n. 33 del 10-2-2009)
Decreto 3 luglio 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in
Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 184 del 7-8-2008)
Decreto 10 aprile 2008, n. 88: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina
protetta «Regno di Nettuno». (GU n. 118 del 21-5-2008)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Statuto dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (GU n. 110 del 12-5-2008)
Deliberazione 26 marzo 2008: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del
Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (GU n. 137 del 13-6-2008)
Decreto 26 marzo 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale
in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 104 del 5-5-2008)
Decreto 26 marzo 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in
Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 103 del 3-5-2008)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Comunicato relativo all'emanazione di un bando dedicato agli enti gestori dei parchi nazionali, dei parchi regionali e delle
aree marine protette, cosi' come classificate dalla legge n. 394/1991 ed inserite nel 5° Aggiornamento elenco ufficiale delle aree naturali protette, finalizzato alla realizzazione di progetti
inerenti l'impiego delle fonti di energia rinnovabile, del risparmio energetico e della mobilita' sostenibile nelle aree naturali protette, in attuazione del decreto direttoriale n. 94 del 22 febbraio
2008. (GU n. 68 del 20-3-2008)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emanazione di un bando dedicato ai comuni delle isole minori sedi di aree marine protette gia' istituite o in corso
di istituzione nonche' di comuni delle isole minori interessate da parchi con perimetrazioni a mare. (GU n. 61 del 12-3-2008)
Decreto 17 Ottobre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). (GU n. 258 del 6-11-2007)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Luglio 2007: Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli Enti Parco Regionali (Regione Lazio),
nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali. (GU n. 222 del 24-9-2007)
Decreto 5 Luglio 2007: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi
della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 170 del 24-7-2007 - Suppl. Ordinario n.167)
Decreto 5 Luglio 2007: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. (GU n. 170
del 24-7-2007 - Suppl. Ordinario n.167)
Ordinanza 7 Maggio 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Individuazione della zona umida di Valle Averto, in provincia di Venezia, nel comune di Campagna
Lupia, quale area destinata a divenire riserva naturale dello Stato. (GU n. 135 del 13-6-2007)
Comunicato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. (G.U. n. 35 del 12-2-2007)
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Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Comma 573: Regione Sardegna – Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei (D.P.R. 30 marzo 1998)
Legge 15 dicembre 2005, n. 279: Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con
Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003. (GU n. 4 del 5-1-2006)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203: Testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005),
coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (in questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 3), recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria». (GU n. 281 del 2-12-2005- Suppl. Ordinario n.195)
AREE PROTETTE: Art. 11-quaterdecies, c. 8: Modifica art. 9, c. 12 L. 394/1991
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Statuto del Parco nazionale delle Cinque Terre (GU n. 218 del 19-9-2005)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Statuto del Parco nazionale della Sila (GU n. 218 del 19-9-2005)
Accordo 14 luglio 2005: Conferenza Unificata. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di
mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU). (GU n. 174 del 28-7-2005)
Decreto 20 aprile 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche. (GU n. 156 del 7-7-2005)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2005: Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo. (GU n. 155 del 6-7-2005)
Decreto 25 marzo 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della
direttiva n. 92/43/CEE. (GU n. 157 del 8-7-2005)
Decreto 25 marzo 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. (GU n. 168 del 21-72005)
Decreto 25 marzo 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva
92/43/CEE. (GU n. 156 del 7-7-2005)
Decreto 25 marzo 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure
di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC). (GU n. 155 del 6-7-2005)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco (GU n. 146 del 25-6-2005)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Decreto 10 gennaio 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area fuori Ravenna». (GU n. 13 del 18-1-2005)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Decreto 9 novembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifica dell'area marina protetta denominata Cinque Terre. (GU n. 24 del 31-1-2005)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Decreto 9 novembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione dell'area marina protetta denominata Isole Ciclopi. (GU n. 16 del 21-1-2005)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Decreto 15 settembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione dell'area marina protetta denominata Plemmirio. (GU n. 32 del 9-2-2005)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Adozione dello statuto dell'ente Parco nazionale del Vesuvio (GU n. 169 del 21-7-2004)
Decreto 25 Marzo 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva
92/43/CEE. (GU n. 167 del 19-7-2004)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Comunicato: Ministero della Giustizia. Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica». (GU n. 243 del 18-10-2006)
Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Art. 19.: Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali
Decreto 27 settembre 2006: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica del decreto ministeriale 16 marzo 2004, concernente l'istituzione di una zona di tutela biologica
delle acque marine denominata «Area fuori Ravenna». (GU n. 237 del 11-10-2006)
Decreto-Legge 16 agosto 2006, n. 251: Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna
selvatica. (GU n. 191 del 18-8-2006)
Legge 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione - (G.U. n. 186 dell'11.08.2006 - S.O. n. 183)
AREE PROTETTE: Art. 22: riduzione del 10% degli stanziamenti relativi a spese per consumi degli enti ed organismi gestori delle aree naturali protette
Legge 8 febbraio 2006, n. 61: Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale. (GU n. 52 del 3-3-2006)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Comunicato relativo alla integrazione dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco (GU n. 25 del 31-12006)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
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Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche. (GU n. 124 del 30-5-2003)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002: Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco. (GU n. 63 del 17-3-2003)
Decreto 21 ottobre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole Pelagie". (GU n. 14 del 18-1-2003)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002: Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente parco. (GU n. 298 del 20-12-2002)
Decreto 13 agosto 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara". (GU n. 298 del 20-12-2002)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Determinazione 28 novembre 2002: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Approvazione della rettifica al IV
aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 luglio 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (GU n. 294 del 16-12-2002)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Decreto 7 agosto 2002: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli. (GU n. 288 del 9-12-2002)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

Decreto 16 ottobre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Fidenza. (G.U. n. 286 del 6-12-2002)
Decreto 16 ottobre 2002: Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Campobasso Guglionesi II. (G.U.n. 285 del 5-12-2002)
Decreto 20 settembre 2002: Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Caccia-Isola Piana. (G.U.n. 285 del 5-12-2002)
Decreto 3 settembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU n. 224 del 24-9-2002)
Decreto 7 agosto 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola, nel golfo di Napoli. (G.U.n. 285 del 5-12-2002)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Deliberazione 25 luglio 2002, n. 1500: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Atonome di Trento e Bolzano: Approvazione del IV aggiornamento dell'elenco
ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (GU n. 214 del 12-9-2002- Suppl. Ordinario n.183)
Decreto 24 luglio 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Gallo-Isola delle Femmine. (G.U.n. 285 del 5-12-2002)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto del Presidente della Repubblica 10 Marzo 2004: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia. (GU n. 152 del 1-7-2004)
Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Albo degli idonei all'esercizio di direttore di parco (GU n. 74 del 29-3-2004)
Decreto 9 marzo 2004: Emanazione dello statuto del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. (GU n. 67 del 20-3-2004)
Legge 10 gennaio 2004, n.18: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambery il 20 dicembre
1994. (GU n. 23 del 29-1-2004)
Decreto 26 Novembre 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione dei soggetti all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco. (GU n. 15 del 20-1-2004)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (GU n. 242 del 17-10-2003)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso (GU n. 223 del 25-9-2003)
Provvedimento 24 luglio 2003: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Approvazione del V aggiornamento dell'elenco
ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. (GU n. 205 del 4-9-2003- Suppl. Ordinario n.144)
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357: Testo coordinato al D.P.R. n. 120 del 12.03.2003.(G.U. n.124 del 30.05.2003) Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O. n.219/L).
Decreto 5 maggio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale "Oasi del Sele - Serre Persano". (G.U. n. 175 del 30-72003)
Decreto 5 maggio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale "Pantano di Pignola". (G.U. n. 175 del 30-7-2003)
Decreto 5 maggio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale "Oasi di Castelvolturno o Varicosi". (G.U. n. 174 del
29-7-2003)
Decreto 5 maggio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale "Lago di S. Giuliano". (G.U. n. 174 del 29-7-2003)

D.P.C.M. 5 luglio 2002: Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato. (GU n. 216 del 14-9-2002)
Decreto 5 agosto 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia. (GU n. 193 del 19-82002)
Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)
D.M. 6 giugno 2002, n. 18: Cofinanziamento nazionale del progetto "Conservazione degli habitat e delle specie del sito d'importanza comunitaria Bosco della Mesola", di cui al regolamento CE
n. 1655/00 (strumento finanziario per l'ambiente - LIFE), ai sensi della legge n. 183/1987.(GU n. 160 del 10 luglio 2002).
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Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
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Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale
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Nazionale
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Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
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Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Legge 14 febbraio 1994 n. 124: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Suppl. Ord. n. 41 G.U.R.I. 25 febbraio 1992, n. 46). Aggiornato
al Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243 del 18.10.2006, recante: "Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti
per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»".

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Nazionale
Nazionale

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia

Legge 6 dicembre 1991, n. 394: S.O. G.U.R.I 13 dicembre 1991, n. 292 Testo Coordinato (aggiornato alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 e alla legge 23 marzo 2001, n. 93) Legge quadro sulle
aree protette.
D.M. 10 maggio 1991: Istituzione del registro delle aree protette italiane. (Gazz. Uff., 12 giugno, n. 136).
Legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso) G.U.R.I. 22 agosto 1985, n. 197 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Testo Coordinato(aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490).
Legge Regionale n. 15 del 05-06-2007: Istituzione del parco naturale regionale ’Lama Balice’ (B.U.R. Puglia n. 83 del 7-6-2007)
Legge Regionale n. 13 del 28-05-2007: Istituzione del parco naturale regionale ‘Litorale di Ugento’ (B.U.R. Puglia n. 79 del 31.5.2007)
Legge Regionale n. 16 del 13-06-2006. Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. (B.U.R. Puglia n. 74 del 16 giugno 2006)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia
Comunità Europea

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici
Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea
Comunità Europea

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto capitale
per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilita' sostenibile nei parchi nazionali italiani in applicazione del decreto direttoriale n. 982 del 21 dicembre
2001. (GU n. 156 del 5-7-2002)
Decreto 19 febbraio 2002: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione del regolamento dell'area marina protetta del promontorio di Portofino. (GU n. 119 del 23-52002)
Decreto 19 febbraio 2002: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifica del decreto interministeriale 27 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina denominata
"Capo Rizzuto". (GU n. 118 del 22-5-2002)
Decreto 28 febbraio 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata. (GU n. 102 del 3-5-2002)
Decreto 21 dicembre 2001: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilita' sostenibile nelle
aree naturali protette. (Pubblicato su GU n. 91 del 18-4-2002)
Errata-Corrige del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Comunicato relativo al decreto 28 novembre 2001, recante: "Rettifica del decreto istitutivo dell'area marina protetta
denominata "Tavolara-Punta Coda Cavallo ". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2002). (G.U. del 13.03.2002 n. 61)
D.P.R. 18 giugno 2001, n. 228: Nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gargano. (G.U. 1 ottobre 2001 n. 229).
Decreto 3 aprile 2000: Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. SUPPLEMENTO ORDINARIO n.
65 G.U.R.I. 22 aprile 2000, n. 95.
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: (Pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998) Nuovi interventi in campo ambientale. Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 marzo 2001, n. 93
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.
(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n. 343.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O. n.219/L). Testo coordinato al D.P.R. n.120 del 2003.(G.U. n.124 del 30.05.2003)

Legge regionale n. 11 del 15-05-2006: Istituzione della Riserva naturale regionale orientata ’Palude La Vela’ . (B.U.R. Puglia n. 61 del 19 maggio 2006)
Legge regionale n. 10 del 15-05-2006: Istituzione del Parco naturale regionale ’Bosco Incoronata’ . (B.U.R. Puglia n. 61 del 19 maggio 2006)
Legge 24/07/2001, n.16: Integrazione all'art.5, comma 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n.19 "norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia". (Bur
n.111/2001)
Legge del 30/11/2000 n. 17: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale.
Legge del 22/01/1999 n. 6: Sistema regionale della prevenzione. istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa).
Legge 24 luglio 1997, n.19: Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.
Decisione del Consiglio 2009/89/CE del 4 dicembre 2008 concernente la firma, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo
(convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) (G.U.U.E. L34 del 4.2.2009)
PROTOCOLLO sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (G.U.U.E. L34 del 4.2.2009)
Decisione 2008/335/CE della Commissione del 28 marzo 2008 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 1148] (G.U.U.E. L123 dell'8.5.2008)
Decisione 2008/218/CE della Commissione del 25 gennaio 2008 che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2008) 271] (G.U.U.E. L77 del 19.3.2008)
Decisione 2008/95/CE del 25 gennaio 2008 - Commissione - che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica macaronesica [notificata con il numero C(2008) 286](G.U.U.E. L31 del 5.2.2008)
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Comunità Europea
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Comunità Europea
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Comunità Europea

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea

Decisione 2008/26/CE del 13 novembre 2007 - Commissione - che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica pannonica [notificata con il numero C(2007) 5404] (G.U.U.E. L12 del 15.1.2008)
Decisione 2008/25/CE del 13 novembre 2007 - Commissione - che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2007) 5403] (G.U.U.E. L12 del 15.1.2008)
Decisione 2008/24/CE del 12 novembre 2007 - Commissione - che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica boreale [notificata con il numero C(2007) 5402] (G.U.U.E. L12 del 15.1.2008)
Decisione 2008/23/CE del 12 novembre 2007 - Commissione - che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica atlantica [notificata con il numero C(2007) 5396] (G.U.U.E. L12 del 15.1.2008)
Decisione 2006/613/CE del 19 luglio 2006 - Commissione - che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea [notificata con il numero C(2006) 3261] (G.U.U.E. L259 del 21.9.2006)
Decisione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003 - Commissione - recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero
C(2003) 4957] (G.U.U.E. L14 del 21.1.2004)
Racc. 2002/413 CE: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (GUCE L 148/24 del 6.6.2002)

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea

Direttiva (CEE) 92/43 del Consiglio, 21 maggio 1992: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.

Aree protette - Parchi e riserve - Vincoli paesaggistici

Comunità Europea

Direttiva 79/409/CEE: Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Dir. "Uccelli") Istituzione di Zone a Protezione Speciale (ZPS) per la salvaguardia degli
uccelli selvatici.

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016
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Area tematica
Acque
Acque

Ambito
Nazionale
Nazionale

Norma
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219. Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (GU n. 296 del 20-12-2010)

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque
Acque
Acque
Acque

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

Decreto 8 novembre 2010, n. 260: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici
superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del
medesimo decreto legislativo. (GU n. 30 del 7-2-2011 - Suppl. Ordinario n.31)
Decreto Legislativo 2 agosto 2010, n. 153: Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque
pubbliche. (GU n. 214 del 13-9-2010)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010: Ulteriori interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni in materia. (Ordinanza n. 3872).
(GU n. 104 del 6-5-2010)
Decreto 8 marzo 2010: Ministero dell'Interno. Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto. (GU n. 65 del 19-3-2010)
Legge 25 febbraio 2010, n. 36: Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. (GU n. 59 del 12-3-2010)
Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49: Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (GU n. 77 del 2-4-2010)
Decreto 20 gennaio 2010: Agenzia del Demanio. Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici. (GU n. 22 del 28-1- 2010)
Decreto 17 luglio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei
dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque. (GU n. 203 del 2-9-2009)

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale
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Decreto 4 giugno 2009: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari,
per le attivita' espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe. (GU n. 222 del 24-9-2009)
Decreto 4 giugno 2009: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attivita' di vigilanza
e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (GU n. 222 del 24-9-2009)
Legge 29 maggio 2009, n. 70: Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
(GU n. 143 del 23-6-2009 - Suppl. Ordinario n.97)
Decreto 30 aprile 2009: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano
che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento. (GU n. 136 del 15-6-2009)
Decreto 30 aprile 2009: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano
che possono essere disposte dalla regione Lazio. (GU n. 136 del 15-6-2009)
Decreto 14 aprile 2009, n. 56: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle
condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma
3, del decreto legislativo medesimo». (GU n. 124 del 30-5-2009 - Suppl. Ordinario n.83)
Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30: Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (GU n. 79 del 4-42009)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2009: Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia. (Ordinanza n. 3736).
(GU n. 31 del 7-2-2009)
Decreto 29 dicembre 2008: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano
che possono essere disposte dalla regione Lombardia. (GU n. 67 del 21-3-2009)
Decreto 29 dicembre 2008: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano
che possono essere disposte dalla regione Piemonte. (GU n. 67 del 21 -3-2009)
Decreto 29 dicembre 2008: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano
che possono essere disposte dalla regione Lazio. (GU n. 67 del 21-3- 2009)
Decreto 29 dicembre 2008: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano
che possono essere disposte dalla regione Toscana. (GU n. 67 del 21- 3-2009)
Decreto 29 dicembre 2008: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano
che possono essere disposte dalla regione Campania. (GU n. 38 del 16-2-2009)
Deliberazione 18 dicembre 2008: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
(Deliberazione n. 117/2008). (GU n. 71 del 26-3-2009)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008: Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e
La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Muro Lucano (Basilicata) e
dichiarazione dello stato di emergenza per le dighe di Sterpeto (Lazio) e per le dighe di La Para e Rio Grande (Umbria). (GU n. 1 del 2-1-2009)

7/66

Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Acque
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Acque
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Acque

Nazionale

Acque
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Acque
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Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto 15 dicembre 2008: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano
che possono essere disposte dalla Provincia autonoma di Bolzano. (GU n. 27 del 3-2-2009)
Decreto 16 giugno 2008, n. 131: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione,
individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai
sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU n. 187 del 11-8-2008 - Suppl. Ordinario n.189)
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116: Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. (GU
n. 155 del 4-7-2008)
Decreto 24 aprile 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adempimenti derivanti dall'attuazione della legge n. 979/1982, attuazione della Convenzione
internazionale Marpol 73/78 e delle altre convenzioni IMO per la tutela dell'ambiente marino. Delega al capo del Reparto ambientale marino della presidenza dell'unita' di crisi di cui
all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220. (GU n. 181 del 4-8-2008)
Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 50: Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di dighe. (GU n. 81 del 5-4-2008)
Decreto 28 Gennaio 2008: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla
regione Toscana. (GU n. 48 del 26-2-2008)
Decreto 28 Gennaio 2008: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla
regione Campania. (GU n. 48 del 26-2-2008)
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-12008- Suppl. Ordinario n.24)
Decreto 31 dicembre 2007: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla
regione Piemonte. (GU n. 42 del 19-2-2008)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2007: Proroga dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che
sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (GU n. 6 del 8-1-2008)
Decreto 27 novembre 2007: Ministero dei Trasporti. Aggiornamenti relativi all'anno 2008 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (GU n. 70 del 22-3-2008)
Decreto 21 Novembre 2007: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte
dalla provincia autonoma di Bolzano. (GU n. 288 del 12-12-2007)
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Ottobre 2007: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni
idrogeologici e idraulici. (GU n. 240 del 15-10-2007)
Decreto 4 Ottobre 2007: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla
regione Lazio. (GU n. 258 del 6-11-2007)
Decreto 21 Settembre 2007: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte
dalla regione Sicilia. (GU n. 236 del 10-10-2007
Decreto Legislativo 11 Luglio 2007, n. 94: Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto. (GU n. 163 del 167-2007)
Decreto 3 Luglio 2007: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla
regione Campania. (GU n. 169 del 23-7-2007)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Giugno 2007: Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni
dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (Ordinanza n. 3598). (GU n. 145 del 25-6-2007)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007: Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica
che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (G.U. n. 107 del 10-5-2007)
Decreto 26 Marzo 2007: Ministero dell'Interno. Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del
servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunita' montane. (G.U. n. 83 del 10-4-2007)
Decreto 30 dicembre 2006: Ministero della salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
provincia autonoma di Trento. (G.U. n. 80 del 5-4-2007)
Decreto 30 dicembre 2006: Ministero della salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Lazio. (G.U. n. 80 del 5-4-2007)
Decreto 30 dicembre 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Lombardia. (GU n. 57 del 9-3-2007)
Decreto 30 dicembre 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Piemonte. (G.U. n. 56 del 8-3-2007)
Decreto 30 dicembre 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Sardegna. (GU n. 57 del 9-3-2007)
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Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (GU n. 108 del 11-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
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Decreto 7 aprile 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 109 del 12-5-2006- Suppl. Ordinario n.120)
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - - aggiornato, da ultimo, al D.L. n. 90/2008
Deliberazione 22 marzo 2006: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Riserva premiale destinata agli enti locali per la promozione del servizio idrico integrato nel
Mezzogiorno (articolo 1, commi 415 e 416, legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Finanziaria 2006). (Deliberazione n. 13/06). (GU n. 228 del 30-9-2006)
Decreto 21 marzo 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Lombardia. (GU n. 150 del 30-6-2006)
Decreto 21 marzo 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Marche. (GU n. 150 del 30-6-2006)
Decreto 21 marzo 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Piemonte. (GU n. 150 del 30-6-2006)
Decreto 21 marzo 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Sardegna. (GU n. 150 del 30-6-2006)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto 30 dicembre 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Toscana. (G.U. n. 56 del 8-3-2007)
Decreto 21 Novembre 2006: Ministero dei trasporti. Aggiornamenti, relativi all'anno 2007, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (G.U. n. 83 del 10-4-2007)
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284: Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 274 del 24-112006)
Decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289: Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. (GU n. 284 del 06-12-2006)
Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Art. 45.: Attivita' della pubblica amministrazione in materia di dighe
Provvedimento 2 ottobre 2006: Agenzia delle Entrate. Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas. (GU n. 247 del
23-10-2006)
Decreto 5 settembre 2006: Ministero della Salute. Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Clorito. (GU n. 230 del 3-102006)
Decreto 8 agosto 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati SEL per la bonifica della contaminazione
da idrocarburi petroliferi in mare, ai sensi del decreto 23 dicembre 2002. (GU n. 211 del 11-9-2006)
Legge 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione - (G.U. n. 186 dell'11.08.2006 - S.O. n. 183)
ACQUA Art. 15: Servizio idrico integrato - proroga di termini
Decreto 30 giugno 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla
regione Toscana. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Decreto 30 giugno 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla
regione Lazio. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 giugno 2006, n. 206: Testo del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 234 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia di IRAP e canoni demaniali marittimi». (GU n. 167 del 20-7-2006)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticita' in atto nel settore
dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3533). (GU n. 166 del 19-7-2006)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: «Norme in materia ambientale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006». (GU n. 146 del 26-6-2006)
Decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206: Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi. (GU n. 131 del 8-6-2006)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio. Disciplina delle modalita' e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi
dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 113 del 17-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata
l'inefficacia del presente decreto)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (GU n. 108 del 11-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
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Decreto 6 dicembre 2005: Ministero della Salute. Tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneita' tecnicosanitaria delle navi
cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474. (GU n. 69 del 23-3-2006)
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Decreto 30 novembre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza
motrice per il biennio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007. (GU n. 290 del 14-12-2005)
Decreto-Legge 2 novembre 2005, n. 223: Differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi. (GU n. 256 del 3-11-2005)
Decreto 28 ottobre 2005: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Toscana. (GU n. 262 del 10-11-2005)
Decreto 14 settembre 2005: Ministero della Salute. Deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio. (GU n.
221 del 22-9-2005)
Decreto 6 luglio 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli
scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 166 del 19-7-2005)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2005, n. 3438: Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe della regione Toscana. (GU n. 138
del 16-6-2005)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2005, n. 3437: Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Liguria, Marche e
Lazio. (GU n. 137 del 15-6-2005)
Decreto 30 maggio 2005: Ministero della Giustizia. Disposizioni di chiusura della contabilita' dei processi davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (GU n. 124 del 30-5-2005)
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Decreto 21 marzo 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Sicilia. (GU n. 150 del 30-6-2006)
Decreto 21 marzo 2006: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Toscana. (GU n. 150 del 30-6-2006)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006: Finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005. (GU n. 81 del 6-4-2006)
Comunicato: Agenzia del Demanio. Comunicato relativo al decreto 31 gennaio 2006, concernente la revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici, ai sensi dell'articolo 3
della legge 22 dicembre 1980, n. 925. (GU n. 60 del 13-3-2006)
Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273: Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005),
coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» (GU n. 49 del 28-2-2006- Suppl. Ordinario n.47)
Art. 23-quater. -Denunce dei pozzi
Decreto 17 febbraio 2006: Ministero della Salute. Revisione dei presidi medico-chirurgici impiegati per il trattamento delle acque da bere. (GU n. 48 del 27-2-2006)
Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006: Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. (GU n. 119 del 24-5-2006)
Decreto 31 gennaio 2006: Agenzia del Demanio. Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. (GU n. 40 del 172-2006)
Comunicato: Ministero della Giustizia. Mancata conversione del decreto-legge 2 novembre 2005, n. 223, recante: «Differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali
marittimi». (GU n. 2 del 3-1-2006)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario
n.211) Commi 415 e 416: Servizio idrico integrato nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. Contributi agli enti territoriali che abbiano reso operativo il servizio idrico integrato.

Deliberazione 27 maggio 2005: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003, articolo 4, commi 3536. (Deliberazione n. 74/05). (GU n. 14 del 18-1-2006)
Deliberazione 27 maggio 2005, n. 55: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Legge n. 36/1994 in materia di risorse idriche: riparto di somme di cui al Fondo speciale
previsto dall'articolo 18 - Annualita' 2001, 2002 e 2003. (Deliberazione n. 55/2005). (GU n. 207 del 6-9-2005)
Decreto 24 marzo 2005: Ministero delle Attività produttive. Gamme delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente destinate alla somministrazione. (GU n. 78 del 5-4-2005)
Decreto 22 dicembre 2004: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle
regioni e dalle province autonome. (GU n. 34 del 11-2-2005)
Decreto 22 dicembre 2004: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Piemonte. (GU n. 15 del 20-1-2005)
Decreto 22 dicembre 2004: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla
regione Toscana. (GU n. 15 del 20-1-2005)
Circolare 6 dicembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Affidamento del servizio idrico integrato a societa' a capitale misto pubblico-privato. (GU n. 291 del 13-122004)
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Decreto 30 giugno 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo. (GU n. 269 del 16-11-2004)
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Decreto-Legge 4 Giugno 2004, n. 144: Differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione. (GU n. 134 del 10-6-2004)
Direttiva 27 Maggio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze
pericolose. (GU n. 137 del 14-6-2004)
Decreto 6 aprile 2004, n. 174: Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e
distribuzione delle acque destinate al consumo umano. (GU n. 166 del 17-7-2004)
Testo coordinato del Decreto-Legge 29 Marzo 2004, n. 79: Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato con la
legge di conversione 28 maggio 2004, n. 139 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9), recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali.". (GU
n. 125 del 29-5-2004)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2004, n. 3352: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione
Umbria. (GU n. 108 del 10-5-2004)
Decreto-Legge 29 marzo 2004, n.79: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe. (GU n. 75 del 30-3-2004) (vedi: testo coordinato con legge di conversione - Decreto convertito,
con modificazioni, in legge 28 maggio 2004, n. 139 (in Gazz. Uff., 29 maggio, n. 125). - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali)
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Circolare 6 dicembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Affidamento in house del servizio idrico integrato. (GU n. 291 del 13-12-2004)
Decreto 30 novembre 2004: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Aggiornamenti, relativi all'anno 2005, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (GU n.
62 del 16-3-2005)
Legge 28 luglio 2004 n.192: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione.(GU
n. 180 del 3-8-2004)
Decreto 28 luglio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle
utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 268 del 15-11-2004)

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004: Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. (GU n. 59 del 11-3-2004- Suppl. Ordinario n.39)
Legge 26 febbraio 2004, n. 45: Testo coordinato del Decreto-Legge 24 Dicembre 2003, n. 354: Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300
del 29 dicembre 2003) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45, recante: "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per
l'amministrazione della giustizia". (GU n. 48 del 27-2-2004)
Decreto 10 febbraio 2004: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Approvazione del nuovo modello di domanda "D1" di rilascio concessione e di eventuale anticipata occupazione richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici. (GU n. 89 del 16-4-2004- Suppl. Ordinario n.68)
Decreto 10 febbraio 2004: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Approvazione del modello di domanda "D2" di rinnovo concessione. (GU n. 89 del 16-4-2004- Suppl. Ordinario n.68)
Decreto 10 febbraio 2004: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Approvazione del modello di domanda "D3" di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata
per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni. (GU n. 89 del 16-4-2004- Suppl. Ordinario n.68)
Decreto 9 febbraio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice
per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005. (GU n. 52 del 3-3-2004)
Decreto 29 Dicembre 2003, n. 391: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11,
punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999. (GU n. 39 del 17-2-2004)
Decreto 29 dicembre 2003: Ministero della Salute - Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri dei valutazione delle caratteristiche delle acque
minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonche' alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle
acque di sorgente. (GU n. 302 del 31-12-2003)
Decreto-Legge 24 dicembre 2003, n. 354: Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia. (GU n. 300 del 29-122003)
Decreto 23 dicembre 2003: Ministero della Salute - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle
regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e dalle province autonome di Bolzano e Trento. (GU n. 302 del 31-12-2003)
Decreto 23 dicembre 2003: Ministero della Salute - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla
regione Puglia. (GU n. 302 del 31-12-2003)
Deliberazione 5 Dicembre 2003, n. 111: Comitato per la Programmazione Economica. Riprogrammazione risorse legge n. 64/1986, a favore del programma di emergenza idrica nella Regione
siciliana. (GU n. 131 del 7-6-2004 )
Decreto 26 novembre 2003: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Aggiornamenti, relativi all'anno 2004, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (GU n.
78 del 2-4-2004)
Decreto 6 novembre 2003, n. 367: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze
pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 5 del 8-1-2004) (ABROGATO)
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Decreto 22 novembre 2001: Ministero dell'ambiente - Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36. Testo aggiornato e coordinato al Decreto 16 aprile 2003del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante: "Modifiche al decreto 22 novembre 2001,
concernente le modalita' di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato". (GU n. 98 del 29-4-2003) (G.U. n. 280 del 1 dicembre 2001).

Acque
Acque

Nazionale
Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Decreto-Legge 31 marzo 2003, n.51: Modifiche alla normativa in materia di qualita' delle acque di balneazione. (GU n. 76 del 1-4-2003)
Decreto 24 marzo 2003: Ministero della Salute. Deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione siciliana. (GU n. 82
del 8-4-2003)
Ordinanza 31 dicembre 2002 n. 334: Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna. Approvazione del piano stralcio del direttore di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse
idriche in Sardegna. (GU n. 58 del 11-3-2003- Suppl. Ordinario n.39)
Deliberazione 19 dicembre 2002 n.131: CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi
acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002. (Testo coordinato alla Deliberazione 14 marzo 2003 n.11 pubblicata su G.U. n. 79 del 4-4-2003) (GU n. 79 del 4-4-2003)
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Nazionale

Accordo 12 dicembre 2002: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Linee guida per la tutela della qualita' delle acque destinate al consumo
umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 304 del 30-12-2002)

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque

Nazionale

Acque
Acque

Nazionale
Nazionale

Decreto Legge 11 novembre 2002, n. 251: Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia. Capo I Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche
(GU n. 265 del 12-11-2002) Il Parlamento, con legge di conversione 10 gennaio 2003, n. 1, non ha ratificato il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251 nella parte in cui disponeva
l'abrogazione dei Tribunali Regionali e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Decreto 20 settembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico. (GU n. 230 del 1-10-2002)
Decreto 20 settembre 2002: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte
dalla regione Lazio. (GU n. 238 del 10-10-2002)
Decreto 20 settembre 2002: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte
dalla regione Toscana. (GU n. 238 del 10-10-2002)
Decreto 20 settembre 2002: Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte
dalla Regione siciliana. (GU n. 239 del 11-10-2002)
Decreto 18 settembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Teritorio. Modalita' di informazione sullo stato di qualita' delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 52. (GU n. 245 del 18-10-2002- Suppl. Ordinario n.198)
Legge 8 agosto 2002, n. 178 (cd. Omnibus): Testo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002), coordinato con la legge di
conversione 8 agosto 2002, n. 178 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate". (GU n. 187 del 10-8-2002)
Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)
Decreto dell’Agenzia del Demanio 19 luglio 2002: Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, predisposto ai sensi dell’art. 1,
comma 1, della legge n. 410/2001. (GU n. 183 del 6 agosto 2002 supplemento n. 163)
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Decreto 19 agosto 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle
acque. (GU n. 218 del 19-9-2003- Suppl. Ordinario n.152)
Legge 1 agosto 2003, n. 200: Conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n. 27, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali». (G.U. n. 178 del 3-8-2003)
Decreto 12 giugno 2003, n. 185: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26,
comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 169 del 23-7-2003)
Decreto-Legge (non convertito) 3 luglio 2003, n. 158: Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza. (GU n. 153 del 4-7-2003)
Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)
Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.136: Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (GU n. 137 del 16-6-2003)
Deliberazione 14 marzo 2003 n. 11: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di
fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera n. 131/2002. (GU n. 157 del 9-7-2003)
Comunicato del Ministero delle Attività Produttive: Direttive per la determinazione, in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici di fognatura e di depurazione per l'anno 2002 Istruzioni. (GU n. 138 del 17-6-2003)
Legge 30 maggio 2003, n. 121: Testo coordinato del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003), aggiornato con la legge di conversione
30 maggio 2003, n. 121 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Modifiche alla normativa in materia di qualita' delle acque di balneazione". (GU n. 125 del 31-5-2003)
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Deliberazione 14 giugno 2002, n. 41: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e
per lo sviluppo dell'irrigazione. (GU n. 199 del 26-8-2002)
Decreto 2 maggio 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifica al decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 10158, di determinazione del sovracanone in tema di
concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003. (GU n. 192 del 17-8-2002)
Legge 11 luglio 2002, n. 140: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione. Testo del
decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92 coordinato con la legge di conversione. (GU n. 162 del 12-7-2002)
Decreto 19 aprile 2002, n. 124: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del
territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico. (GU n. 148 del 26-6-2002)
D.P.C.M. del 16 maggio 2002: Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Sicilia a seguito dei danni subiti dal settore agricolo-zootecnico per l'emergenza idrica. (in attesa di
pubblicazione)
Ordinanza 22 marzo 2002: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3190). (Pubblicata su GU n. 80 del 5-4-2002).
Legge 11 marzo 2002, n. 40: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso
della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997. (Pubblicata su GU n. 72 del 26-3-2002).
Decreto legislativo n. 27, 2 febbraio 2002: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano. (G.U. n. 58 del 9-3-2002).
D.P.C.M. 14 gennaio 2002: Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Palermo e Trapani. Gazzetta Ufficiale N. 23 del 28 Gennaio 2002.
Decreto 31 dicembre 2001 n. 260/D2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali
marittime. (GU n. 121 del 25-5-2002- Suppl. Ordinario n.111)
D.M. 11 dicembre 2001: Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio 2002-31 dicembre
2003. (Pubblicato su G. U. n. 296 del 21 dicembre 2001).
D.M. 23 novembre 2001: Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. (Suppl. Ordinario n.29 alla Gazzetta Ufficiale n.
37 del 13 febbraio 2002).
Decreto 22 novembre 2001: Ministero dell'ambiente - Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36. Contiene gli allegati. (G.U. n. 280 del 1 dicembre 2001).
Circolare 22 novembre 2001: Esplicazioni relative alle modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n.
36. - GAB/2001/11560/B01 (GU n. 280 del 1-12-2001).
Circolare 17 ottobre 2001: Società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato. - GAB/2001/11559/B01 (GU n.280 del 1-12-2001).
D.P.C.M. 4 settembre 2001: Delega delle funzioni in materia di Servizi tecnici nazionali al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (G.U. n. 219 del 20 settembre 2001).
D.P.C.M. 24 maggio 2001: Approvazione del piano di integrazione e revisione dello stralcio di schema previsionale e programmatico per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della
Valtellina, nonché del riparto delle relative risorse (G.U. 173 del 27-7-2001).
D.M. 17 maggio 2001: Integrazione dei finanziamenti a favore degli enti locali per la promozione di programmi innovativi in ambito urbano e di sviluppo sostenibile del territorio. (Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001).
Decreto 31 maggio 2001: Modificazioni al Decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. (G.U. 27
giugno2001 n. 147).
D. L.vo 2 febbraio 2001, n. 31: Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Supplemento alla Gazzetta ufficiale 3 marzo 2001 n. 52.
D. L.vo 18 agosto 2000, n. 258: (c.d. Acque bis) S. O. n.153/L G.U.R.I 18 settembre 2000 n. 218 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
Decreto Ministeriale del 23/03/2000: Ministro per le Politiche Agricole - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico". Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 87
del 13/04/2000.
D. L.vo 11 maggio 1999, n. 152: SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 101/L G.U.R.I. 29 maggio 1999, n. 124 RIPUBBLICATA S.O. n. 146/L G.U.R.I. 30 luglio 1999, n. 177 Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Abrogato dall'art. 175, c. 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006)
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236: (in Gazz. Uff., 30 giugno 1988, n. 152, s.o.). Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Testo aggiornato e coordinato con il D.L.vo del 30.12.1999, n. 507.
Decreto 8 gennaio 1997, n. 99: Ministero dei Lavori Pubblici - G.U.R.I. 18 aprile 1997, n. 90 Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
fognature.
Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA): C.N.R. Quaderno n. 100 del 01/09/1994 (Parte I e II) Metodi analitici per le acque. (copia a richiesta formato word)
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Decisione 13 maggio 2002: Commissione relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano,a norma
dell'articolo 20,paragrafo 2,della direttiva 89/106/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2002)1417 ] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/359/CE) (GUCE L 127/16 del 14.05.2002)
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Decisione 2003/334/CE del 13 maggio 2003 - Commissione - recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative al materiale
raccolto durante il trattamento delle acque reflue [notificata con il numero C(2003) 1467](GUE L118 del 14.5.2003)
Decisione 2004/632/CE n. 1/2004 del 6 maggio 2004 - Consiglio dei Ministri ACP-CE - sull'uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine nonché delle risorse del Fondo
investimenti del nono Fondo europeo di sviluppo per la creazione di un Fondo per l'acqua ACP-UE (G.U.U.E. L 289 del 10.9.2004)
Raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2001: Tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile [notificata con il numero C(2001)4580 ]
(2001/928/Euratom).
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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) S. O. n. 11 G.U.R.I. 19 gennaio 1994, n. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche. TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 11 maggio 1999,
n. 152)
L. 12 giugno 1993 n. 185: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 aprile 1993, n. 109 "Modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 concernente l'attuazione della direttiva CEE, n.
76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione".
Decreto Legislativo del 27.01.1992, n. 99: Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura.
Legge 18 maggio 1989, n. 183: (Gazz. Uff., 25 maggio 1989, n. 120, s.o.). Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Aggiornato al 1998.
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987 n. 187.
L. 31 dicembre 1982 n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare"
D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 "Attuazione della direttiva 76/160/CEE del 8 dicembre 1975 concernente la qualità delle acque di balneazione".
R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
Legge Regionale n. 12 del 28-05-2007: Proroga dei termini previsti dall’articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano (B.U.R. Puglia n. 79 del 31.5.2007)
Legge regionale n. 8 del 26-3-2007: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) (B.U.R. Puglia n. 8 del 26-3-2007)
Legge Regionale n. 8 del 11-08-2005: "Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica". (B.U.R. Puglia n. 102 del 12-08-2005)
Legge del 27/07/2001 n. 20: Norme generali di governo e uso del territorio. B.U.R.P. n.128 del 24 agosto 2001.
Legge del 05/05/1999 n. 18: Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee. B.U.R.P. supplemento n.48 del 11 maggio 1999.
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro
sulla strategia per l’ambiente marino) (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L164 del 25.6.2008)
Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento (G.U.U.E. L156 del 14.6.2008)
Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 - Parlamento europero e Consiglio - relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L288 del
6.11.2007)
Decisione 2007/322/CE del 4 maggio 2007 - Commissione - che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una
contaminazione dell’acqua potabile [notificata con il numero C(2007) 1865] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L119 del 9.5.2007)
Parere 2007/C 97/02 del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel
settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (G.U.U.E. C97 del 28.4.2007)
Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GUUE L372 del 27/12/2006)
Direttiva 2006/113/CE del 12 dicembre 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (versione codificata) (GUUE L376 del
27/12/2006)
Rettifica della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 281
del 10 novembre 1979) (G.U.U.E. L339 del 6.12.2006)
Direttiva 2006/44/CE del 6 settembre 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci
(Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L264 del 25.9.2006)
Rettifica della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 281 del
10 novembre 1979) (G.U.U.E. L190 del 12.7.2006)
Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (G.U.U.E. L64
del 4.3.2006)
Invito 2005/C 126/09 - Commissione - a presentare proposte nel settore della cooperazione comunitaria contro l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (2005/C
126/09)
Regolamento 1406/2002CE: del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima. GUCE serie L del 5 agosto 2002, n. 208

14/66

Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Acque

Comunità Europea

Acque

Comunità Europea

Acque

Comunità Europea

Acque
Acque
Acque

Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea

Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Direttiva modificata dalla Decisione 2001/2455/CE.
Direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
Comunicato (naz.) Ministro degli Affari Esteri del 26/11/1997: Entrata in vigore degli emendamenti, adottati a Londra il 14 settembre 1995, nel corso della 37 sessione del Comitato di
protezione dell'ambiente marino con risoluzione MEPC.65 (37) degli emendamenti concernenti le linee guida per lo sviluppo di piani e il controllo di rifiuti a bordo delle navi, adottati a Londra
il 10 luglio 1996 con risoluzione MEPC.70 (38) nel corso della 38 sessione del comitato MEPC - degli emendamenti al protocollo I della convenzione MARPOL73/78, adottati a Londra il 10 luglio
1986, nel corso della 38 sessione, con risoluzione 67(38) - Emendamenti ai capitoli 16, 17 e 18 del Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti
chimici pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38 sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC. 68(38) Emendamenti al capitolo IV del codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa (BCH Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel
corso della 38 sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC. 69 (38).

Acque
Acque
Acque
Acque
Acque

Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea

Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane
Direttiva (CEE) 80/778: Qualità delle acque destinate al consumo umano.15 luglio 1980 G.U.C.E. 30 agosto 1980, n. L 229.
Direttiva (CEE) 75/440: Qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri. 16 giugno 1975 G.U.C.E. 25 luglio 1975, n. L 194.
Direttiva 76/160/CEE del 8 dicembre 1975 concernente la qualità delle acque di balneazione

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decisione 2001/2455/CE: Parlamento Europeo e Consiglio del 20 novembre 2001 relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva
2000/60/CE. (GUCE L 15/12/2001, n. 331).
Raccomandazione 2001/928/Euratom: del 20/12/2001 Raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua
potabile Gazz. Uff. Comun. Europea n. L344 del 28/12/2001
Proposta di decisione del Consiglio: relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi
d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. [COM(2001) 483 def. - 2001/0188(CNS)], 2001/C 332 E/03. GUCE n C 332 del 27 novembre 2001.
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Area tematica
Amianto

Ambito
Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Decreto Ministeriale del 18 settembre 2001 n° 468. Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".
Decreto Ministero Sanità, 25 luglio 2001. Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "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, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Amianto

Nazionale

Decreto 9 maggio 2001: Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 - (decreto n. 118) (G. U. n. 117 del 21-5-2002 - Suppl. Ordinario n.107)
Legge ordinaria del Parlamento 23 marzo 2001, n. 93. Disposizioni in campo ambientale
Deliberazione 14 marzo 2001. Comitato Nazionale Albo Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Modificazioni alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo,
recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto".
Decreto Ministeriale del 26 giugno 2000 n° 219. Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Norma
Decreto 12 marzo 2008: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Modalita' attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la
certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale. (GU n. 110 del 12-5-2008)
Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257: Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. (GU n.
211 del 11-9-2006)
Deliberazione 10 luglio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella
categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 211 del 11-9-2006)
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd.
"Decreto milleproroghe" (G.U. n. 300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario
n.211) Comma 567: Esposizione all'amianto lavoratori marittimi assicurati presso l'IPSEMA
Decreto 14 dicembre 2004: Ministero della Salute. Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto. (GU n. 31 del 8-2-2005)
Decreto 27 ottobre 2004: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. (GU n. 295 del 17-12-2004)
Decreto 29 luglio 2004, n. 248: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di
amianto e contenenti amianto. (GU n. 234 del 5-10-2004)
Deliberazione 30 marzo 2004 n. 02/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto.
(GU n. 88 del 15-4-2004)
Deliberazione 30 marzo 2004 n. 01/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti
amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004)
Decreto 5 febbraio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutla del Territorio. Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che
effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 87 del 14-4-2004)
Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 (GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157): Testo del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.".
(GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n.181) Stralcio: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)
Decreto 18 marzo 2003, n.101: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla
presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. (GU n. 106 del 9-5-2003)
Legge 27 dicembre 2002, n. 289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Art. 39 - Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto. (legge finanziaria 2003). (GU n. 305 del 31-12-2002- Suppl. Ordinario n.240)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n.308: Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma
asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991. (GU n. 31 del 7-2-2003)
Decreto Ministeriale del 6 giugno 2002. Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto
internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada.
Direttiva Interministeriale 9 aprile 2002: Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei
rifiuti
Deliberazione 12 dicembre 2001. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti.

Circolare del 15 marzo 2000 n° 4. Note esplicative del decreto ministeriale 1° settembre 1998 recante: "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze
pericolose (fibre artificiali vetrose)".
Deliberazione 01 febbraio 2000. Comitato Nazionale Albo Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti
amianto.
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Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto
Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Amianto

Nazionale

Decreto Ministeriale 4 agosto 1998, n° 372: Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.
Decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Legge 24 aprile 98, n° 128: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CEE (Legge Com. 1995-1997)
Decreto Ministeriale del 1 aprile 1998, n° 145. Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18,
comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 26 marzo 1998. Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione.

Amianto

Nazionale

Decreto Ministero Ambiente 11 marzo 1998, n. 141 Regolamento recante Norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Circolare Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, 5 marzo 1998, n. 30 Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94
Decreto Ministeriale del 1 marzo 1998, n° 148. 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.
Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998. 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.
Linee guida sull'applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96. A cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (Versione definitiva approvata il 9
ottobre 1997 e modificata nell'ottobre 1998)
Decreto Ministeriale 7 luglio 1997: Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto".

Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997. Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto
Decreto Ministero Ambiente 12 febbraio 97: Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto (Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60).
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. "Decreto Ronchi Ter" Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di
imballaggio. (Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426)

Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
Decreto Legislativo n. 242/1996. Disposizioni integrative e correlative del Decreto Legislativo 626/1994
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Amianto

Nazionale

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493. Attuazione della direttiva 92158/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Amianto

Nazionale

Decreto Presidente Repubblica 4 luglio 1996, n. 459. Regolamento per l'attuazione delle Direttive89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528. Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili.(TESTO COORDINATO)
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1999 n° 3011. Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica.
Decreto Ministero Sanità 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, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Decreto Ministeriale del 31 maggio 1999. Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Ordinanza Pres. Cons. Ministri del 31 maggio 1999 n° 2983. Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella
regione siciliana. (Ordinanza n. 2983).
Decreto Ministero Lavoro 19 maggio 1999 Individuazione delle attività particolarmente usuranti (articolo 59, comma 11 della legge 449/97)
Circolare del 29 aprile 1999 n° 34. Oggetto: Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs. Governo del 13 gennaio 1999 n° 41. Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
Legge ordinaria del Parlamento del 31 dicembre 1998 n° 485. Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo.
Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n° 382: Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai
fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
Decreto Ministero Ambiente 3 settembre 1998, n. 370 Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
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Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7. Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 28 marzo 1995, n. 202. Regolamento recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo
speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n.758. Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626. art. 89, art. 89
Decreto Ministero della Sanità 6 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto
presenti nelle strutture edilizie. (Circolare esplicativa 12/4/95 n° 7)
Decreto Ministero Sanità 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
Decreto Presidente Repubblica 8 agosto 1994. Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di 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.
Decreto Legislativo 19 marzo 1994, n. 626. Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Circolare Regionale Assessorato alla Sanità 7 Dicembre 1993 n° 42 :Rimozione di coperture in cemento-amianto
Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374 I mestieri a rischio - Le attività previste dalla tabella A allegata al decreto
Legge 4 agosto 1993, n. 271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Decreto Interministeriale 12 luglio 1990. Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

Amianto
Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989 (pubblicato sulla G.U. n.171 del 24/7/1989): Adeguamento emissioni in atmosfera
Decreto Ministero dell'Ambiente 26 aprile 1989: Catasto rifiuti speciali
Decreto Ministero del Lavoro 20 jugno 1988: Premi assicurativi rischio asbestosi
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 n. 215. (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 143 del 20/6/1988): Divieto Crocidolite con deroghe

Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Decreto Ministero della Sanità 2 marzo 1987: Elenco industrie insalubri
Decreto Ministero del Lavoro 21 gennaio 1987: Visite periodiche ai lavoratori a rischio asbestosi
Decreto 16 ottobre 1986: Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' estrattive
dell'amianto.
Circolare Ministero Sanità 10 luglio 1986, n. 45. Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in
edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.
Circolare Ministero Sanità 1 luglio 1986, n. 42. Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni sul mercato ed all'uso della crocidolite
e di taluni prodotti che la contengono.

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto Ministeriale 14 maggio 1996: Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto:
Allegato 1: Siti dismessi
Allegato 2: Prefabbricati contenenti amianto
Allegato 4: Classificazione e utilizzo "Pietre Verdi"
Allegato 3: Tubazioni e cassoni per acqua potabile
Allegato 5: Requisiti minimi per laboratori analisi
Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 626/94 A cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore di
Sanità. Versione definitiva approvata il 22/4/1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Decreto Pres. Cons. Ministri del 16 novembre 1995. Ripartizione di contributi a carico del bilancio dello Stato e relativi all'annualità' 1994 per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 della
legge 27 marzo 1992, n. 257.(G. U. n° 2 del 03/01/1996)
Decreto Ministero della Sanità 26 ottobre 95: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nei
mezzi rotabili.
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Circolare Ministero Industria Commercio 17 febbraio 1993, n. 124976. Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257,concernente
le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale.
Legge 27 marzo 1992 n. 257. Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 77. Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro.
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277: Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
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Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Amianto
Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

Ordinanza Ministero Sanità 26 giugno 1986. Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.
Delibera Comitato Interministeriale (pubblicata sul S.O. n. 52 alla G.U. n. 253 del 13/9/1984) Smaltimento rifiuti T/N di amianto
Decreto Presidente Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
Legge del 27 dicembre 1975, n. 780: Revisione tabelle lavorazioni a rischio di asbestosi
Legge 26 aprile 1974, n. 191. Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
Decreto Interministeriale 18 aprile 1973: Obbligo denuncia dell'asbestosi
Decreto Ministeriale del 12 febbraio 1971, aggiornato dal D.M. 05/09 del 1994 ( pubblicate sulla G.U. n.64 del 12/3/1971 e sulla G.U n.220 del 20/9/1994): Elenco industrie insalubri

Amianto

Nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 n. 1124 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.257 del 13 ottobre 1965): Assicurazione contro l'asbestosi

Amianto

Nazionale

Decreto Presidente Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici. Aggiornamento: art. 51,d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

Amianto

Nazionale

Decreto Presidente Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo. Aggiornamento: art. 51,d.lg. 24 giugno 1998, n. 213.

Amianto

Nazionale

Amianto

Nazionale

Amianto
Amianto
Amianto
Amianto

Nazionale
Nazionale
Regione Puglia
Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. Aggiornamenti: d.lg. 4 giugno 1997, n. 143; d.p.r. 13 settembre 1999; art. 51,d.lg. 24 giugno 1998,
n. 213 ed art. 11, d.lg. 300/1999, cit.
Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica
27.Aprile.1955 n. 547.Aggiornamenti: art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213). art. 11, d.lg. 300/1999, cit.
Decreto Presidente Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni.
Legge del 04/01/2001 n. 6: Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto. B.U.R.P. n.5 del 10 gennaio 2001 supplemento
Parere 2007/C 97/07 del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata) (G.U.U.E. C97 del 28.4.2007)
Direttiva 2003/18/CE del 27 marzo 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L97 del 15.4.2003)
UNI ISO 10397:2002 - Codice ICS: 13.040.40 dicembre 2002: Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni da opere di amianto - Metodo di misurazione mediante conteggio
delle fibre.
Risoluzione CE n° 161/01 del 03/06/2002. Risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006)

Amianto
Amianto

Comunità Europea
Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto
Amianto

Comunità Europea
Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
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Comunicazione CE n° 119/07 del 22/05/2002. Procedura d'informazione - Regole tecniche
Parere CE n° 94/09 del 18/04/2002. Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del
Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all’amianto durante il lavoro»
Decisione CEE/CEEA/CECA n° 272 del 25/03/2002. Decisione della Commissione del 25 marzo 2002 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità
ecologica alle coperture dure per pavimenti.
Raccomandazione CE n° 680 del 07/09/2001. 2001/680/CE: Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Decisione CEE/CEEA/CECA n° 573 del 23/07/2001. 2001/573/CE:Decisione del Consiglio del 23 luglio 2001 che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della
Commissione.
Comunicazione CE del 13/12/2000. Procedura d'informazione - Regole tecniche
Decisione CEE/CEEA/CECA n° 532 del 03/05/2000. Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente
all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 77 del 26/07/1999. Direttiva della Commissione, del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di
talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
CEE direttiva Consiglio 16 dicembre 1988, n. 88/642 (che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro)
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 24 del 07/04/1998: Direttiva del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 24 del 17/06/1997. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre
ruote.
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Amianto

Comunità Europea

Amianto
Amianto

Comunità Europea
Comunità Europea

Amianto
Amianto

Comunità Europea
Comunità Europea

Amianto
Amianto

Comunità Europea
Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto
Amianto
Amianto

Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea

CEE direttiva Consiglio 19 marzo 1987, n. 87/217 (concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto)
CEE direttiva Consiglio 12 maggio 1986, n. 86/188 (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro)
CEE direttiva Consiglio 20 dicembre 1985, n. 85/610 (recante settima modifica - amianto - della direttiva 76/769/CEE 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)

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea

CEE direttiva Consiglio 19 settembre 1983, n. 83/478 (recante quinta modifica - amianto - della direttiva 76/769/CEE per 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)
CEE direttiva Consiglio 19 settembre 1983, n. 83/477 (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro - seconda direttiva particolare ai
sensi dell'art. 8 della direttiva 80/1107/CEE)
CEE direttiva Consiglio 28 luglio 1982, n. 82/605 (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro - prima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 8 della direttiva 80/1107/CEE)
CEE direttiva Consiglio 27 novembre 1980, n. 80/1107 (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro)

Amianto
Amianto

Comunità Europea
Comunità Europea

Amianto

Comunità Europea
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Direttiva CEE/CEEA/CE n° 49 del 23/07/1996. Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 33 del 22/06/1994. Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Regolamento CEE/UE n° 259 del 01/02/1993. Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
Regolamento CEE/UE n° 2455 del 23/07/1992 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi.
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 692 del 23/12/1991. Direttiva del Consiglio del 23 dicembre 1991 per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune
direttive concernenti l'ambiente.
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 689 del 12/12/1991. Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi.
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 659 del 03/12/1991. Direttiva della Commissione del 3 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/Cee del Consiglio
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 (amianto)
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 382 del 25/06/1991. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell' articolo 8 della direttiva 80/1107/Cee ).
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 656 del 04/12/1990. Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie
nel settore della tutela dell'ambiente.
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 394 del 28/06/1990. Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
Raccomandazione CE n° 326 del 22/05/1990. Raccomandazione della Commissione del 22 maggio 1990 riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali.

CEE direttiva Consiglio 20 marzo 1978, n. 78/319 (relativa ai rifiuti tossici e nocivi)
CEE direttiva Consiglio 27 luglio 1976, 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)
CEE direttiva Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442 (relativa ai rifiuti)
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Area tematica
Aria

Ambito
Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria
Aria

Nazionale
Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Nazionale
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Norma
Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 51: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto. (GU n. 82 del 7-4-2008)
Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216: Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento
ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. (GU n. 140 del 19-6-2006- Suppl. Ordinario n.150) (testo coordinato al d.lgs. n. 51/2008)
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd.
"Decreto milleproroghe" (G.U. n. 300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)
Decreto 20 dicembre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. (GU n.
14 del 18-1-2006)
Decreto 25 luglio 2003, n. 256: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (GU n. 212 del 12-9-2003)
Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE, ARIA)
Decreto 1 ottobre 2002, n. 261: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente,
i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. (GU n. 272 del 20-11-2002) (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto
2010, n. 155)
Decreto 20 giugno 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Recepimento della direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001 che adegua al progresso tecnico la
direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (GU n. 154 del 3-7-2002) Con allegato.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2002: Modifica dell’allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, concernente disciplina delle
caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. (GU n. 189 del 13
agosto 2002)
Decreto 13 giugno 2002: Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio. Rimodulazione dei programmi nazionali di cui al decreto ministeriale n. 467 del 4 giugno 2001 (Carbon tax). (GU
n. 223 del 23-9-2002)
Legge 6 maggio 2002, n. 82: Testo del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2002,
n. 82 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di
combustione". (GU n. 105 del 7-5-2002)
Decreto 2 aprile 2002, n. 60: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di
qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente
per il benzene ed il monossido di carbonio. (Pubblicato su GU n. 87 del 13-4-2002- Suppl. Ordinario n.77). (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
D.P.C.M. 8 marzo 2002: Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli
impianti di combustione. (Pubblicato su G.U. n. 60 del 12-3-2002)
Circolare, Min. Infrastrutture e Trasporti 6/2/2002 n.476: Complessivi di trasformazione dell'alimentazione a GPL o a metano destinati a veicoli a motore rispondenti alla direttiva 98/69/CE e
precedenti.
Decreto 5 febbraio 2002: Modifiche al Decreto ministeriale 5 giugno 2001, n. 467, di individuazione dei programmi nazionali. (G.U. 7-3-02 n. 56)
D.M. 4 gennaio 2002: Caratteristiche tecniche di omologazione delle attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli leggeri ad
accensione comandata (analizzatore dei gas di scarico, banco prova velocità per prove inquinamento). (Suppl. n. 39 alla G.U. 6-3-02 n. 55)
D.M. 23 novembre 2001: Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. (Suppl. Ordinario n.29 alla Gazzetta Ufficiale n.
37 del 13 febbraio 2002).
D.M. 3 ottobre 2001: Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001). (Testo coordinato e aggiornato al Decreto del MInistero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 settembre 2003, recante: "Modalita' per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.", pubblicato su GU n. 208 del 8-92003)
D.M. 28 settembre 2001: "Proroga del termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 giugno 2001, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti." (G.U. 236 del 10 ottobre
2001).
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" (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001).
D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 351: Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. (G.U. del 13.10.1999, n. 241). (Abrogato dall'art. 21 del
d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
D.M. 21 aprile 1999 n.163: Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione. (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
Decreto 23 ottobre 1998: Ministro dell'ambiente di concerto con Ministro della Sanità Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione
della circolazione (GU n. 260 del 6-11-1998) Abrogato in quanto sostituito con integrazioni dal D.M. 21 aprile 1999 n.163:
Decreto Ministeriale 27 marzo 1998: Mobilità sostenibile nelle aree urbane. (Gazz. Uff., 3 agosto, n. 179).
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Aria

Nazionale

Aria
Aria
Aria

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Aria

Nazionale

Aria
Aria
Aria
Aria

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

L. 15 gennaio 1994 n. 65 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici fatta a New York il 9 maggio 1992".
L. 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285: Nuovo codice della strada.
L. 7 gennaio 1992 n. 39 "Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le
emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia l'1 novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione".

Aria

Nazionale

Aria
Aria
Aria

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Aria

Nazionale

Aria

Comunità Europea

Aria

Comunità Europea

D.M. 20 maggio 1991: Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. (Gazz. Uff. 31 maggio, n. 126). (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto
2010, n. 155)
D.M. 20 maggio 1991: Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria. (Gazz. Uff., 31 maggio, n. 126). (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
D.M. 12 luglio 1990: Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.
D.P.C.M. 21 luglio 1989 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della L. 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203
recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali"
Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203: Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183 (1).(Suppl. ordinario n. 53 Gazz. Uff., 16
giugno 1988, n. 140). Testo coordinato aggiornato al D.M. 2 aprile 2002, n. 60 art. 40.(GU n. 87/2002- S.O. n.77) (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, fatte salve le
disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza)
Decisione 2006 /350/CE del 28 aprile 2006 - Commissione - che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 ai sensi
del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [notificata con il numero C(2006) 1244] (I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca,
portoghese e spagnola sono i soli facenti fede) (G.U.U.E. L130 del 18.5.2006)
Regolamento n. 1804/2003 (CE) del 22 settembre 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon
esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano (GUCE L 265 del 16.10.2003)

Aria

Comunità Europea

Aria

Comunità Europea

Aria

Comunità Europea

Aria
Aria

Comunità Europea
Comunità Europea

Aria

Comunità Europea

Aria
Aria

Comunità Europea
Comunità Europea

Aria

Comunità Europea

Aria
Aria

Comunità Europea
Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

D.M. 19 novembre 1997 n. 503 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi,
nonché di taluni rifiuti sanitari.
D. M. 16 maggio 1996: Attivazone di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono. (G.U. 1996 n. 163) (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
D.M. 21 dicembre 1995: Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni dagli impianti industriali.
Decreto Ministeriale 25 novembre 1994: Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle
aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994.(Suppl. ordinario n. 159, alla Gazz. Uff. n. 290, del 13 dicembre). (Abrogato dall'art. 21
del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
Decreto Ministeriale 15 aprile 1994: Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R.
24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991. (Gazzetta Ufficiale Italiana n. 107 del 10.05.1994) (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)

Direttiva 2003/76/CE dell'11 agosto 2003 - Commissione - che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le
emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 206 del 15.8.2003)
Decisione 12 agosto 2002 della Commissione che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi
del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U.C.E. serie L del 15 agosto 2002, n. 220)
Decisione 2002/215/CE: Consiglio, del 4 marzo 2002, relativa all'approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (GUCE 14-302 n. L72)
Direttiva 2002/3/CE: 12 febbraio 2002 - relativa all'ozono nell'aria (Pubblicata su Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.3.2002 L 67/14) Con allegati.
Direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001: che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GUCE L16 18.1.2002).
Posizione comune (CE) n. 4/2002, del 16 ottobre 2001: definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in
vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle misure da adottate contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GUCE C9 11.1.2002).
Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
Direttiva 2001/80/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione.
Regolamento (CE) n. 1484/2001: Parlamento europeo e Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella
Comunità contro l'inquinamento atmosferico.
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti
Direttiva 1999/30/CE: Direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.
(G.U.C.E. 29 giugno 1999 n. L 163) - Testo coordinato con la Decisione della Commissione 17 ottobre 2001 n. 744.
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Aria

Comunità Europea

Direttiva del 22/04/1999, n. 30: Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

Aria
Aria
Aria

Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea

Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
Direttiva 92/72/CEE del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
Direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.

Aria
Aria

Comunità Europea
Comunità Europea

Direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
Direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione.

Aria
Aria

Comunità Europea
Comunità Europea

Direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 del concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali
Direttiva 80/779/CEE del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida della qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (abrogata dal 19 luglio 2001, tranne
l'art.1, il par. 1 dell'art. 2, il paragrafo 1 dell'art. 3, gli artt. 9, 15 e 16, gli allegati I, III b e IV i quali saranno abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2005).

Aria

Comunità Europea

Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2001, con le seguenti
eccezioni: gli articoli 1 e 2, il paragrafo 1 dell'articolo 3, gli articoli 7, 12 e 13, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Aggiornamento: 2016
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Area tematica
Elettrosmog

Ambito
Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Norma
Decreto 29 maggio 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti. (GU n. 156 del 5-7-2008 - Suppl. Ordinario n.160)
Decreto 29 maggio 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica. (GU n. 153 del 2-72008)
Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2006) Art. 34.: Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche

Elettrosmog

Nazionale

Decreto 13 febbraio 2006: Ministero delle Comunicazioni. Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica. (GU n. 56 del 8-3-2006)

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog
Elettrosmog

Nazionale
Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog
Elettrosmog

Nazionale
Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario
n.211) Comma 560: Modifica codice delle telecomunicazioni – Sistemi GSM-R per la rete ferroviaria
Decreto 6 maggio 2005: Ministero delle comunicazioni. Riconoscimento degli organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica. (GU n. 131 del 8-6-2005)
Comunicato: Ministero delle Comunicazioni. Avviso relativo alla consultazione pubblica riguardante il provvedimento delle antenne radiotelevisive centralizzate condominiali. (GU n. 52 del 4-32005)
Legge 16 gennaio 2004, n. 5: Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16
gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di
comunicazione elettronica.". (GU n. 13 del 17-1-2004)
Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalita' per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del
catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica". (GU n. 289 del 13-12-2003)
Decreto Legge 14 novembre 2003, n.315: Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18-11-2003) (Convertito in Legge 16 gennaio 2004, n.5)
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. (GU n. 200 del 29-8-2003)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003)

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog
Elettrosmog

Nazionale
Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)
Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003: Indizione del referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto. (GU n. 85 del 11-4-2003)
Decreto 29 gennaio 2003: Ministero delle Comunicazioni. Istituzione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici in attuazione dell'art. 12, comma 3,
del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. (GU n. 57 del 10-3-2003)
Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in
tecnica digitale (PNAF-DVB). (Deliberazione n. 15/03/CONS). (GU n. 43 del 21-2-2003)
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.198: Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (GU n. 215 del 13-9-2002) Dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 1
ottobre 2003 Sentenza n. 303 (vedi: sentenza per esteso)
D.P.C.M. 28 marzo 2002: Modalita' di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (GU n. 137 del 13-6-2002)

Elettrosmog

Nazionale

Delib. Autorità garante comunic. 15 novembre 2001, n. 435: Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale. (G.U. n. 284 del 6.12.2001).

Elettrosmog
Elettrosmog

Nazionale
Nazionale

Elettrosmog
Elettrosmog

Nazionale
Nazionale

D. M. 11 giugno 2001: Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica (G.U. 18 luglio 2001, n. 165).
Legge 20 marzo 2001, n. 66: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi (pubblicata nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2001).
Legge 22 febbraio 2001, n. 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001).
DECRETO 10 settembre 1998, n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. (G.U.R.I. 3 novembre 1998, n. 257).

Elettrosmog

Nazionale

Decreto Ministeriale 5 agosto 1998: Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne (G.U. 8.09.1998, n. 209).

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog

Nazionale

Elettrosmog

Regione Puglia

Legge 1 luglio 1997, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali. (Gazz. Uff., 1° luglio, n. 151).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992: Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno.(Gazz. Uff., 6 maggio, n. 104).
Legge regionale 8.03.2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di
frequenza fra ohz e 300 ghz. (B.U. Regione Puglia n. 32 del 11 marzo 2002). Testo coordinato alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003

Aggiornamento: 2016
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Elettrosmog

Regione Puglia

Legge regionale 30 novembre 2000, n. 17: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale (artt. 19, 20 e 21) (B.U. Regione Puglia 13 dicembre 2000, n. 147).

Elettrosmog

Regione Puglia

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog

Comunità Europea

Legge regionale 30 novembre 2000, n. 20: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti (art. 4) (B.U. Regione Puglia 13 dicembre
2000, n. 147).
Direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 - Parlamento Europeo e Consiglio - concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
e che abroga la direttiva 89/336/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L 390 del 31.12.2004)
Direttiva 2004/104/CE del 14 ottobre 2004 - Commissione - che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità
elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L337 del 13.11.2004)
Rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
159 del 30 aprile 2004) (G.U.U.E. L184 del 24.5.2004)
Decisione 2003/110/CE del 5 febbraio 2003 del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America riguardante il ritiro di
organismi di valutazione della conformità dagli allegati settoriali sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e sulla compatibilità elettromagnetica (GUCE L45 del 19.2.2003)

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog

Comunità Europea

Elettrosmog
Elettrosmog

Comunità Europea
Comunità Europea

Elettrosmog
Elettrosmog

Comunità Europea
Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decisione 2003/109/CE del 22 gennaio 2003 del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America,concernente
l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità
elettromagnetica (GUCE L45 del 19.2.2003)
Decisione 2003/108/CE del 20 novembre 2002 del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente
l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità
elettromagnetica (GUCE L45 del 19.2.2003)
Decisione n. 1/2001 del 23 marzo 2002: del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, recante modifica agli allegati
settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmettitori, alla compatibilità elettromagnetica,
alla sicurezza elettrica e alle imbarcazioni da diporto (2002/342/EC) Testo rilevante ai fini del SEE.
Raccomandazione n. 99/519/CE del 12 luglio 1999: Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
(G.U.C.E. 30.07.1999, n. L 199).
Direttiva n. 99/5/CE del 9 marzo 1999: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformità (G.U.C.E. 7.04.199, n. L 91).
Direttiva n. 96/29/Euratom del 13 maggio 1996: Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( G.U.C.E. 29.06.1996, n. L 159).
Risoluzione del 5 maggio 1994: Risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta contro gli effetti nocivi delle radiazioni non ionizzanti (G.U.C.E. 25.07.1994, n. C 205).
Direttiva n. 92/85/CE del 19 ottobre 1992. Direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (10° direttiva particolare ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (G.U.C.E. 28.11.1992, n. L. 248).
Direttiva n. 90/547/CE del 29 ottobre 1990: Direttiva del Consiglio concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (G.U.C.E. 13.11.1990, n. L 313).
Direttiva n. 90/270/CE del 29 maggio 1990: Direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminale (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U.C.E. 21.06.1990, n. 156).

25/66

Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Area tematica
Inquinamento

Ambito
Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 10 agosto 2009: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni concernenti il riconoscimento e l'installazione di convertitori catalitici di ricambio, quali sistemi idonei alla
riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1. (GU n. 207 del 7-9-2009)

Inquinamento

Nazionale

Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e Ministero dello Sviluppo Economico. Comunicato concernente l'approvazione di deliberazioni del Comitato
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto. (GU n. 195 del 24-8-2009)

Inquinamento

Nazionale

Deliberazione 6 agosto 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e Ministero dello Sviluppo Economico. Disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva
2003/87/CE in merito al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' di trasporto aereo. (Deliberazione n. 27/2009). (GU n. 195 del 24-8-2009 )

Inquinamento

Nazionale

Decreto 24 luglio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (GU n. 232 del 6-10-2009)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 1 luglio 2009: Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (GU n. 181 del 6-8-2009 - Suppl. Ordinario n.143)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 12 giugno 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ripartizione del finanziamento straordinario relativo alle misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi. (GU n. 181 del 6-8-2009)
Deliberazione 8 maggio 2009: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Ricostituzione del comitato tecnico emissioni dei gas serra (Delibera CIPE 123/2002).
(Deliberazione n. 16/2009). (GU n. 140 del 19-6-2009)
Deliberazione 10 aprile 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva
delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n.
14/2009). (GU n. 127 del 4-6-2009)
Decreto 31 marzo 2009: Impiegabilita' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi. (GU n. 114 del 19-5-2009)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. (GU n. 98 del 29-4-2009)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Norma
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa. (GU n. 216 del 15-9-2010 - Suppl.
Ordinario n.217)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione della deliberazione n. 23 del 21 settembre 2010 da parte del Comitato Nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto recante «Manifestazione di interesse da parte di soggetti per progetti sul territorio
nazionale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300». (GU n. 225 del 25-9-2010)
Decreto 31 dicembre 2009: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modalita' operative e termini per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto passeggeri
esercenti servizi di linea interregionale di competenza statale, per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di cui al codice di omologazione per le emissioni «euro 4» ed «euro 5». (GU n.
14 del 19-1-2010)
Errata-Corrige: Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Disciplina delle modalita' di erogazione dei
finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del
Protocollo di Kyoto». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21 aprile 2009). (GU n. 215 del 16-9-2009)

Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione della deliberazione n. 9/2009 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE. (GU n. 80 del 6-4-2009)
Errata Corrige: Comunicato relativo al DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2009, n. 21, recante: «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai
detergenti». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2009). (GU n. 69 del 24-3-2009)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Realizzazione degli interventi per il miglioramento della qualita' dell'aria e il potenziamento del trasporto
pubblico. (GU n. 67 del 21-3-2009)
Comunicato: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione di deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE. (GU n.
63 del 17-3-2009)
Decreto 3 marzo 2009: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle
emissioni di particolato dei gas di scarico. (GU n. 65 del 19-3-2009)
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Inquinamento

Nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2009: Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale DomitioFlegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale. (GU n. 59 del 12-3-2009)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Comunicato di rettifica concernente la deliberazione 27 novembre 2008 ed il decreto 28 febbraio 2008, recanti
«Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modifiche e integrazioni, in osservanza del nulla osta della Commissione europea» e «Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2, per il periodo
2008-2012». (GU n. 53 del 5-3-2009)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Comunicato di rettifica concernente la deliberazione 26 gennaio 2009, recante «Esecuzione della decisione di
assegnazione delle quote CO2 agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-2012, in osservanza del nulla-osta della
Commissione europea». (GU n. 53 del 5-3-2009)
Comunicato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Approvazione della deliberazione n. 4/2009 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE. (GU n. 51 del 3-3-2009)
Decreto Legislativo 6 febbraio 2009, n. 21: Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. (GU n. 66 del 20-3-2009)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 1 aprile 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali. (GU n. 104 del 5-5-2008)

Inquinamento

Nazionale

Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 51: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto. (GU n. 82 del 7-4-2008)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 28 febbraio 2008: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2, per il periodo 20082012. (GU n. 291 del 13-12-2008 - Suppl. Ordinario n.275)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 6 (1) del regolamento CE 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra. (GU n. 57 del 7-3-2008)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Deliberazione 26 gennaio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti di combustione
supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-2012, in osservanza al nulla osta della commissione europea. (Deliberazione n. 1/2009). (GU n. 30 del 62-2009)
Comunicato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (GU
n. 5 del 8-1-2009)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (GU
n. 298 del 22-12-2008)
Decreto 7 novembre 2008: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo
1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 284 del 4-12-2008)
Deliberazione 27 novembre 2008: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012,
elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, in osservanza del nulla osta della Commissione
europea. (Deliberazione n. 20/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE). (GU n. 291 del 13-12-2008 - Suppl. Ordinario n.275)
Decreto 25 novembre 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. (GU n. 92 del 21-4-2009 - Suppl.
Ordinario n.58)
Decreto 31 ottobre 2008: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008 che modifica la direttiva 2005/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, Euro 5 ed Euro
6, ed alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e della direttiva 2006/81/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, relativamente all'adeguamento della direttiva
2005/78/CE. (GU n. 2 del 3-1-2009)
Decreto 31 luglio 2008: Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE. (GU n. 211 del 9-9-2008 - Suppl. Ordinario n.215)
Decreto Legislativo 26 giugno 2008, n. 120: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. (GU n. 162 del 12-7-2008)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione delle deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (GU
n. 113 del 15-5-2008)
Deliberazione 2 aprile 2008: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Approvazione, con prescrizioni, del «Programma straordinario nazionale per il recupero economicoproduttivo di siti industriali inquinati» (attuazione delibera Cipe n. 166/2007). (Deliberazione n. 61/2008) (GU n. 183 del 6-8-2008 - Suppl. Ordinario n.186)

27/66

Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
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Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento
Inquinamento

Nazionale
Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto Legislativo 14 Febbraio 2008, n. 33: Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti
organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria. (GU n. 53 del 3-3-2008)
Decreto 1 febbraio 2008, n. 42: Ministero dei Trasporti. Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato
emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1. (GU n. 65 del 17-3-2008)
Decreto 25 gennaio 2008, n. 39: Ministero dei Trasporti. Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di
particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli. (GU n. 62 del 13-3-2008)
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-12008- Suppl. Ordinario n.24)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 (GU n. 8 del 10-1-2008)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento nuovi entranti e chiusure per il periodo 2008-2012, assegnazione delle quote di CO2 (GU n. 8 del 101-2008)
Testo Coordinato del Decreto-Legge 30 Ottobre 2007, n. 180: Testo del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2007), coordinato
con la legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e
norme transitorie". (GU n. 299 del 27-12-2007)
Deliberazione 11 Dicembre 2007: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002 recante "revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra". (Deliberazione n. 135/2007). (GU n. 301 del 29-12-2007)
Decreto 27 novembre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Autorizzazione all'impiego in mare di alcuni prodotti assorbenti, da impiegare per la bonifica dalla
contaminazione da idrocarburi petroliferi. (GU n. 7 del 9-1-2008)
Decreto 22 Novembre 2007: Ministero dei Trasporti. Disposizioni attuative dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire
l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta". (GU n. 283 del 5-12-2007)
Decreto Legislativo 9 Novembre 2007, n. 205: Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. (GU
n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228)
Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202: Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl.
Ordinario n.228)
Decreto-Legge 30 Ottobre 2007, n. 180: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie. (GU n. 254 del 31-10-2007)
Decreto 25 ottobre 2007: Ministero dei Trasporti. Recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE, relative alle emissioni di inquinanti gassosi. (GU n. 27 del 1-2-2008- Suppl. Ordinario
n.28)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Ottobre 2007: Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di bonifiche dei suoli, delle falde
e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3619). (GU n. 239 del 13-10-2007)
Decreto 26 Settembre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Autorizzazione all'impiego in mare di alcuni prodotti assorbenti da impiegare in mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. (GU n. 258 del 6-11-2007)
Decreto 25 Settembre 2007: Ministero dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti
di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. (GU n. 282 del 4-12-2007)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione delle deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (GU
n. 202 del 31-8-2007)
Comunicato: Ministero degli Affari Esteri. Entrata in vigore del Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del
1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997. (GU n. 188 del 14-8-2007)
Circolare 6 Agosto 2007, n. 23958: Ministero dello Sviluppo Economico. Indicazioni relative all'acquisizione dei dati ex articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003,
n. 84, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai
consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (GU n. 187 del 13-8-2007)
Decreto 3 Agosto 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualita' dell'aria nelle aree urbane e per il
potenziamento del trasporto pubblico. (GU n. 255 del 2-11-2007)
Decreto Legislativo 3 Agosto 2007, n. 152: Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
(GU n. 213 del 13-9-2007 - Suppl. Ordinario n.194) (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (GU n. 172 del 26-72007)
Comunicato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87CE. (G.U. n. 103 del 5-52007)
Comunicato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE. (G.U. n. 95 del 24-42007)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Avviso relativo alla pubblicazione sul sito web delle deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione
della direttiva 2003/87/CE in materia di emissioni di gas ad effetto serra. (GU n. 70 del 24-3-2007)
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Decreto 29 Gennaio 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in
materia di raffinerie, per le attivita' elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (GU n. 125 del 31-5-2007 - Suppl. Ordinario n.127)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 29 Gennaio 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie tecniche disponibili, in
materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attivita' elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (GU n. 125 del 31-5-2007 - Suppl. Ordinario
n.127)
Decreto 29 Gennaio 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in
materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attivita' elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (GU n. 125 del 31-5-2007 - Suppl.
Ordinario n.127)
Decreto 29 gennaio 2007: Ministero dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri, relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla
propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla
propulsione di veicoli. (GU n. 86 del 13-4-2007- Suppl. Ordinario n.103)
Decreto 18 dicembre 2006: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare. Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. (GU
n. 36 del 13-2-2007- Suppl. Ordinario n. 35)
Decreto 28 novembre 2006, n. 308: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (G.U. n. 24 del 30-1-2007- Suppl. Ordinario n. 23)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 16 ottobre 2006: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della
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Inquinamento
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Inquinamento
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qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani. (G.U. n. 50 del 1-3-2007)
Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Art. 7.: Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonche' della sostenibilita' ambientale
Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 266: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei
detergenti. (GU n. 243 del 18-10-2006)
Circolare 15 settembre 2006, n. 33: Agenzia delle Dogane. Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della
Tabella A allegata al testo unico delle Accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216. (GU n. 183 del 8-8-2006)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Avviso per la consultazione pubblica dello schema di piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 (GU n. 168 del 21-72006)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Proroga del termine per la restituzione delle quote di CO2 da parte dei gestori degli impianti regolati dalla direttiva
2003/87/CE. (GU n. 161 del 13-7-2006)
Ordinanza 30 giugno 2006: Presidente del Consiglio dei Ministri. Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3528). (GU n. 159 del 11-7-2006)
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Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto 15 febbraio 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59. (GU n. 62 del 15-3-2007)
Decreto 7 febbraio 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Formato e modalita' per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza
statale. (GU n. 62 del 15-3-2007)
Decreto 29 Gennaio 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (GU n. 130 del 7-6-2007 - Suppl. Ordinario n.133)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2006: Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare
l'inquinamento ambientale da diossina. (GU n. 147 del 27-6-2006)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2006: Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel
territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine. (GU n. 147 del 27-6-2006)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Proroga del termine fissato per la restituzione delle quote CO2 da parte dei gestori degli impianti regolati dalla direttiva
2003/87/CE. (GU n. 118 del 23-5-2006)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero delle Attività Produttive. Modalita' di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualita' elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183,
comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 106 del 9-5-2006)
Decreto 19 aprile 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli
impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (GU n. 98 del 28-4-2006)
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Decreto 2 marzo 2006: Ministero delle Attività Produttive. Modalita' di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione, ai
sensi dell'articolo 5-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (GU n. 62 del 15-3-2006)
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Inquinamento
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Nazionale

Inquinamento
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Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273: Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005),
coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» (GU n. 49 del 28-2-2006- Suppl. Ordinario n.47)
Art. 23. - Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive
Decreto 23 febbraio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11,
paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU n. 57 del 9-3-2006- Suppl. Ordinario n.56)
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128: Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio
dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. (GU n. 74 del 29-3-2006)
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Decreto 7 aprile 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 109 del 12-5-2006- Suppl. Ordinario n.120)
Decreto 7 aprile 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino. (GU n. 147 del 27-6-2006)
Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216: Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento
ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. (GU n. 140 del 19-6-2006- Suppl. Ordinario n.150) (testo coordinato al d.lgs. n. 51/2008)
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.Lgs. n. 188/2008
Decreto 29 marzo 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione dei piani relativi all'individuazione degli impianti in cui e' assicurata la commercializzazione di
benzina senza piombo o di combustibile diesel. (GU n. 80 del 5-4-2006)
Legge 6 marzo 2006, n. 125: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti
organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998. (GU n. 74 del 29-3-2006- Suppl. Ordinario n.75)
Decreto 2 marzo 2006: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Recepimento della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la
direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a
combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (G.U. n. 43 del 21-2-2007- Suppl. Ordinario n. 47)

Decreto 16 febbraio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/2179/2004,
DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. (GU n. 57 del 9-32006- Suppl. Ordinario n.56)
Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147: Regolamento concernente modalita' 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. (GU n. 85 del 11-4-2006)
Legge 13 febbraio 2006, n. 87: Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di
rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati. (GU n. 61 del 14-3-2006- Suppl. Ordinario n.60)
Legge 6 febbraio 2006, n. 57: Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come
modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997. (GU n. 51 del 2-3-2006- Suppl. Ordinario n.49)
Decreto 2 febbraio 2006, n. 113: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di attuazione della direttiva
2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, come modificata dalle Direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE. (GU n. 68 del 22-3-2006)
Decreto 26 gennaio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della
direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU n. 45 del 23-2-2006)
Legge 25 gennaio 2006, n. 29: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005. (GU n. 32 del 8-2-2006- Suppl.
Ordinario n.34) INQUINAMENTO/SICUREZZA: Art. 1: Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
INQUINAMENTO/SICUREZZA: Art. 1: Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
Legge 9 gennaio 2006, n. 13: Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta. (GU n. 16 del 20-1-2006)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005: Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla definitiva bonifica del relitto principale della VLCC
Haven. (Ordinanza n. 3488). (GU n. 13 del 17-1-2006)
Decreto 27 dicembre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Autorizzazione all'impiego del prodotto «E 810 SN» (barriera oleoassorbente), come prodotto assorbente da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. (GU n. 13 del 17-1-2006)
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Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
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Commi 115 e 116: Accise oli e gas
Comma 433: Protocollo di Kyoto
Commi 434 - 438: Bonifica aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari
Commi 439 - 443 e 449: Danno ambientale
Comma 561: Bonifica siti inquinati - individuazione siti
Comma 566: Partecipazione alle reti globali monitoraggio climatico e ambientale
Decreto 20 dicembre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. (GU n.
14 del 18-1-2006)
Decreto 13 dicembre 2005: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fissazione delle modalita' di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, ad eccezione del gas metano, relative alle immissioni
in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2005. (GU n. 291 del 15-12-2005)
Decreto 2 dicembre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Autorizzazione all'impiego di prodotti assorbenti serie Ecostar-Ecotextil per la bonifica dalla contaminazione da
idrocarburi petroliferi in mare. (GU n. 294 del 19-12-2005)
Decreto 21 ottobre 2005: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2005/21/CE della Commissione del 7 marzo 2005 che adegua al progresso tecnico la
direttiva 72/306/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla
propulsione dei veicoli. (GU n. 292 del 16-12-2005)
Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203: Testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005),
coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (in questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 3), recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria». (GU n. 281 del 2-12-2005- Suppl. Ordinario n.195)
INQUINAMENTO: Art. 5-sexies. Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione
Decreto 21 settembre 2005: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2005/13/CE della Commissione del 21 febbraio 2005, recante modificazione della
direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o
forestali e recante modificazione dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali. (GU n. 284 del 6-12-2005)
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Aggiornamento: 2016
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Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Avvio della consultazione pubblica in merito allo schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2, elaborato ai sensi
della direttiva 2003/87/CE. (GU n. 280 del 1-12-2005)
Comunicato: Agenzia delle Dogane. Biodiesel: assegnazione del contingente agevolato per l'annualita' 2006 nell'ambito del programma esennale 2005-2010, previsto dalla legge n. 311 del 30
dicembre 2004. (GU n. 274 del 24-11-2005)
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196: Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. (GU n.
222 del 23-9-2005)
Decreto 3 agosto 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Porto Torres. (GU n. 219 del 20-9-2005)
Decreto 2 agosto 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Autorizzazione all'impiego del prodotto Bioversal HC come prodotto disinquinante, ai sensi del decreto 11
dicembre 1997. (GU n. 199 del 27-8-2005)
Legge 12 luglio 2005, n. 130: Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il
risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU n. 161 del 13-7-2005- Suppl.
Ordinario n.120)
Decreto 5 luglio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che
effettuano le attivita' di bonifica dei siti. (GU n. 217 del 17-9-2005)
Circolare 30 giugno 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in ordine ai contenuti, al significato e alla portata dei valori delle concentrazioni delle varie
componenti delle ceneri di pirite. (GU n. 156 del 7-7-2005)
Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128: Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. (GU n. 160
del 12-7-2005)
Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 119: Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi. (GU n. 153 del 4-72005)
Decreto 2 maggio 2005, n. 127: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati. (GU n. 159 del 11-72005)
Testo coordinato del Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 44: Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge
di conversione 31 maggio 2005, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti locali». (GU n. 125 del 31-5-2005)
Art. 3-quinquies.Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati.
Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O.
n.76)
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Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Art. 14 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)
Art. 18 (Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a
ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)
Decreto 6 aprile 2005: Ministero delle Attività Produttive. Recepimento della direttiva 2003/73/CE della Commissione che modifica l'allegato III della direttiva 1999/94/CE, concernente la
disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2, da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (GU n. 127 del 36-2005)
Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66: Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. (GU n. 96 del 27-4-2005- S.O. n.77)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 16 marzo 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo. (GU n. 69 del 24-3-2005)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito nella legge
30 dicembre 2004, n. 316. (GU n. 67 del 22-3-2005)
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (GU n. 93 del 22-4-2005 - S.O.n.72)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 27 dicembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di aree del litorale vesuviano. (GU n. 80 del 7-4-2005)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Testo coordinato del Decreto-Legge 12 novembre 2004, n.273: Testo del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 2004),
coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2004, n. 316 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in
materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea". (GU n. 2 del 4-1-2005)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione del formato e delle modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra. (GU n. 283 del 2-12-2004)
Decreto-Legge 12 novembre 2004, n.273: Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita'
europea. (GU n. 268 del 15-11-2004) (Convertito, con modificazioni, in L. 30dicembre 2004, n. 316)
Decreto 3 novembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale di cui all'articolo 2, punto 3, della legge 1°giugno 2002, n.
120. (GU n. 85 del 13-4-2005)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2004: Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante: "Disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione". (GU n. 295 del 17-12-2004)

Inquinamento

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto 11 febbraio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dei programmi pilota a livello internazionale di cui all'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002,
n. 120. (GU n. 85 del 13-4-2005)
Decreto 3 febbraio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili per autotrazione. (GU n. 70 del
25-3-2005)
Decreto 31 gennaio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita'
elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. (GU n. 135 del 13-6-2005- Suppl. Ordinario n.107)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione della commissione interministeriale in materia di disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili
aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico. (GU n. 29 del 5-2-2005)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione del formato e delle modalita' di trasmissione delle informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di
emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2005-2007. (GU n. 22 del 28-1-2005)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione del formato e delle modalita' di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
(GU n. 22 del 28-1-2005)
Decreto 26 gennaio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.Autorizzazione all'organismo di classifica Rina S.p.a. per la certificazione in materia di prevenzione
dell'inquinamento da liquami, in attuazione dell'annesso IV della Convenzione Marpol 73/78 e relativo accordo sulle modalita' di espletamento dell'attivita' di certificazione. (GU n. 100 del 2-52005)
Decreto 31 dicembre 2004: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ammissibilita' del programma strategico "Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici". (GU n. 16 del 21-12005)
Decreto 27 dicembre 2004: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le
direttive 70/156/CEE e 80/1268/CE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1. (GU n. 60 del 14-3-2005)

Decreto 15 settembre 2004: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica
la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (GU n. 87 del 15-4-2005- Suppl. Ordinario n.64)
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Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.171: Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. (GU n. 165 del 16-7-2004)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 31 marzo 2004: Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 ex art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84,
riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori
per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (GU n. 83 del 8-4-2004- Suppl. Ordinario n.61)
Decreto 24 febbraio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Provvedimento di modifica del decreto 23 dicembre 2002 concernente "Definizione delle procedure per il
riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi". (GU n. 58 del 10-3-2004)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 12 febbraio 2004: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori
diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. (G.U. n. 46 del 25-2-2004)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 16 gennaio 2004, n.44: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili di talune attivita' industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. (G.U. n. 47 del 26-2-2004)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 27 Novembre 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. (GU n. 40 del 18-2-2004)
Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 (GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157): Testo del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.".
(GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n.181) Stralcio: Accise - Oli esausti
Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003Suppl. Ordinario n.173) ART. 16. (Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). ART. 22. (Delega al
Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).

Inquinamento

Nazionale

Decreto 17 ottobre 2003: Ministero della Salute - Recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed
il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della medesima direttiva relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi (42. Paraffine clorurate a catena corta; 17. Composti dell'arsenico; 41. Coloranti azoici). (GU n. 302 del 31-12-2003)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 13 ottobre 2003, n.305: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE
relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE,
98/42/CE e 99/97/CE. (GU n. 264 del 13-11-2003)
Decreto 25 luglio 2003, n. 256: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (GU n. 212 del 12-9-2003)
Decreto 18 luglio 2003: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 1996/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore. (GU n. 238 del 13-10-2003)
Decreto 16 luglio 2003: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per
il terzo quadrimestre dell'anno 2003. (GU n. 165 del 18-7-2003)
Decreto 3 luglio 2003, n.194: Ministero delle Attività Produttive. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al
progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n. 173 del 28-7-2003)

Inquinamento

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Richiesta, ai fini di beneficiare della deroga per usi critici del bromuro di metile, di cui al regolamento CE 2037/2000 (GU n.
205 del 1-9-2004)
Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo
(G.U.U.E. L261 del 6.8.2004)
Circolare 13 luglio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I. (GU n. 167 del 19-7-2004)
Legge 30 giugno 2004, n.185: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle
Parti a Pechino il 3 dicembre 1999. (GU n. 175 del 28-7-2004)
Decreto 26 maggio 2004: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto
2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. (GU n. 217 del 15-9-2004)

Decreto 19 giugno 2003: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge finanziaria 2003), per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2001 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito
delle tasse automobilistiche. (GU n. 157 del 9-7-2003)
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Inquinamento

Nazionale

Decreto 29 maggio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999,
recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (GU n. 228 del 1-10-2003)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)
Circolare 14 maggio 2003, n.1298: Ministero delle Attività Produttive. Prime indicazioni relative all'acquisizione dei dati ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003,
n. 84, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO•
2 da fornire ai
consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (GU n. 112 del 16-5-2003)
Decreto 8 maggio 2003: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la
direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. (GU n. 206 del 5-9-2003)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento
Inquinamento

Nazionale
Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 26 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 S.O. n.83)
Decreto 26 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Sassuolo Scandiano. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 - S.O. n.83)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 26 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Falconara Marittima. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 - S.O. n.83)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 26 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale dell'area industriale della Val Basento. (G.U. n. 121 del 27-52003 - S.O. n.83)
Decreto 24 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 - S.O. n.83)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 24 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 - S.O. n.83)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 24 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado Marano. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 - S.O.
n.83)
Decreto 24 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 - S.O. n.83)

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto 7 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di aree industriali di Porto Torres. (GU n. 94 del 23-42003)
Decreto 7 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Serravalle Scrivia. (GU n. 86 del 12-4-2003)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 7 febbraio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico". (GU n. 86 del 12-4-2003)

Inquinamento

Nazionale

Decreto 7 gennaio 2003: Ministero delle Attività Produttive. Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi. (Coordinato all'Errata-Corrige "Comunicato relativo al
decreto 7 gennaio 2003 del Ministero delle attivita' produttive, recante: "Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi". (GU n. 63 del 17-3-2003)) (GU n. 15 del 20-1-2003)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Accordo 8 maggio 2003: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra i Ministri della salute, dell'ambiente e della
tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti
dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari. (GU n. 121 del 27-5-2003)
Decreto 8 maggio 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti (supplemento n. 8). (GU n. 116 del 21-5-2003)
Decreto 18 aprile 2003: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della
navigazione. (GU n. 100 del 2-5-2003)
Deliberazione 2 aprile 2003: Senato della Repubblica. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno. (GU n. 81 del 7-4-2003)
Decreto 12 marzo 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 - S.O.
n.83)
Decreto 3 marzo 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale dei fiumi Saline e Alento. (G.U. n. 121 del 27-5-2003 - S.O. n.83)

Decreto 21 febbraio 2003: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della
navigazione. Abrogato dal DM 18 aprile 2003. (GU n. 53 del 5 marzo 2003)
Decreto 11 febbraio 2003: Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del
Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: composti organostannici. (GU n. 111 del 15-5-2003)
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Inquinamento

Nazionale

Comunicato: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Comunicato relativo al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e della salute del 5 novembre 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che modifica la direttiva n.
70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. (GU n. 58 del 11-3-2003)
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Decreto 23 dicembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. (GU n. 35 del 12-2-2003)
Decreto 13 gennaio 2003: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per l'anno 2003. (GU n. 22 del 28-1-2003)
Decreto 7 gennaio 2003: Ministero delle Attività Produttive. Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi. (Testo Coordinato ed aggiornato all'ErrataCorrige "Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2003 del Ministero delle attivita' produttive, recante: "Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi". (GU n. 63 del 17-32003)) (GU n. 15 del 20-1-2003)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002: Programma di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Campania di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, annualita' 2002. (GU n. 160 del 12-7-2003)
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Decreto 2 dicembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Orbetello. (GU n. 72 del 27-3-2003)
Decreto 26 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara. (GU n. 17 del 22-12003) Bonifica dei siti contaminati
Decreto 23 dicembre 2002: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Modifica della percentuale del versamento a titolo di acconto dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli
minerali. (GU n. 302 del 27-12-2002)
Decreto 17 dicembre 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2003. (GU n. 16 del
21-1-2003)
Deliberazione 19 dicembre 2002 n. 123: C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002). (GU n. 68 del 22-3-2003)
Decreto 29 novembre 2002: Ministero dell'Interno. Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per
autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. (GU n. 293 del 14-12-2002)
Deliberazione 19 dicembre 2002 n. 123: C.I.P.E - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002). (GU n. 68 del 22-3-2003)
Decreto 29 novembre 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. (GU n. 288 del 9-12-2002)
Decreto 12 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Ammissione a cofinanziamento dei comuni ai sensi del D.D. 22 dicembre 2000, recante: "Finanziamento ai
comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane". (GU n. 50 del 1-3-2003)
Decreto 28 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifiche all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 dicembre 2001 "Rifinanziamento del
programma di incentivazione per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati". (GU n. 302 del 27-12-2002)
Decreto 18 ottobre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9
dicembre 1998, n. 426. (GU n. 291 del 12-12-2002)
Decreto 5 novembre 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva n. 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che modifica
la direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. (GU n. 281 del 30-11-2002)
Comunicato: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Comunicato relativo alla legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal
trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo. (GU n. 234 del 5-10-2002)
Decreto 20 settembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del
decreto legislativo n. 351/1999. (GU n. 231 del 2-10-2002) (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
Decreto 20 settembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico. (GU n. 230 del 1-10-2002)
Decreto 24 luglio 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli
impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo n. 372/1999. (GU n. 229 del 30-9-2002)
Decreto 16 luglio 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Criteri di priorita' da seguire nella concessione dei contributi per la demolizione del naviglio cisterniero vetusto, ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51. (GU n. 232 del 3-10-2002)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio - Bonifica siti contaminati:
Decreto 18 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Biancavilla. (GU n. 231 del 2-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Cerro al Lambro. (GU n. 234 del 5-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Terni Papigno. (GU n. 234 del 5-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Basse di Stura. (GU n. 233 del 4-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bolzano. (GU n. 233 del 4-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trento Nord. (GU n. 232 del 3-10-2002)
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Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Milano - Bovisa. (GU n. 232 del 3-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Tito. (GU n. 231 del 2-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Bari - Fibronit". (GU n. 230 del 1-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Cogoleto - Stoppani". (GU n. 230 del 1-10-2002)
Decreto 8 luglio 2002 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Mardimago Ceregnano. (GU n. 229 del 30-9-2002)
Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)
Decreto 29 luglio 2002 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per
il 3° quadrimestre dell'anno 2002. (GU n. 186 del 9-8-2002)
Decreto 8 maggio 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in
favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per l'acquisto e sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonche'
all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone,
terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone. (GU n. 197 del 23-8-2002)
Decreto 8 maggio 2002. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Autorizzazione dell'impegno quindicennale della somma di Euro 15.493.706,97 ed il pagamento, alle regioni a statuto
ordinario, delle quote relative all'anno 2002 per interventi nel settore del trasporto pubblico locale. (GU n. 198 del 24-8-2002)
Decreto 20 giugno 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Recepimento della direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001 che adegua al progresso tecnico la
direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (GU n. 154 del 3-7-2002) Con allegato.
D.M. 9 maggio 2002: Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. (GU n. 160 del 10 luglio 2002).
Legge 6 maggio 2002, n. 82: Testo del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2002,
n. 82 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di
combustione". (GU n. 105 del 7-5-2002)
D. P. C. M. 8 marzo 2002: Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli
impianti di combustione. (GU n. 154 del 3-7-2002)
D.M. 26 marzo 2002: Attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 158, 8 luglio 2002).
Decreto 26 marzo 2002: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a
favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonche' all'acquisto di mezzi
di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed
impianti a fune. (GU n. 131 del 6-6-2002)
Decreto 26 marzo 2002: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a
statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonche' all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico
di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune. (GU n.
131 del 6-6-2002)
Decreto 17 aprile 2002, n. 1077: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per lo Sviluppo Sostenibile - Campagna "Domeniche ecologiche 2002" (In corso di
registrazione)
Decreto 12 aprile 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti
per il 2 quadrimestre dell'anno 2002. (Pubblicato su G.U. n. 91 del 18.04.2002)
Decreto 2 aprile 2002, n. 60: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di
qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente
per il benzene ed il monossido di carbonio. (Pubblicato su GU n. 87 del 13-4-2002- Suppl. Ordinario n.77) (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155)
Decisione 25 marzo 2002: Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa differenziate ad alcuni carburanti contenenti biodiesel a norma dell'articolo 8,paragrafo 4,della direttiva
92/81/CEE (2002/265/CE) (Pubblicata su GUCE L 29/19 del 9.4.2002)
D.P.C.M. 8 marzo 2002: Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli
impianti di combustione. (Pubblicato su G.U. n. 60 del 12-3-2002).
Legge 1 marzo 2002, n. 39: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (Pubblicata su Suppl. Ordinario n.
54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002).
Legge 27 febbraio 2002, n. 16: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per utotrazione, di
smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA. (Gazzetta Ufficiale N. 49 del 27 Febbraio 2002).
Decreto 21 febbraio 2002: Recepimento della direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Gazzetta Ufficiale N. 54 del 5 Marzo 2002).
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D.M. 23 novembre 2001: Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. (Suppl. Ordinario n.29 alla Gazzetta Ufficiale n.
37 del 13 febbraio 2002).
Decreto 20 novembre 2001: Ministero della Salute - Modifiche ai decreti ministeriali 8 giugno 2001 e 6 agosto 2001, concernenti rispettivamente "Aggiornamento del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari
tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli" e "Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE e
modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione". (G.U. n. 25 del 30 gennaio 2002).
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416: Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della
legge n. 449 del 1997. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001)
D.M. 16 ottobre 2001: Riclassificazione dei prodotti fitosanitari a seguito del XXIV e XXV adeguamento alla direttiva 67/548/CEE.Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001.

Inquinamento

Nazionale

D.M. 11 ottobre 2001: Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento.(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2001).
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D.M. 3 ottobre 2001: Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001). (Testo coordinato e aggiornato al Decreto del MInistero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 settembre 2003, recante: "Modalita' per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.", pubblicato su GU n. 208 del 8-92003)
D.M. 28 settembre 2001: "Proroga del termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 giugno 2001, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti." (G.U. 236 del 10 ottobre
2001).
D.M. 18 settembre 2001, n. 468: Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”.(S.O.G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002).
DPCM 7 settembre 2001, n. 395: Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (G.U. n. 255, 2 novembre 2001, Serie Generale).
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Decreto 1 febbraio 2002 Ministero della Salute Attuazione della direttiva 2001/36/CE della Commissione del 16 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari. (GU n. 220 del 19-9-2002- Suppl. Ordinario n.187)
Legge 20 febbraio 2002, n. 30: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992. (GU n. 62
del 14-3-2002- Suppl. Ordinario n. 43)
D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29: Modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione. (GU n.
60 del 12-3-2002).
Decreto 25 gennaio 2002: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Recepimento della direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001 che adegua al progresso tecnico la
direttiva 88/77/CEE del Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla
propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di
veicoli. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). Gazzetta Ufficiale N. 38 del 14 Febbraio 2002.
D.P.C.M. 14 gennaio 2002: Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello. Gazzetta Ufficiale N. 23 del 28 Gennaio 2002.
D.P.C.M. 14 gennaio 2002: Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna relativo alla Sacca di Goro, in provincia di Ferrara, colpito da un eccezionale
proliferazione algale. Gazzetta Ufficiale N. 23 del 28 Gennaio 2002.
Decreto 4 gennaio 2002: Caratteristiche tecniche di omologazione delle attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli leggeri ad
accensione comandata (analizzatore dei gas di scarico, banco prova velocita' per prove inquinamento). (Gazzetta Ufficiale N. 55 del 6 Marzo 2002).
D. L. 28 dicembre 2001, n. 452: Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA. (G. U. n. 301 del
29 dicembre 2001).
Decreto 7 dicembre 2001: Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti. (Gazzetta Ufficiale N. 51 del 1 Marzo 2002).

Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.257: Disposizioni integrative e correttive del Decreto L.vo. 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/ Euratom in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. (G.U. 4.07.2001 n. 153).
D.M. 24 aprile 2001: (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2001) “Recepimento della direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2001, che
modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.”
D.M. 11 aprile 2001: Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura di sostanze pericolose. (G.U. n. 172 del 26-7-2001).
D.M. 19 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001) Recepimento della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su
strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.
Delib. Min. Amb. 14 marzo 2001: Modificazioni alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni
contenenti amianto". (Deliberazione n. 004/CN/Albo). (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2001).
Legge 14 marzo 2001, n. 51: Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001 Disposizioni per la prevenzione dell' inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del
traffico marittimo.

37/66

Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Inquinamento
Inquinamento

Nazionale
Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Inquinamento

Nazionale

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Testo coordinato alle modifiche apportate
dalla Legge 306/2003 pubblicata su GU n. 266 del 15 novembre 2003 - S.O. n.173 (G.U. n. 252 del 26-10-1999).
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 S. O. n. 101/L G.U.R.I. 29 maggio 1999, n. 124 RIPUBBLICATA S.O. n. 146/L G.U.R.I. 30 luglio 1999, n. 177 Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Abrogato dall'art. 175, c. 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006)
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: (Pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998) Nuovi interventi in campo ambientale. Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 marzo 2001, n. 93
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Decreto 10 settembre 1998, n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. G.U.R.I. 3 novembre 1998, n. 257.
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Nota - A.D.: Con Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato. (Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n.
343
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230: Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
D.Lgs 17 marzo 1995 n. 114: Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
UNI 10439: Illuminotecnica. Requisiti illumino tecnici delle strade con traffico motorizzato. 10/1995
L. 27 marzo 1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95: SUPPLEMENTO ORDINARIO alla G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 Attuazione delle direttive 75\439\CEE e 87\101\CEE relative alla eliminazione degli olii
usati. Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 Marzo 2001, n. 93
Decreto Legislativo del 27.01.1992, n. 99: Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura. Completo di allegati.
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203: Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183 (1).(Suppl. ordinario n. 53 Gazz. Uff., 16 giugno 1988, n. 140). Testo
coordinato aggiornato al D.M. 2 aprile 2002, n. 60 art. 40. (Abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
preveda l'ulteriore vigenza)
Direttiva 2010/26/UE della Commissione del 31 marzo 2010 che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su
macchine mobili non stradali (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L86 dell'1.4.2010)
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(rifusione)(Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E.
L286 del 31.10.2009)
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti
(euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le
direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione del 25 giugno 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un
adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi) (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L164 del 26.6.2009)
Decisione 2009/491/CE della Commissione del 16 giugno 2009 sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera
possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l’ambiente [notificata con il numero C(2009) 4398] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L162 del 25.6.2009)
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Comunità Europea

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito
dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri(Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L140 del 5.6.2009)
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Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere
agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUUE L140 del 5.6.2009)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Circolare del 08/01/01, n. 5/2001: Ministero del lavoro, Direzione Generale Rapporti di lavoro - Div. III, Prot. n. 51/RI relativa all'applicazione del D. Lgs. 241/00.
Decreto ministeriale del 26 Gennaio 2001: Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva 2000/32/CE. GU n.164
del17 Luglio 2001.
Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241: Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti.
Decreto legislativo n. 187 del 26 maggio 2000: Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche.
Decreto 25 ottobre 1999, n. 471 SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 218/L G.U.R.I. 15 dicembre 1999, n. 293 MINISTERO DELL'AMBIENTE Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
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Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio(Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L140 del 5.6.2009)
Direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e
gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE(Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L140 del 5.6.2009)
Direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009che modifica la 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(Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L140 DEL 5.6.2009)
Direttiva 2009/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L131 del
28.5.2009)
Direttiva 2009/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L131 del
28.5.2009)
Direttiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e
che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L131 del 28.5.2009)
Direttiva 2009/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio
del traffico navale e d’informazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L131 del 28.5.2009)
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L131 del
28.5.2009)
Direttiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L131 del 28.5.2009)
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (Testo
rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L131 del 28.5.2009)
Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite
di controllo delle navi (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L131 del 28.5.2009)
Direttiva 2009/46/CE della Commissione del 24 aprile 2009 che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L109 del 30.4.2009)
Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva
2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L35 del 4.2.2009)
Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema
comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L8 del 13.1.2009)
Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (Testo
rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L304 del 14.11.2008)
Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la
manutenzione del veicolo (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L199 del 28.7.2008)
Direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008 che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all’omologazione
dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli (Testo rilevante ai
fini del SEE) (G.U.U.E. L192 del 19.7.2008)
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (G.U.U.E L152 dell'11.6.2008)
Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’ omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni
inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (G.U.U.E. L119 del 6.5.2008)
Regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Emissioni dei motori ad accensione spontanea e comandata (alimentati a GN e GPL) Prescrizioni
uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e
contro le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (G.U.U.E.
L103 del 12.4.2008)
Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 - Parlamento europeo e Consiglio - sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L24 del 29.1.2008)
Regolamento (CE) n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007 - Commissione - che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai
fini del SEE) (G.U.U.E. L335 del 20.12.2007)
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Regolamento (CE) n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007 - Commissione - che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L333 del 19.12.2007)
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Comunità Europea

Regolamento (CE) n. 1494/2007 del 17 dicembre 2007 - Commissione - che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle
etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)
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Regolamento (CE) n. 1493/2007 del 17 dicembre 2007 - Commissione - che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della
relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra. (G.U.U.E. L332 del 18.12.2007)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento
Inquinamento

Comunità Europea
Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Decisione 2007/639/CE del 2 ottobre 2007 - Commissione - recante un formato comune per la comunicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
[notificata con il numero C(2007) 4409] (G.U.U.E. L258 del 4.10.2007)
Direttiva 2007/51/CE del 25 settembre 2007 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di
alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L257 del 3.10.2007)
Decisione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 - Commissione - che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 3416] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L229 del 31.8.2007)
Regolamento (CE) n. 899/2007 del 27 luglio 2007 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'adeguamento dei codici NC di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono e dei miscugli contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono per tenere conto di modifiche apportate alla
nomenclatura combinata stabilita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. (G.U.U.E. L196 del 28.7.2007)
Decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007 - Commissione - concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio,
sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, nel periodo 2008-2010 [notificata con il numero C(2007)
3547] (G.U.U.E. L195 del 27.7.2007)
Regolamento (CE) n. 715/2007 del 20 giugno 2007 - Parlamento europeo e Consiglio - relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L171 del 29.6.2007)
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Decisione 2007/386/CE del 5 giugno 2007 - Commissione - che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 ai sensi del
regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U.U.E. L143 del 6.6.2007)
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Decisione 2007/382/CE del 29 maggio 2007 - Commissione - sull’assegnazione di quote di importazione di sostanze controllate per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007 a
norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L142 del 5.6.2007)
Parere 2007/C 97/04 del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (versione codificata) (G.U.U.E. C97 del 28.4.2007)
Regolamento (CE) n. 323/2007 del 26 marzo 2007 - Commissione - che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti
organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L85 del 27.3.2007)
Decisione 2007/205/CE del 22 marzo 2007 - Commissione - che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili [notificata con il numero C(2007) 1236] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L91 del
31.3.2007)
Rettifica del regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le
emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 375 del 27 dicembre 2006) (G.U.U.E. L70 del 9.3.2007)
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Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Rettifica del regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei motori ad accensione spontanea e
a gas naturale (GN) nonché dei motori ad accensione comandata alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL) e dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea e a GN e di motore ad
accensione comandata alimentato a GPL, per quanto riguarda le emissioni inquinanti del motore (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 375 del 27 dicembre 2006) (G.U.U.E. L70 del
9.3.2007)
Regolamento (CE) n. 172/2007 del 16 febbraio 2007 - Consiglio - recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L55/1 del 23.2.2007)
Regolamento (CE) n. 93/2007 del 30 gennaio 2007 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)
Rettifica del regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 394 del 30
dicembre 2006) (G.U.U.E. L30 del 3.2.2007)
Regolamento (CE) n. 1891/2006 del 18 dicembre 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia
di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n.406/2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L 394 del 30/12/2006)
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Rettifica della decisione 2006/944/CE del 14 dicembre 2006 - Commissione - recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati
membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006)(GUUE L 367 del 22/12/2006)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni
inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (GUUE L 375 del 27/12/2006)
Parere 2006/C318/17 del Comitato economico e sociale europeo sul tema Come far fronte alle sfide del cambiamento climatico — il ruolo della società civile (GUUE C 318 del 23/12/2006)

Inquinamento

Comunità Europea

Decisione 944/2006/CE del 14 dicembre 2006 recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo
di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6468] (2006/944/CE)(GUUE L 358 del 16/12/2006)

Inquinamento

Comunità Europea

Direttiva 2006/120/CE del 27 novembre 2006 - Commissione - che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e
2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L330 del 28.11.2006)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Decisione 2006/780/CE del 13 novembre 2006 - Commissione - finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario
di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero
C(2006) 5362] (GUUE L316 del 15.11.2006)
Decisione 2006/730/CE del 25 settembre 2006 - Commissione - relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (G.U.U.E. L.299 del 28.10.2006)
Regolamento (CE) n. 1366/2006 del 6 settembre 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 relativamente all’anno di riferimento per
l’assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004 (G.U.U.E. L264 del 25.9.2006)

Inquinamento

Comunità Europea

Decisione 2006/598/CE del 16 marzo 2005 - Commissione - relativa all’aiuto di stato che l’Italia — Regione Lazio — intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
[notificata con il numero C(2005) 587] (Il testo in italiano è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE). (G.U.U.E. L244 del 7.9.2006)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Regolamento (CE) N. 907/2006 del 20 giugno 2006 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un
adeguamento degli allegati III e VII (Testo rilevante ai fini del SEE). (G.U.U.E. L168 del 21.06.2006)
Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 - Parlamento Europeo e Consiglio - su taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L161 del 14.6.2006)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Direttiva 2006/40/CE del 17 maggio 2006 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L161 del 14.6.2006)
Direttiva 2006/51/CE del 6 giugno 2006 - Commissione - recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e dell’allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas (Testo rilevante ai fini del
SEE) (G.U.U.E. L152 del 7.6.2006)
Decisione 2006/373/CE dell'11 maggio 2006 - Commissione - sull’assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate per il periodo 1o gennaio- 31 dicembre 2006 ai sensi del
regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 1819] (G.U.U.E. L142 del 30.5.2006)
Decisione 2006/372/CE del 3 maggio 2006 - Commissione - relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE
le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel [notificata con il numero C(2006) 1791] (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (G.U.U.E. L142 del
30.5.2006))
Decisione 2006 /350/CE del 28 aprile 2006 - Commissione - che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 ai sensi
del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [notificata con il numero C(2006) 1244] (I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca,
portoghese e spagnola sono i soli facenti fede) (G.U.U.E. L130 del 18.5.2006)
Raccomandazione 2006/283/CE dell'11 aprile 2006 - Commissione - relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C9-11-ramificati, arricchiti in C10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C8-10-ramificati, arricchiti in C9;
etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L104 del 13.4.2006)
Regolamento (CE) n. 565/2006 del 6 aprile 2006 - Commissione - che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie
conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L99
del 7.4.2006)
Rettifica della direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla
propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla
propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313 del 29 novembre 2005) (G.U.U.E. L104 del 13.4.2006)
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Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Direttiva 2005/78/CE del 14 novembre 2005 - Commissione - che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e
contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione omandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne
modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L313 del 29.11.2005)

Inquinamento

Comunità Europea

Direttiva 2005/55/CE del 28 settembre 2005 - Parlamento europeo e Consiglio - concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere
contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai
motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L275 del 20.10.2005)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Direttiva 2005/35/CE del 7 settembre 2005 - Parlamento europeo e Consiglio - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (G.U.U.E. L255 del
30.9.2005)
Decisione quadro 2005/667/GAI del 12 luglio 2005 - Consiglio - intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi. (G.U.U.E. L255 del 30.9.2005)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Direttiva 2005/13/CE del 21 febbraio 2005 - Commissione - recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L55 dell'1.3.2005)

Inquinamento

Comunità Europea

Decisione 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Commissione - che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un
meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [notificata con il numero C(2005) 247] (G.U.U.E. L55 dell'1.3.2005)

Inquinamento

Comunità Europea

Decisione 2005/51/CE del 21 gennaio 2005 - Commissione - che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

Inquinamento

Comunità Europea

[notificata con il numero C(2005) 92] (G.U.U.E. L21 del 25.1.2005)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Rettifica della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005) (G.U.U.E. L105 del 13.4.2006)
Decisione 2006/194/CE del 2 marzo 2006 - Commissione - che introduce un questionario relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)
[notificata con il numero C(2006) 598] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L70 del 9.3.2006)
Direttiva 2006/11/CE del 15 febbraio 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della
Comunità (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L64 del 4.3.2006)
Decisione 2006/63/CE del 26 novembre 2003 - Commissione - relativa al regime di aiuti al quale l’Italia, Regione Piemonte, intende dare esecuzione in favore della riduzione dell’inquinamento
atmosferico sul suo territorio [notificata con il numero C(2003) 3520] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L32 del 4.2.2006)
Regolamento (CE) n. 166/2006 del 18 gennaio 2006 - Parlamento Europeo e Consiglio - 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 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L33 del 4.2.2006)
Decisione 2006/61/CE del 2 dicembre 2005 - Consiglio - relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti (G.U.U.E. L32 del 4.2.2006)
Rettifica della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005) (G.U.U.E. L33 del 4.2.2006)
Direttiva 2005/69/CE del 16 novembre 2005 - Parlamento europeo e Consiglio - che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio 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
(idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici) (G.U.U.E. L323 del 9.12.2005)

Direttiva 2005/33/CE del 6 luglio 2005 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (G.U.U.E. L191
del 22.7.2005)
Parere 2005/C 120/07 del Comitato economico e sociale europeo sul tema Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE) (COM(2004) 98 def.
2004/0036 (COD)) (G.U.U.E. C120 del 20-5-2005)
Decisione 2005/381/CE del 4 maggio 2005 - Commissione - che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1359] (Testo
rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L126 del 19-5-2005)
Direttiva 2005/21/CE del 7 marzo 2005 - Commissione - che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L61 dell'8.3.2005)
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Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento
Inquinamento

Comunità Europea
Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Rettifica della decisione 2004/461/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle
direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 del 30 aprile 2004) (G.U.U.E. L 202 del 7.6.2004)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento
Inquinamento

Comunità Europea
Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Rettifica della decisione 2004/470/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, sugli orientamenti per un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM2,5
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 30 aprile 2004) (G.U.U.E. L212 del 12.6.2004)
Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 - Parlamento Europeo e Consiglio - sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale. (G.U.U.E. L143 del
3.4.2004)
Regolamento (CE) N. 648/2004 del 31 marzo 2004 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativo ai detergenti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L104 dell'8.4.2004)
Regolamento n. 103 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'approvazione dei convertitori catalitici di ricambio per i veicoli
a motore (G.U.U.E. L95 del 31.3.2004)
Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di autovetture con motore a combustione
interno per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e del consumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e N1 concatena cinematica elettrica per quanto
riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia (G.U.U.E. L95 del 31.3.2004)
Decisione 2004/279/CE del 19 marzo 2004 - Commissione - concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono
nell'aria [notificata con il numero C(2004) 764] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L87 del 25.3.2004)
Decisione 2004/259/CE del 19 febbraio 2004 - Consiglio - relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del
1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (G.U.U.E. L81 del 19.3.2004)
Decisione 2004/246/CE del 2 marzo 2004 - Consiglio - che autorizza gli Stati membri a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione
internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che autorizza Austria e Lussemburgo,
nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento (G.U.U.E. L78 del 16.3.2004)
Decisione 2004/261/CE del 9 luglio 2003 - Commissione - relativa all'aiuto di Stato C 11/2002 (ex N 382/2001) al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di alcuni automezzi pesanti
destinati al trasporto stradale di merci per deviarne la circolazione dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26 [notificata con il numero C(2003) 2154] (Il testo in lingua
italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)(G.U.U.E. L81 del 19.3.2004)
Decisione 2004/260/CE del 30 aprile 2003 - Commissione - relativa al regime di aiuti al quale l'Italia, Regione Toscana, intende dare esecuzione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra [notificata con il numero C(2003) 1327] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)(G.U.U.E. L81 del 19.3.2004)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Direttiva 2004/107/CE del 15 dicembre 2004 - Parlamento Europeo e Consiglio - concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
(G.U.U.E. L23 del 26.1.2005)
Regolamento (CE) N. 2077/2004 del 3 dicembre 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli agenti di
fabbricazione (G.U.U.E. L359 del 4.12.2004)
Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004 - Parlamento europeo e Consiglio - recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas
a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L338 del 13.11.2004)
Decisione 2004/575/CE del 29 aprile 2004 - Consiglio - concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare
Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del
Mare Mediterraneo (G.U.U.E. L261 del 6.8.2004)
Comunicazione 2004/C 187/03 agli importatori dell'Unione europea nel 2005 di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U.U.E.C187 del
22.7.2004)
Rettifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 30 aprile 2004) (G.U.U.E. L229 del 29.6.2004)
Rettifica della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine
mobili non stradali (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 30 aprile 2004) (G.U.U.E. L225 del 25.6.2004)

Regolamento (CE) N. 415/2004 del 5 marzo 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L 68 del 6.3.2004)
Decisione 2004/232/CE del 3 marzo 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 2402 [notificata con
il numero C(2004) 639] (G.U.U.E. L71 del 10.3.2004)
Decisione 2004/224/CE del 20 febbraio 2004 - Commissione - che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma
della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente [notificata con il numero C(2004) 491] (Testo rilevante ai fini del SEE)(G.U.U.E. L68 del
6.3.2004)
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Inquinamento

Comunità Europea

Decisione 2004/156/CE del 29 gennaio 2004 - Commissione - che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 130] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L59 del 26.2.2004)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento
Inquinamento

Comunità Europea
Comunità Europea

Decisione n. 280/2004/CE dell'11 febbraio 2004 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il
protocollo di Kyoto (G.U.U.E. L 49 del 19.2.2004)
Direttiva 2004/3/CE dell'11 febbraio 2004 - Parlamento Europeo e Consiglio - recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle
emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L49 del 19.2.2004)
Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio - che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L275 del 25.10.2003)
Direttiva 2003/76/CE dell'11 agosto 2003 - Commissione - che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le
emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 206 del 15.8.2003)
Decisione 2003/508/CE del 7 luglio 2003 - Commissione - che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L174 del 12.7.2003)
Direttiva 2003/53/CE del 18 giugno 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia
di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (Testo rilevante ai fini del SEE)(GUCE L178 del

Inquinamento
Inquinamento

Comunità Europea
Comunità Europea

17.7.2003)
Decisione 2003/507/CE del 13 giugno 2003 - Consiglio - relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo dellaconvenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a
grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (2003/507/CE) (GUCE L179 del 17.7.2003)

Inquinamento
Inquinamento

Comunità Europea
Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento
Inquinamento

Comunità Europea
Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Regolamento n. 782/2003/CE del 14 aprile 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio - sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GUR L115 del 9.5.2003)
Direttiva 2003/27/CE del 3 aprile 2003 - Commissione - che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei
veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L90 dell'8.4.2003)
Direttiva 2003/26/CE del 3 aprile 2003 - Commissione - che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e
alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L90 dell'8.4.2003)
Decisione 2003/241/CE del 26 marzo 2003 che modifica la decisione della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) (attuazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) [notificata con il numero C(2003) 881] (Testo rilevante ai fini del
SEE) (GUUE L89 del 5.4.2003)
Direttiva 2003/17/CE del 3 marzo 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GUUE L76 del
22.3.2003)
Decisione 2003/200/CE del 14 febbraio 2003 - Commissione - che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e
modifica la decisione 1999/476/CE [notificata con il numero C(2003) (GUUE L76 del 22.3.2003)
Direttiva 2002/88/CE del 9 dicembre 2002 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali (GUCE L 35 dell'11.2.2003)
Decisione quadro 2003/80/GAI: del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (GUCE L 29 del 5.2.2003)
Raccomandazione 2003/47/CE: del 15 gennaio 2003 - Commissione - sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni
previsto dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione [notificata con il numero C(2003) 9] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L16 del 22.1.2003)
Decisione 2003/37/CE del 16 gennaio 2003 - Commissione - sugli orientamenti per un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM2,5 in applicazione
della direttiva 1999/30/CE [notificata con il numero C(2003) 10] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L12 del 17.1.2003)
Decisione del Consiglio 2002/971 CE del 18 novembre 2002: che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla
responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (GUCE L 337/55 del 13.12.2002)

Inquinamento

Comunità Europea

Decisione del Consiglio 2002/971 CE del 18 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla
responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (Convenzione HNS) (GUCE L 337/55 del 13.12.2002)

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GUCE L324 del
29.11.2002)
Direttiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi (GUCE L324 del 29.11.2002)
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Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Direttiva 2002/80/CE: del 3 ottobre 2002, Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GUCE L 291 del 28.10.2002)
Direttiva 2002/80/CE: del 3 ottobre 2002 – Commissione - che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE (GUCE L 291 del 28.10.2002)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi[COM(2002) 396 def. - 2002/0149(COD)] (GUCE C 262E del 29 ottobre 2002)
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Lussemburgo ad applicare un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo, conformemente all'articolo 4 della direttiva
92/81/CEE[COM(2002) 113 def.] (GUCE C 262E del 29 ottobre 2002)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione
del danno ambientale" (COM(2002) 17 def. -2002/0021 (COD)) (2002/C 241/31) (GUCE C241 del 7.10.2002)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a
migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci" (COM(2002) 54 def. -2002/0038 (COD)) (2002/C 241/07) (GUCE C241 del 7.10.2002)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi" (COM(2001) 803 def. 2002/0026 (ACC)) (2002/C 241/09) (GUCE C241 del 7.10.2002)
Decisione 2002/762/CE: del 19 settembre 2002 Consiglio - che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla
responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione «Bunker Oil») (2002/762/CE) (GUCE L 256 del 25.9.2002)
Direttiva 2002/51/CE del 19 luglio 2002, Parlamento Europeo e Consiglio, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva
97/24/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L252 del 20.9.2002)
Decisione 2002/593CE: Decisione della Commissione del 19 luglio 2002 che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini
dell’eventuale inserimento dello spirodiclofen e della dimossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,relativa all’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari [notificata con il numero C(2002) 2693] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/593/CE) (GUCE L 192 del 20.07 2002)
Decisione 2002/479/CE: Decisione della Commissione del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione del fentin idrossido nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle
autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Gazz. Uff. Comunità europee n° L164 del 22/06/2002).
Decisione 2002/478/CE: Decisione della Commissione del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione del fentin acetato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e a revoca
delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Gazz. Uff. Comunità europee n. L164 del 22/06/2002).
Direttiva 2002/62/CE: Commissione, 9 luglio 2002 che adegua al progresso tecnico per la nona volta l 'allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(composti organostannici) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 183/58 del 12.7.2002)
Decisione 2002/529CE: Decisione della Commissione del 27 giugno 2002 concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE del
Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all ’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti [notificata con il numero C(2002)2234 ]
(2002/529/CE) (GUCE L 172/57 del 2.7.2002)
Decisione 2002/525CE: Decisione della Commissione del 27 giugno 2002 che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
[notificata con il numero C(2002)2238] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/525/CE) (GUCE L 170/81 del 29.06.2002)
Parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 maggio 2002 in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio» (COM(2001) 581 def. - 2001/0245 (COD)) (2002/C 221/08) (GUCE C221 del
17.9.2002)
Decisione 2002/273/CE: Commissione del 7 marzo 2002 che assegna quote di importazione per le sostanze controllate di cui al regolamento (CE)n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002 [notificata con il numero C(2002)867] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GUCE L 94/28 del 11.4.2002)
Parere n. 36/23 del 08/02/2002 CE: Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina
e del combustibile diesel e recante modifica della Direttiva 98/70/CE».
Decisione 2001/852/Ce: Commissione del 19 novembre 2001 recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle
esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE[notificata con il numero C(2001)3376 G.u.C.e. 4.12.2001 L 318/28.
(Testo rilevante ai fini del SEE).
Direttiva 2001/100/Ce: Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001 che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GUCE L16 18.1.2002).
Adozione 2002/C 12/04-05: Concernente otto documenti di riferimento ai fini della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
Regolamento n. 2266/2000 (CE): della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di
lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Gazz. Uff. Comun. Europea n. L259 del 13/10/2000.
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Inquinamento

Comunità Europea

Inquinamento

Comunità Europea

Decisione 2000/181/CE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un
eventuale inserimento del thiacloprid, del forchlorfenuron e del thiamethoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari Gazz. Uff. Comun. Europea n. L57 del 02/03/2000
Direttiva (CEE) 80/68 del Consiglio, 17 dicembre 1979: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. G.U.C.E. 26 gennaio 1980, n. L 20.

Inquinamento

Comunità Europea

Libro verde sul PVC: Tratta le problematiche ambientali connesse al PVC Formato Pdf: Realizzato dalla Commissione C.E. (vedi: Dossier)

Aggiornamento: 2016
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Area tematica
Rifiuti
Rifiuti

Ambito
Nazionale
Nazionale

Norma
--> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 19 gennaio 2011 (GU n. 40 del 18-2-2011)

Rifiuti

Nazionale

Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 19 gennaio 2011 (GU n. 40 del 18-2-2011)

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Testo coordinato del Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 196: Testo del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2010),
coordinato con la legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della
regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.». (GU n. 18 del 24-1-2011)
Decreto ministeriale 22 dicembre 2010: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 Dicembre 2009, recante l'istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (GU n. 302 del 28-12-2010 )
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205: 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. (GU n. 288 del 10-12-2010- Suppl. Ordinario n.269)
Decreto-Legge 26 novembre 2010, n. 196: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (GU
n. 277 del 26-11-2010)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Consultabilita' sul sito internet dell'Albo nazionale gestori ambientali della deliberazione 19 maggio 2010. (GU n.
246 del 20-10-2010)
Decreto 28 settembre 2010: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (GU n. 230 del 1-10-2010)
Decreto 27 settembre 2010. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 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. (G.u. 1° dicembre 2010 n. 281)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Costituzione del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori. (GU n. 107 del 10-5-2010)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 recante «Modifiche al
Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)». (GU n. 100 del 30-4-2010)
Decreto ministeriale del 9 luglio 2010. Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A08554) (GU n. 161 del 13-7-2010)

Rifiuti

Nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010: Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). (GU n. 98 del 28-4-2010 - Suppl. Ordinario n.80)

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Decreto 5 maggio 2010: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modifica all'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, in materia di veicoli fuori uso.
(GU n. 23 del 29-1-2011)
Decreto 8 marzo 2010, n. 65: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature. (GU n. 102 del 4-5-2010)
Decreto 8 marzo 2010: Ministero dell'Interno. Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto. (GU n. 65 del 19-3-2010)
DECRETO 15 febbraio 2010. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,recante: «Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14 -bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
Decreto 17 dicembre 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (GU n. 9 del 13-1-2010 - Suppl. Ordinario
n.10)
Decreto 22 ottobre 2009. Ministero della difesa. Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla
sicurezza nazionale. (GU 15 aprile 2010 n. 87)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2009: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania. (Ordinanza n. 3804). (GU n. 208 del 8-9-2009)
Decreto 24 luglio 2009. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (Gu 6 ottobre 2009 n. 232)

Rifiuti

Nazionale

Aggiornamento: 2016
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Deliberazione 20 luglio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di
gestione dei centri di raccolta rifiuti. (GU n. 180 del 5-8-2009)
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Rifiuti

Nazionale

Decreto 1 luglio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Recepimento della direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico. (GU n. 162 del 15-7-2009)
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania. (Ordinanza n. 3775).(GU n. 133 del 11-6-2009)
Deliberazione 27 maggio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Ripristino dell'operativita' della Sezione regionale dell'Abruzzo dell'Albo nazionale gestori ambientali. (GU
n. 130 del 8-6-2009)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania. (Ordinanza n. 3770). (GU n. 125 del 1-6-2009)
Decreto 13 maggio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (GU n. 165 del 18-7-2009)
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed altre
disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3768). (GU n. 120 del 26-5-2009)
Decreto 12 maggio 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei
produttori delle stesse.(GU n. 151 del 2-7-2009)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2009: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania. (Ordinanza n. 3748). (GU n. 70 del 25-3-2009)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2009: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania. (Ordinanza n. 3745). (GU n. 54 del 6-3-2009)
Decreto Legislativo 20 febbraio 2009, n. 23: Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare
esaurito. (GU n. 68 del 23-3-2009)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania. (Ordinanza n. 3743). (GU n. 55 del 7-3-2009)
Legge 6 febbraio 2009, n. 6: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti. (GU n. 39 del 17-2-2009)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 2009: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania. (Ordinanza n. 3730). (GU n. 23 del 29-1-2009)
Testo coordinato del Decreto-Legge 6 novembre 2008, n. 172: Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008),
coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 1), recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale». (GU n. 2 del 3-1-2009)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2008: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania. (Ordinanza n. 3718). (GU n. 286 del 6-12-2008)
Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188: Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (GU n. 283 del 3-122008 - Suppl. Ordinario n.268)
Decreto-Legge 6 novembre 2008, n. 172: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela
ambientale. (GU n. 260 del 6-11-2008) (Convertito in L. n. 210/2008)
Decreto 22 ottobre 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del
decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. (GU n. 265 del 12-11-2008)
Provvedimento 13 ottobre 2008: Garante per la protezione dei dati personali. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali. (GU n. 287 del
9-12-2008)
Errata-Corrige: Comunicato relativo al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante: «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica
la direttiva 2004/35/CE». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 7 luglio 2008). (GU n. 262 del 8-11-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2008: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania. (Ordinanza n. 3699). (GU n. 210 del 8-9-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(Ordinanza n. 3697). (GU n. 205 del 2-9-2008)
Deliberazione 29 luglio 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di
gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto
legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni. (GU n. 206 del 3-9-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2008: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(Ordinanza n. 3693). (GU n. 169 del 21-7-2008)
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Testo coordinato del Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90: Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 23 maggio 2008), coordinato con la
legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile». (GU n. 165 del 16-7-2008)
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117: Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (GU n. 157 del 7-72008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2008: Trasferimento di competenze alle province della regione Campania in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge del 17
giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania». (Ordinanza n. 3685). (GU n. 152 del 1-7-2008)
Decreto-Legge 17 giugno 2008, n. 107: Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania. (GU n. 140 del 17-6-2008)
Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile. (GU n. 120 del 23-5-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3674). (GU n. 108 del 9-5-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3672). (GU n. 107 del 8-5-2008)
Decreto 11 aprile 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in localita' Pianura. (GU n. 126 del 305-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3666). (GU n. 88 del 14-4-2008)
Decreto 8 aprile 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto
dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (GU n. 99 del 28-4-2008)
Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (GU n. 84 del 9-42008)
Decreto 19 marzo 2008: Ministero della Difesa. Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti
portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. (GU n. 79 del 3-4-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3662). (GU n. 71 del 25-3-2008)
Deliberazione 3 marzo 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. (GU n. 75 del 29-3-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(Ordinanza n. 3656). (GU n. 37 del 13-2-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3653). (GU n. 28 del 2-2-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3644). (GU n. 18 del 22-1-2008)
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-12008- Suppl. Ordinario n.24)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3641). (GU n. 20 del 24-1-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2008: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3639). (GU n. 9 del 11-1-2008)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 Dicembre 2007: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3637). (GU n. 5 del 7-1-2008)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2007: Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. (GU n. 6 del 8-1-2008)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
(COBAT) (GU n. 295 del 20-12-2007)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative
all'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali. (GU n. 281 del 3-12-2007)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Novembre 2007: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania. (Ordinanza n. 3627). (GU n. 269 del 19-11-2007)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Settembre 2007: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania. (Ordinanza n. 3613). (GU n. 235 del 9-10-2007)
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Decreto 29 Gennaio 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (GU n. 130 del 7-6-2007 - Suppl. Ordinario n.133)

Rifiuti

Nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007: Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. (GU n. 27 del 2-2-2007)
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (G.U. n. 23 del 291-2007)
Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263: Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la
legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania. ((Misure per la raccolta differenziata.))». (GU n. 285 del 07-12-2006)
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284: Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 274 del 24-112006)
Legge 20 ottobre 2006, n. 271: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse. (GU n. 256 del 3-11-2006)
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Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173: Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta
Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12-7-2006)

Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
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RIFIUTI (RAEE): Art. 1-quinquies - Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
Circolare 23 giugno 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151. (GU n. 152 del 3-7-2006)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto 25 Settembre 2007, n. 185: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle
attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151. (GU n. 257 del 5-11-2007)
Decreto 25 Settembre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. (GU n. 233 del 6-10-2007)
Deliberazione 4 Luglio 2007: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 2006, relativa all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 178 del 2-8-2007)
Decreto-Legge 2 Luglio 2007, n. 81: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (GU n. 151 del 2-7-2007)
Art. 15,cc. 4 e 5: Proroga di termini in materia di RAEE
Testo coordinato del Decreto-Legge 11 Maggio 2007, n. 61: Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale a pag. 4), recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti.". (GU n. 156 del 7-7-2007)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Giugno 2007: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(Ordinanza n. 3596). (GU n. 138 del 16-6-2007)
Decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61: Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti. (G.U. n. 108 del 11-5-2007) (convertito, con modificazioni, in L. n. 87/2007)
Decreto 26 Marzo 2007: Ministero dell'Interno. Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del
servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunita' montane. (G.U. n. 83 del 10-4-2007)

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546). (GU
n. 244 del 19-10-2006)
Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n. 263: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (GU n. 235 del 9-10-2006) (convertito, con
modificazioni, in L. n. 290/2006)
Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274: Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. (GU n. 258 del 6-11-2006- Suppl. Ordinario
n.210)
Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. 286/2006)
Art. 13.: Attivita' di dragaggio
Deliberazione 3 agosto 2006: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche
effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantita'
strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92. (Deliberazione n. 188/06). (GU n. 210 del 9-9-2006)
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Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: «Norme in materia ambientale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006». (GU n. 146 del 26-6-2006)
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2006: Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale
nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. (GU n. 129 del 6-6-2006)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2006: Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania. (GU n. 129 del 6-6-2006)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2006: Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia, in ordine alla situazione di crisi socio-economicoambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche. (GU n. 129 del 6-6-2006)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2006: Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.
(GU n. 129 del 6-6-2006)
Decreto 5 maggio 2006: Ministero delle Attività Produttive. Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti
rinnovabili. (GU n. 125 del 31-5-2006)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il
territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 119 del 24-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 266-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed
all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. (GU n. 114 del 18-5-2006- Suppl. Ordinario
n.123) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 113 del 17-5-2006) (con comunicatoministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

Rifiuti

Nazionale

Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di
piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 112 del 16-52006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 112 del 16-5-2006) (con comunicato ministeriale
pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Modalita' per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorita' d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 108 del 11-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata
segnalata l'inefficacia del presente decreto)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti
essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. (GU n. 108 del 11-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006
è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 108 del 11-5-2006) (con comunicatoministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

Rifiuti

Nazionale

Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.
108 del 11-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

Rifiuti

Nazionale

Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (GU n. 108 del 11-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

Rifiuti

Nazionale

Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 108 del 11-5-2006) (con comunicatoministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 107 del 10-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente
decreto)
Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri, procedure e modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo
186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 107 del 10-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del
presente decreto)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016
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Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. n. 90/2008

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di
veicoli fuori uso. (GU n. 86 del 12-4-2006)
Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273: Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005),
coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» (GU n. 49 del 28-2-2006- Suppl. Ordinario n.47)
Art. 22. - Incenerimento dei rifiuti
Art. 22-bis. - Conferimento in discarica dei rifiuti
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2006: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3493). (GU
n. 44 del 22-2-2006)
Circolare 31 gennaio 2006, n. 862: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Indicazioni relative all'operativita' nel settore degli oli minerali usati, ai sensi del decreto ministeriale 8
maggio 2003, n. 203. (GU n. 34 del 10-2-2006)
Testo coordinato del Decreto-Legge 30 novembre 2005, n. 245: Testo del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione
civile». (GU n. 23 del 28-1-2006)
Legge 25 gennaio 2006, n. 29: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005. (GU n. 32 del 8-2-2006- Suppl.
Ordinario n.34)
Art. 11: Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Comunicato di rettifica ai riferimenti normativi riportati in calce al decreto 17 novembre 2005, n. 269, recante:
«Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle
procedure semplificate». (GU n. 18 del 23-1-2006)
Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273: Definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. (GU n. 303 del 30-12-2005) (convertito in L. n. 51/2006)

Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
Nazionale

Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici (GU n. 271 del 21-11-2005)

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Decreto 18 ottobre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8,
della legge 9 novembre 1988, n. 475. (GU n. 255 del 2-11-2005) (Abrogato dall'art. 29 del d.lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario
n.268)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2005: Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma.
(Ordinanza n. 3473). (GU n. 262 del 10-11-2005)
Decreto 3 agosto 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. (GU n. 201 del 30-8-2005)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto 2 maggio 2006: Ministero delle Attività Produttive. Modalita' di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualita' elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183,
comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 106 del 9-5-2006)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006: Estensione degli ambiti derogatori relativi agli stati di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali
pericolosi, di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in
atto nel territorio della regione Siciliana. (GU n. 90 del 18-4-2006)
Decreto 5 aprile 2006, n.186: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «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». (GU n. 115 del 19-5-2006)

Art. 22.: Incenerimento dei rifiuti
Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203: Testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005),
coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (in questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 3), recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria». (GU n. 281 del 2-12-2005- Suppl. Ordinario n.195)
Art. 11-quaterdecies, c. 9: Proroga al 31 dicembre 2006 il termine di cui all'art. 17 d.lgs. 36/2003
Decreto-Legge 30 novembre 2005, n. 245: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (GU n. 279 del 30-11-2005) (convertito, con
modificazioni, in L. 27 gennaio 2006, n. 21)
Circolare 23 novembre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Rettifica della circolare 22 marzo 2005, recante: «Indicazione per l'operativita' nel settore degli
ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203». (GU n. 280 del 1-12-2005)
Decreto 17 novembre 2005, n. 269: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo
all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate. (GU n. 302 del 29-12-2005)
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Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133: Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. (GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122)

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Deliberazione 11 maggio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modulistica per l'iscrizione all'albo nella categoria 9 Bonifica di siti. (Deliberazione n. 02/CN/ALBO). (GU n.
152 del 2-7-2005)
Deliberazione 11 maggio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Disposizioni integrative e attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, recante
criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti. (GU n. 145 del 24-6-2005)
Decreto 2 maggio 2005, n. 127: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati. (GU n. 159 del 11-72005)
Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O.
n.76)
Art. 18 (Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a
ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)
Art. 26 (Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
Circolare 22 marzo 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Indicazioni per l'operativita' nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203. (GU n. 81
del 8-4-2005)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 3406: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (GU n. 59
del 12-3-2005)
Decreto-Legge 17 febbraio 2005, n.14: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (GU n. 40 del 18-2-2005)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005 - cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso.
(GU n. 305 del 30-12-2004)
Circolare 3 dicembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operativita' nel settore legno e arredo. (GU n. 294
del 16-12-2004)
Circolare 3 dicembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operativita' nel settore della carta. (GU n. 293 del
15-12-2004)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (GU n. 267 del 13-11-2004)

Rifiuti

Nazionale

Decreto 27 luglio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante 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. (GU n. 180 del 3-8-2004)

Rifiuti

Nazionale

Decreto 3 Giugno 2004, n. 167: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: "Norme di
attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti". (GU n. 159 del 9-7-2004)

Rifiuti

Nazionale

Circolare 9 marzo 2004, n.1825: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio 2004, n. 47. (GU n. 62 del 15-3-2004)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 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, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. (GU n. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n.135) Testo aggiornato alle modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. n. 59 dell'8
aprile 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Circolare 19 luglio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Indicazioni relative ai materiali riciclati e beni e manufatti ottenuti con materiale riciclato, proveniente da articoli
in gomma, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203. (GU n. 173 del 27-7-2005)
Circolare 15 luglio 2005, n. 5205: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Indicazioni per l'operativita' nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8
maggio 2003, n. 203. (GU n. 171 del 25-7-2005)
Decreto 5 luglio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che
effettuano le attivita' di bonifica dei siti. (GU n. 217 del 17-9-2005)
Decreto-Legge 30 giugno 2005, n. 115: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. (GU n. 151 del 1-7-2005)
Art. 11: Conferimento in discarica dei rifiuti
Accordo 26 maggio 2005: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, sull'adozione di una scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantita' dei rifiuti sanitari ed al loro costo
complessivo di smaltimento, ai fini dell'istituzione dei sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi, in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. (Rep. n. 2285 del 26 maggio 2005).(GU n. 136 del 14-6-2005)
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Rifiuti

Nazionale

Decreto 2 febbraio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
(COBAT). (GU n. 35 del 12-2-2004) (Abrogato dall'art. 29 del d.lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268)

Rifiuti

Nazionale

Decreto 23 dicembre 2003: Ministero dell'Interno. Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunita' montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei
servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2003, 2004 e 2005. (GU n. 9 del 13-1-2004)

Rifiuti

Nazionale

Risoluzione 224/E del 15 dicembre 2003. Agenzia delle entrate. Direzione Centrale. Normativa e Contenzioso. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Soggetti passivi.

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 (GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157): Testo del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.".
(GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n.181) Stralcio: Rottami ferrosi
D. P. C. M. 23 dicembre 2003: Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. (GU n. 2 del 3-1-2004)

Rifiuti

Nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003: Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di
bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli. (GU n. 2 del 3-1-2004)

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Decreto Legge 14 novembre 2003, n.314: Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi. (GU n. 268 del 18-112003)
Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003Suppl. Ordinario n.173) ART. 23. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).
Circolare 1 ottobre 2003, n.235: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circolare interpretativa del termine introdotto dall'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 - supplemento ordinario n. 128. (GU n. 232 del 6-10-2003)

Rifiuti

Nazionale
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Rifiuti

Nazionale
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Rifiuti
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Rifiuti
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Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. (GU
n. 211 del 11-9-2003)
Decreto 11 luglio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione delle modifiche statutarie del Consorzio nazionale degli imballaggi - CONAI. (GU n. 191 del 19-82003)
Decreto 3 luglio 2003, n. 194: Ministero delle Attività Produttive. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al
progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n. 173 del 28-7-2003) (Abrogato dal D.Lgs. n. 188/2008)
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209: Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (GU n. 182 del 7-8-2003- Suppl. Ordinario n.128) Testo coordinato alle modifiche
apportate, da ultimo, dal D.L. 59/2008
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. (GU n. 168 del
22-7-2003)
Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)
Deliberazione 12 maggio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia
giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. (GU n. 165 del 18-7-2003)
Deliberazione 19 marzo 2003 n.04/CN/ALBO: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per
ferrovia. (GU n. 95 del 24-4-2003)
Deliberazione 19 marzo 2003 n. 03/CN/ALBO: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modulistica per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. (GU
n. 95 del 24-4-2003)
Nota 14 marzo 2003: Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela de Territorio. MUD Gab/2003/2854/B09
Decreto 13 marzo 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. (GU n. 67 del 21-3-2003) Abrogato, con decorrenza dal 14.09.2005,
dal D.M. 3 agosto 2005
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003 n. 3267: Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali
radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da
assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (GU n. 63 del 17-3-2003)
Deliberazione 26 febbraio 2003, n. 02/CN/ALBO: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per
ferrovia (categorie dalla 1 alla 5). (GU n. 95 del 24-4-2003)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003: Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni
Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza. (GU n. 59 del 12-3-2003)
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Circ. 11 dicembre 2001, n. 104: (Ag. dell’Entr.) Obbligo di numerazione e vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.
D.M. 4 dicembre 2001: Nuovo modello di bollettino per il versamento in euro della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti (G.U.
18.12.2001 n. 293).
L. 16 novembre 2001, n. 405: Conversione in Legge del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (G.U. n. 218 del 19 settembre 2001). Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. (G. U. n. 268 del
17 novembre 2001).
Legge del 31/10/2001, n. 399: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Gazzetta Ufficiale n. 259 del 07/11/2001.

Rifiuti

Nazionale

D.M. 18 settembre 2001, n. 468: Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”.(S.O.G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002).

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Deliberazione 30 gennaio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti (categorie dalla 1 alla 5). (GU n. 43 del 21-2-2003)
Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n. 59 del 12-3-2003- Suppl. Ordinario n.40) - Testo completo, aggiornato
al D.L. n. 59 dell'8 aprile 2008
Decreto 9 gennaio 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi. (GU n. 14 del 18-1-2003) Modifica il
d.m. 5 febbraio 1998.
Decreto 31 ottobre 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Recepimento del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118 - Obblighi
smaltimento materiali di origine animale classificati a rischio e copertura dei relativi costi. (GU n. 266 del 13-11-2002)
Decreto 20 settembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico. (GU n. 230 del 1-10-2002)
Legge 8 agosto 2002, n. 178 (cd. Omnibus): Testo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002), coordinato con la legge di
conversione 8 agosto 2002, n. 178 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate". Art. 14. Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)(GU n. 187 del 10-8-2002)
Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)
Decreto 12 giugno 2002, n.161: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo
all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate. (GU n. 177 del 30-7-2002)
Legge 6 maggio 2002, n. 82: Testo del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2002,
n. 82 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di
combustione". (GU n. 105 del 7-5-2002)
Direttiva 9 aprile 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di
rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (GU n. 108 del 10-5-2002- Suppl. Ordinario n.102)
Legge 1 marzo 2002, n. 39: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (Pubblicata su Suppl. Ordinario n.
54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002).
Circolare 6 febbraio 2002 n. 988: Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione ai sensi dell'art 1, comma 15, della legge 443/2001 da parte delle imprese.
D.P.C.M. 14 gennaio 2002: Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. Gazzetta Ufficiale N. 23 del 28
Gennaio 2002.
D.P.C.M. 14 gennaio 2002: Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. Gazzetta Ufficiale N. 23 del 28 Gennaio 2002.
Decreto Interministeriale: recante “Norme per l’esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione
2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE”: Con Allegati C.E.R.(Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva
75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.
Deliberazioni Ministero dell'Ambiente: - "Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.
443" (cd. Legge Lunardi) e "Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, recante i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo". (G.U. n. 21 del
25 gennaio 2002).
Deliberazione 27 dicembre 2001: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, recante i requisiti professionali
dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo. (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002).
Deliberazione 27 dicembre 2001: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1,
comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002).
Legge 21 dicembre 2001, n. 443: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive. (G.U. 27
dicembre 2001, n. 299, S.O. n. 279).
Deliberazione 12 dicembre 2001: Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9, bonifica dei siti.
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Legge 20 agosto 2001, n. 335: Testo coordinato del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, convertito, senza modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 335 recante: “Differimento dei termini in materia di smaltimento di rifiuti". (in Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001).
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D.L. 16 luglio 2001, n. 286: (Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti), pubblicato sulla GU n. 164 del 17 luglio 2001, ha differito il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Ord. PCM 25 maggio 2001, n. 3136: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.
(Gazzetta Ufficiale N. 133 dell’ 11 Giugno 2001).
D.M. 22 maggio 2001: Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. (Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 2001).
Legge 23 marzo 2001, n. 93: (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001) Disposizioni in campo ambientale.
Ord. (P.C.M.) 21 luglio 2000: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione
siciliana. (Ordinanza n. 3072).
D.M. 26 giugno 2000, n. 219: Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari. (Art.45, comma 4, D.Lgs. 22/97). Abrogato dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003

Rifiuti
Rifiuti

Nazionale
Nazionale

Rifiuti

Nazionale

Rifiuti
Rifiuti
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Circolare 11 febbraio 2000, n. 6: G.U.R.S. 10 marzo 2000, n. 11 O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999: direttive in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.
Decreto 25 ottobre 1999, n. 471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. (S. O. n. 218/L G.U.R.I. 15 dicembre 1999, n. 293).
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D.M. 22 ottobre 1999, n. 460: Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del c.c. (Art. 46, comma 3, D.Lgs. 22/97).
Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: (Pubblicato sulla G.U. 4 giugno 1999, n. 488, supplemento ordinario n. 107/L) Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. (Testo coordinato e aggiornato alla legge 23 dicembre 1999, n. 488).
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D.M. 18 aprile 2000, n. 309: Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. (Art.26, comma 4, , D.Lgs. 22/97).
D.M. 25 febbraio 2000, n. 124: Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1998, n° 203, e dell’art. 18,
comma 2, let. a, D.Lgs. 22/97. (Art.18, comma 2, let. a e comma 4 , D.Lgs. 22/97).
Decreto 25 febbraio 2000, n. 124: Ministero Ambiente - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli
impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.

D.M. 23 aprile 1999: Modificazione al D.M. 8 ottobre 1996, Recante " Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di
trasporto dei rifiuti" (Art. 30, comma 6, D.Lgs. 22/97).
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79: Attuazione della Direttiva 96/92/CE Recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. (Art. 33, comma 9, D.Lgs. 22/97).
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: (Pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998) Nuovi interventi in campo ambientale. Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 marzo 2001, n. 93
D.M. 3 settembre 1998, n. 370: Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. (Art. 16, comma 2,
D.Lgs. 22/97).
D.M. 4 agosto 1998, n. 372: Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Catasto dei Rifiuti (Art. 11, comma 1, D.Lgs. 22/97). (Abrogato dall'art. 6 del D.M. 2 maggio 2006, pubblicato
nella G.U. n. 108 dell'11.5.2006)
D.M. 21 luglio 1998, n. 350: Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento rifiuti. (Artt. 31, comma 5, 32, 33, D.Lgs. 22/97).
D.M. 28 aprile 1998, n. 406: Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti. (Art. 30, comma 6, D.Lgs. 22/97).
Decreto Ministeriale 1º aprile 1998, n. 148: Gazz. Uff., 14 maggio, n. 110. 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. (abrogato dal D.M. 2 maggio 2006, recante: "Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicato nella GU n. 107 del 10-5-2006; il D.M. 148/1998 è tornato in vigore, stante il
comunicato di inefficacia del D.M. 2 maggio 2006, pubblicato nella G.U. n. 146/2006)
D.M. 1 aprile 1998, n. 145: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.(Artt. 15, 18, comma 2, lett. e, comma 4 D.Lgs.
22/97).
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Decisione 2009/335/CE della Commissione del 20 aprile 2009 relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 2798] (G.U.U.E. L101 del 21.4.2009)

Rifiuti

Comunità Europea

Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)(G.U.U.E. L97 del 16.4.2009)

Rifiuti

Comunità Europea

Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione del 14 aprile 2009 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L96 del 15.4.2009)

Rifiuti

Comunità Europea

Rifiuti

Comunità Europea

Rifiuti

Comunità Europea

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L312 del
22.11.2008)
Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in
alcuni paesi (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L201 del 30.7.2008)
Decisione 2008/312/Euratom della Commissione del 5 marzo 2008 relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 793] (G.U.U.E L107 del 17.4.2008)

Aggiornamento: 2016
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D.M. 11 marzo 1998, n. 141: Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica. (Artt. 18, comma 2, lett. a,
comma 4 e 28, comma 2, D.Lgs. 22/97). Abrogato dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n. 59 del 12-3-2003Suppl. Ordinario n.40)
D.M. 5 febbraio 1998: Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.(Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).
Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389: (con succ. mod.) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di
rifiuti di imballaggio. (Gazz. Uff., 8 novembre, n. 261).
D.M. 29 ottobre 1997: Approvazione Statuto CONAI. Con sette Decreti Ministeriali emanati tutti il 15 luglio 1998 sono stati approvati gli Statuti dei vari Consorzi. (Artt. 40, 41- Istituzione del
CONAI e di un Consorzio per la varie tipologie di materiali da imballaggio-47, comma 1; 48, comma 1, D.Lgs. 22/97). Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti
d’imballaggio, stipulato tra ANCI-CONAI. (Art. 41 comma 3, D.Lgs. 22/97).
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: (Decreto Ronchi) Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio. (Decreto Ronchi) Testo coordinato (aggiornato al decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 - pubblicato su GU n.59 del 12-3-2003 S.O. n.40). Suppl. Ord. n. 33 G.U.R.I. 15
febbraio 1997, n. 38. Abrogato dal d.lgs. n. 152/2006
Legge 25 gennaio 1994, n. 70: Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di
audit ambientale. (Gazz. Uff., 31 gennaio, n. 24)
Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507: Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della
finanza territoriale. Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 288, del 9 dicembre.(Richiedi il testo coordinato ed aggiornato).
Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” (B.U.R. Puglia n. 87 del
18.6.2007)
Legge del 04/09/2001 n. 26: Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi. B.U.R.P. n.137 del 7 settembre 2001
Legge del 04/01/2001 n. 6: Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto. B.U.R.P. n.5 del 10 gennaio 2001 supplemento
Regolamento (UE) N. 849/2010 della Commissione del 27 settembre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui
rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L253 del 28.9.2010)
Regolamento (UE) n. 837/2010 della Commissione del 23 settembre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso
paesi non appartenenti all’OCSE (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L250 del 24.9.2010)
Rettifica della decisione 2008/689/CE della Commissione, del 1° agosto 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
veicoli fuori uso (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 225 del 23 agosto 2008) (G.U.U.E. L114 del 7.5.2009)
Decisione della Commissione 2009/360/CE del 30 aprile 2009 che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3013] (GUUE L110 del 1.5.2009)
Decisione della Commissione 2009/359/CE del 30 aprile 2009 che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3012] (GUUE L110 del 1.5.2009)
Decisione della Commissione 2009/358/CE del 29 aprile 2009 sull’armonizzazione e l’invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e
all’articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3011] (GUUE L110
del 1.5.2009)
Decisione della Commissione 2009/337/CE del 20 aprile 2009 relativa alla definizione dei criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell’allegato III della direttiva
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 2856] (GUUE L102 del 22.4.2009)
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Decisione 2006/691/CE del 12 ottobre 2006 - Commissione - che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio [notificata con il numero C(2006) 4790] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L283 del 14.10.2006)
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Decisione 2006/690/CE del 12 ottobre 2006 - Commissione - che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo [notificata con il numero C(2006) 4789] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L283 del 14.10.2006)
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Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE Testo
rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L266 del 26.9.2006)
Regolamento (CE) N. 1013/2006 del 14 giugno 2006 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativo alle spedizioni di rifiuti (G.U.U.E. L190 del 12.7.2006)
Decisione 2006/340/CE dell’8 maggio 2006 - Commissione - che modifica la decisione 2001/171/CE al fine di prorogare la validità delle condizioni per l’applicazione di una deroga per gli
imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 1823]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L125 del 12.5.2006)
Decisione 2006/329/CE del 20 febbraio 2006 - Commissione - relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei
rifiuti [notificata con il numero C(2006) 438] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L121 del 6.5.2006)
Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L114 del 27.4.2006)
Direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (G.U.U.E. L102
dell'11.4.2006)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento
(CE) n. 2023/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L86 del 28.3.2008)
Regolamento (CE) n. 1576/2007 del 21 dicembre 2007 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L340 del 22.12.2007)
Direttiva 2007/71/CE del 13 dicembre 2007 - Commissione - recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L329 del 14.12.2007)
Regolamento (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007 - Commissione - relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Testo rilevante ai fini
del SEE) (G.U.U.E. L316 del 4.12.2007)
Regolamento (CE) n. 1379/2007 del 26 novembre 2007 - Commissione - recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E.
L309 del 27.11.2007)
Regolamento (CE) n. 801/2007 del 6 luglio 2007 - Commissione - relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n.
1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L179 del 7.7.2007)
Decisione 2007/156/CE del 7 marzo 2007 - Commissione - che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nella Comunità a scopo di
decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2007) 663] (G.U.U.E. L68 dell'8.3.2007)
Decisione 2007/151/CE del 6 marzo 2007 che modifica le decisioni 94/741/CE e 97/622/CE in merito ai questionari per le relazioni sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e sull'applicazione della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C(2007) 634] (Testo rilevante ai fini del
SEE) (GUUE L 67 del 7.3.2007)
Parere del Comitato economico e sociale europeo 2006/C309/12 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai rifiuti COM(2005) 667 def. — 2005/0281
(COD) (2006/C 309/12) (GUUE C309 del 16/12/2006)
Rettifica della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 del 26 settembre 2006) (G.U.U.E. L339 del 6.12.2006)
Direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006 - Consiglio - relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. (G.U.U.E. L337
del 5.12.2006)
Decisione 2006/799/CE del 3 novembre 2006 - Commissione - che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo [notificata con il numero C(2006) 5369] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L325 del 24.11.2006)
Regolamento (CE) n. 1678/2006 del 14 novembre 2006 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione
dei sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L314 del 15.11.2006)
Decisione 2006/692/CE del 12 ottobre 2006 - Commissione - che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente [notificata con il numero C(2006) 4791] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L283 del 14.10.2006)
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Direttiva 2004/12/CE dell'11 febbraio 2004 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (G.U.U.E. L47 del 18.2.2004)
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Direttiva 2003/108/CE dell'8 dicembre 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (G.U.E. L345
del 31.12.2003)
Regolamento 2003/2118/CE del 2 dicembre 2003 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 relativamente alle spedizioni
di determinati tipi di rifiuti verso la Tanzania e verso la Serbia e Montenegro (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L318 del 3.12.2003)
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Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Regolamento (CE) n. 208/2006 del 7 febbraio 2006 - Commissione - che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L36
dell'8.2.2006)
Regolamento (CE) n. 197/2006 del 3 febbraio 2006 - Commissione - recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento,
all’utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L32 del 4.2.2006)
Regolamento (CE) n. 2067/2005 del 16 dicembre 2005 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione
dei sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L331 del 17.12.2005)
Direttiva 2005/64/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. (G.U.U.E. L310 del 25.11.2005)
Decisione 2005/717/CE del 13 ottobre 2005 - Commissione - recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 3754] (Testo rilevante ai fini del
SEE) (G.U.U.E. L271 del 15.10.2005)
Decisione 2005/673/CE del 20 settembre 2005 - Consiglio - che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo
rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L254 del 30.9.2005)
Regolamento (CE) n. 783/2005 del 24 maggio 2005 - Commissione - che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L131 del 25.5.2005)
Decisione 2005/369/CE del 3 maggio 2005 - Commissione - che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la
presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 1355]
(G.U.U.E. L119 dell'11.5.2005)
Decisione 2005/293/CE del 1° aprile 2005 - Commissione - che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2004) 2849] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L94 del 13.4.2005)
Decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005 - Commissione - che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(2005) 854] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L86 del 5.4.2005)
Direttiva 2005/20/CE del 9 marzo 2005 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (G.U.U.E. L70 del 16.3.2005)
Regolamento (CE) n. 92/2005 del 19 gennaio 2005 - Commissione - recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di
produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L19 del 21.1.2005)
Regolamento (CE) N. 12/2005 del 6 gennaio 2005 - Commissione - recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai
sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L 5
del 7.1.2005)
Decisione 2004/249/CE dell'11 marzo 2004 - Commissione - relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [notificata con il numero C(2004) 714] (Testo rilevante ai fini del SEE)(G.U.U.E. L78 del 16.3.2004)

Regolamento n. 813/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alla
raccolta, al trasporto e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano(GUE L117 del 13.5.2003)
Regolamento n. 811/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di
riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (GUE L117 del
13.5.2003)
Regolamento n. 810/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle
norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (GUE L117 del 13.5.2003)
Regolamento n. 809/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - relativa a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (GUE L117 del 13.5.2003)
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Decisione 2002/909/CE del 13 novembre 2002 - Commissione - relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al
recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L315 del 19.11.202)
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Commissione della Comunità Europea. Procedure di infrazione per l’interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’art.14 del d. lgs.
Parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 maggio 2002 in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio» (COM(2001) 729 def. — 2001/0291 (COD)) (2002/C 221/09) (GUCE C221 del 17.9.2002)
Regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 del 28 dicembre 2001: che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
Decisione 2001/524/CE: Direttiva 94/62/CE - Norme EN per imballaggi.
Decisione 2001/171/CE: Direttiva 94/62/CE - Deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti. (G.U.C.E. 2 marzo 2001, L62)
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Decisione 2001/119/CE: Modifica dell'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE. (G.U.C.E. 16/02/2001 L47)
Decisione 2001/68CE: Definizione di due parametri relativi ai PBC ai sensi dell'art. 10, lettera a), della Direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili (PCB/PCT). G.U.C.E. 25 gennaio 2001, L23).
Rettifica della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001: che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (GU L 47 del 16.2.2001) (G.U.C.E. L262 del 2
ottobre 2001).
Parere della Commissione del 24 settembre 2001: relativa al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi dell'impianto Comurhex, ubicato a Pierrelatte, Francia, in conformità dell'articolo 37 del
trattato Euratom (G.U.C.E. C281 del 5 ottobre 2001).
Decisione 2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. Gazz. Uff. Comun. Europea n. L226 del 06/09/2000
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti. (G.U.C.E. 28/12/2000, L332)
Direttiva 2000/59/CE: Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico
Direttiva 2000/53/CE: del 18 settembre 2000 relativa ai: Veicoli fuori uso. (G.U.C.E. 21/10/200, L269)
Regolamento n. 1547/1999: Commissione UE - Spedizioni di rifiuti verso taluni Paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def.
Regolamento 1420/99/CE: 29/4/1999 Regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE. (GUCE 1/7/1999, L166)

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti

Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea
Comunità Europea

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1999.
Direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
Direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi.
Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991 (Modifica della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti)

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decisione 327/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - relativa a misure transitorie conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli impianti di incenerimento o di coincenerimento a bassa capacità che non inceneriscono o coinceneriscono materiali a rischio specifico o carcasse che contengono tali materiali (GUE L117
del 13.5.2003)
Decisione 326/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla
separazione degli impianti oleochimici di categoria 2 e categoria 3 (GUE L117 del 13.5.2003)
Decisione 323/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - recante misure transitorie conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la separazione totale dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito (GUE L117 del 13.5.2003 )
Decisione 2003/138/CE del 27 febbraio 2003 - Commissione - che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2003) 620]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L53 del 28.2.2003)
Decisione quadro 2003/80/GAI: del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (GUCE L 29 del 5.2.2003)
Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002 - Consiglio - che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16e dell'allegato II della direttiva
1999/31/CE (GUCE L 11 del 16.1.2003)
Direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio - sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUCE L37 del 13.2.2003)
Regolamento CE n. 2150/2002 del 25 novembre 2002 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L332 del 9.12.2002)
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Rumore

Ambito
Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Norma
Decreto 4 aprile 2008: Ministero dei Trasporti. Rettifica del decreto 14 dicembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini
dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. (GU n. 135 del 11-62008)
Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 luglio 2006
(GU n. 235 del 9-10-2006)
Decreto 24 luglio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. 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. (GU n. 182 del 7-8-2006)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)

Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale

Comma 94: Delocalizzazione centri abitati che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194: Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Decreto Legislativo 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. (GU n. 39 del 17-2-2005)
Circolare 6 settembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite
differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004)
Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n. 127 del 1-6-2004)
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto. (GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n.214) Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lvo 135/92; D.Lvo 136/92; D.Lvo 137/92; D.M. 316\94; D.M. 317\94.

Rumore

Nazionale

Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003Suppl. Ordinario n.173) ART. 14. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

Rumore

Nazionale

Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)
Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)
D.M. 23 novembre 2001: Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 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. (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001).

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale

Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Decreto 31 maggio 2001: Recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996,
recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.(G.U. n. 147 del
27/06/2001)
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. (G.U. del 26-7-2001 n. 172).
Legge 23 marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale.
D. M. 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore. (G.U. del 6 dicembre 2000, n. 285).
Legge 21 novembre 2000, n. 342: Misure in materia fiscale, Artt. 90-91-92-93-94-95 (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). (S.O. n. 194 G.U. n. 276 del 25.11.2000).
D. L.vo 18 agosto 2000 n. 262: Antirumore
Decreto 13 aprile 2000: Recepimento della direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al
livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
D.M. 3 dicembre 1999: Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.
D.P.R. 9 novembre 1999 n. 476: Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11.12.1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni (G.U. del 17.12.1999,
n. 295).
D. M. 20 maggio 1999: Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (G.U. del 24.09.1999, n. 225).
D.P.C.M. 26 aprile 1999, n. 215: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e
nei pubblici esercizi. Abroga il Dpcm 18 settembre 1997. (G.U. del 2.07.1999 n. 153).
D.M. 3 dicembre 1999: Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti (G.U. del 10.12.1999, n.289).

61/66

Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore
Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale
Nazionale

Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale

Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale

Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore

Nazionale

Rumore
Rumore
Rumore
Rumore
Rumore

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Regione Puglia

Rumore
Rumore

Regione Puglia
Comunità Europea

Rumore

Comunità Europea

Rumore

Comunità Europea

Rumore

Comunità Europea

Rumore

Comunità Europea

Rumore

Comunità Europea

Rumore

Comunità Europea

Rumore

Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459: Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11, L. 447/1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del
4/1/99).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, commi 6, 7 e 8, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".(Gazz. Uff., 26 maggio, n. 120).
DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 dell'1/4/98).
DPR 11 dicembre 1997 n. 496: Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" (GU n. 20 del 26/1/98).
DPCM 5/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l’esposizione umana
al rumore. (G.U. n. 297 del 22/12/97).
DPCM 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 447\1995. (GU n. 280 dell'1/12/97)
DM 31/10/1997: Metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del contenimento dell’inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile (GU
n. 267 del 15/11/97).
DPCM 18/9/1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (GU n. 233 del 6/10/97).
D.M. 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività
producono i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (G.U. n. 52 del 4/3/97).
Legge 26 ottobre 1995, n. 447: LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico (GU n. 254 del 30-10-1995, S.O. n. 125)
D.M. 25 marzo 1994, n. 317: Regolamento recante norme relative al livello di potenza acustica ammesso per i tosaerba (G.U. 27.05.1994, n. 122). Abrogato dal Decreto Legislativo 4
settembre 2002, n. 262.
D.M. 4 marzo 1994, n. 316: Regolamento recante norme in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici. (G.U. 27.05.1994, n.
122). Abrogato dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 137: Attuazione della Direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (G.U. 19.02.1992, n. 41). Abrogato dal Decreto
Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 136: Attuazione delle Direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE in materia di livello di potenza acustica ammesso nei tosaerba (G.U. 19.02.1992, n. 41). Abrogato dal
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 135: Attuazione delle Direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici
(G.U. 19.02.1992, n. 41). Abrogato dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 134: Attuazione delle Direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (G.U. 19.02.1992, n. 41).
D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
Circolare Min. LL.PP. 22 maggio 1967, n. 3150: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
Circolare Min. LL.PP. 30 aprile 1966, n. 1769: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie.
Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” (B.U.R. Puglia n. 87 del
18.6.2007)
Legge del 12 febbraio 2002 n. 3: Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico. B.U.R.P. n.25 del 20 febbraio 2002.
Decisione 2009/490/CE della Commissione del 23 giugno 2009 relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto
della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E L161 del 24.6.2009)
Regolamento n. 117 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le
emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato. (G.U.U.E. L231 del 29/.8.2008)
Direttiva 2007/34/CE del 14 giugno 2007 - Commissione - che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile
e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L155 del 15.6.2007)
Rettifica della direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344 del 27 dicembre 2005) (G.U.U.E.
L165 del 17.6.2006)
Direttiva 2005/88/CE del 14 dicembre 2005 - Parlamento europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L344 del 27.12.2005)
Rettifica della decisione 2004/446/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che determina i parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità riguardanti i sottosistemi
«Rumore», «Carri merci» e «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» di cui alla direttiva 2001/16/CE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155 del 30 aprile 2004) (G.U.U.E. L193
del 1.6.2004)
Raccomandazione 2003/613/CE del 6 agosto 2003 - Commissione - concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del
traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità [notificata con il numero C(2003) 2807] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L212 del 22.8.2003)
Direttiva 2002/49/CE: Parlamento Europeo e Consiglio, del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GUCE L189 del 18.07.2002)
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Comunità Europea

Rumore
Rumore

Comunità Europea
Comunità Europea

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Direttiva 2002/30/CE: Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE).
Direttiva n. 86/188CEE: Consiglio 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Libro verde sull'inquinamento acustico: Realizzato dalla Commissione C.E.. (Vedi: Dossier)
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Area tematica
V.I.A.

Ambito
Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173: Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta
Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12-7-2006)

V.I.A.
V.I.A.

Nazionale
Nazionale

V.I.A. (CODICE DELL'AMBIENTE): Art. 1-septies - Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.Lgs. n. 188/2008

V.I.A.

Nazionale

Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti,
nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. (GU n. 221 del 22-9-2005- Suppl. Ordinario n.157)

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.
V.I.A.
V.I.A.

Nazionale
Nazionale
Nazionale

V.I.A.

Nazionale

Circolare 1 giugno 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n.
136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n.
349. (GU n. 143 del 22-6-2005)
Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O.
n.76)
Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)
Art. 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)
Circolare 18 ottobre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30
aprile 1999, n. 136, cosi' come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349. (GU n. 305 del 30-12-2004)
Decreto 1 aprile 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (GU n. 84 del 9-4-2004)

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

Aggiornamento: 2016
Legislazione Ambientale Aggiornamento 2016

Norma
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-12008- Suppl. Ordinario n.24)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale". (G.U. n. 113 del 17-5-2007)

Legge 16 gennaio 2004, n. 5. Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16
gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di
comunicazione elettronica.". (GU n. 13 del 17-1-2004)
Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 3 15: Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18-11-2003) (Convertito in L.n. 5/2004)
Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003Suppl. Ordinario n.173) ART. 15. (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati).
Testo coordinato del Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n.25: Testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003), coordinato con
la Legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83: (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione,
potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici". (GU n. 92 del 19-4-2003)
Circolare 25 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del
Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicita' degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalita'
dell'annuncio sui quotidiani". (GU n. 291 del 12-12-2002)
Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190: Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale. (GU n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.174) Testo coordinato alle modifiche introdotte a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sent. Corte Cost. n.
303/2003), al D. Lgs. 189/2005 e al D.Lgs. 152/2006
Legge 9 aprile 2002, n. 55: Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002,
n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002,
n.7) (Pubblicato su GU n. 84 del 10-4-2002).
Provvedimento 20 marzo 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Pronuncia di compatibilita' ambientale DEC/VIA/7014 concernente il progetto relativo ai lavori di
ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio Calabria - tratto compreso tra il km 411+400 (svincolo di Bagnara Calabra escluso) al km
442+920 (svincolo di Reggio Calabria incluso) da realizzarsi nei comuni di Bagnara Calabra, Scilla, Villa S. Giovanni, Campo Calabro e Reggio Calabria, presentato dall'ANAS Ente nazionale per le
strade - Ufficio speciale infrastrutture. (GU n. 102 del 3-5-2002)
Provvedimento 23 gennaio 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale. (G.U. del 25.02.2002, n. 47).
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V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

D.P.C.M. 3 settembre 1999: Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.(Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). (D.P.C.M. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della
parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con
modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007; nella G.U.R.I. n. 113 del 17.5.2007 è stato pubblicato il D.P.C.M.
7 marzo 2007, che modificato il testo dell'articolo 3, nella parte relativa agli impianti di recupero di rifiuti sottoposti a procedure semplificate)

V.I.A.
V.I.A.

Nazionale
Nazionale

Dirett. P.C.M. 4 agosto 1999: Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta. (G.U. serie gen. n. 216).
D.P.R. 3 luglio 1998: Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale. (Gazz. Uff., 24 settembre, n. 223).

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

V.I.A.

Nazionale

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.
(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n. 343.
D.P.R. 11 febbraio 1998: Disposizioni integrative al del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla
l. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6. (Gazz. Uff., 27 marzo, n. 72).
Legge 1 luglio 1997, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali. (Gazz. Uff., 1° luglio, n. 151).
D.P.R. 12 aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale. (Gazz. Uff., 7 settembre, n. 210). (D.P.R. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai
sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n.
300/2006, convertito in L. n. 17/2007)
Legge 3 novembre 1994, n. 640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio
1991. (S.O. Gazz. Uff., 22 novembre, n. 273).
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod.: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). (N.B.: il
presente testo è stato più volte modificato).
D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Formato ZIP Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. G.U.R.I. 5 gennaio 1989, n. 4 Testo Coordinato (aggiornato al D.P.R. 2
settembre 1999, n. 348) (Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda dello stesso D. Lgs. - prorogata al 31 gennaio 2007 dal D.L.
173/2006, in sede di conversione in L. 228/2006 ed ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D.L. n. 300/2006 - il D.P.C.M. 377/1988 "non trova applicazione...fermo restando che, per le
opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 2 del suddetto decreto")
D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale. (Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204).(Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, "Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di
cui all'articolo 48, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino
all'emanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3".)
Legge 8 luglio 1986, n. 349: Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162 (Testo aggiornato
e coordinato con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; l'articolo 1, commi da 438 a 442 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

V.I.A.

Regione Puglia

V.I.A.
V.I.A.

Regione Puglia
Comunità Europea
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Legge 23 marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale. (Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79). (L'art. 6 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006.
Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato
ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007)
Legge 24 novembre 2000, n. 340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24
novembre 2000 (Modifiche alla L. 241/90)
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549: Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente.
(Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67).
Norma Tecnica UNI 31.07.1999, n. 10743: Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali
(pericolosi e non).
D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. G.U.R.I. 12 ottobre 1999, n. 240

Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” (B.U.R. Puglia n. 87 del
18.6.2007)
Legge 11 maggio 2001, n. 11: Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. (BUR del 12.04.2001 n.57).
Decisione 2008/871/CE del Consiglio del 20 ottobre 2008 relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione
ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991 (G.U.U.E. L308 del 19.11.2008)
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V.I.A.

Comunità Europea

PROTOCOLLO sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (G.U.U.E. L308 del 19.11.2008)

V.I.A.

Comunità Europea

Direttiva (CE) 97/11: Consiglio, 3 marzo 1997 G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 073 Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati.
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