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Legislazione di riferimento per l’effettuazione di Audit di Sistema di Gestione Ambientale 

 

La legislazione ambientale non è riconducibile a particolari settori EA ma, facendo riferimento alle diverse 

matrici ambientali (aria/acqua/suolo), risulta del tutto trasversale ai diversi settori (vedi Parte 1). 

A volte, si fa riferimento a particolari caratteristiche dei prodotti utilizzati (es. Industrie insalubri, Aziende a 

rischio di incidenti rilevanti) 

Soltanto alcune normative (vedi Parte 2) sono applicabili a particolari settori, quando vengono superati i limiti 

riportati negli allegati. In linea di massima, tali settori corrispondono alle categorie con aspetti ambientali ad 

alta complessità riportati nella tabella EMS 2 del documento IAF MD05:2009. 

I riferimenti legislativi riportati per argomento sono quelli principali derivanti dalla legislazione dell’Unione 

Europea e dalla legislazione nazionale. Occorre tenere presente che esiste anche una legislazione locale 

derivante da altre fonti normative come Regioni, Province, Comuni; i Regolamenti emessi dai Gestori dei 

Depuratori consortili da considerare in riferimento contesto territoriale in cui si opera. 

Si ricorda di verificare sempre che i testi legislativi utilizzati siano aggiornati con le modifiche 

intercorse dal momento della loro pubblicazione in Gazzetta*. 

I testi “consolidati” con tutte le modifiche intercorse possono essere reperiti nei siti dedicati 

all’aggiornamento legislativo come, ad esempio, tra i tanti, http://www.normattiva.it, www.reteambiente.it 

e www.lexambiente.it. 

 

Ricordiamo che ACCREDIA ha definito nel documento RT 09 rev. 2 “Prescrizioni per l’accreditamento degli 

organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)” quali sono le normative cogenti 

che sono comuni ad Ambiente e Sicurezza e rientrano all’interno del SGA (www.accredia.it)  

 

Carattere in grassetto: identifica i nuovi inserimenti/abrogazioni. 

 

  

http://www.normattiva.it/
http://www.reteambiente.it/
http://www.lexambiente.it/
http://www.accredia.it/
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Emergenza COVID 19 

A seguito della DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021: 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili  
lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021. 

In riferimento alle varie scadenze ambientali riporto qui la comunicazione tratta dal sito IPERBOLE, Rete 
Civica del Comune di Bologna (http://dru.iperbole.bologna.it/show?news=notizie%252Fnuova-proroga-
validit%25C3%25A0-di-autorizzazioni-concessioni-o-altri-titoli-abilitativi-o-atti aggiornato al 18/03/2021), che 
mi risulta la più chiara che ho trovato: 

A seguito delle modifiche apportate all’art. 103, comma 2 del DL 18/2020 dalla Legge 27 novembre 2020, n. 
159 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure 
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3/12/2020 (data di entrata in vigore 
4/12/2020) 
“Tutti i  certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 
compresi termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la 
loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle 
segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali 
comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque 
denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (art. 103, comma 2). 

All’art. 103 del DL 18/2020 è stato inserito inoltre il comma 2-sexies ai sensi del quale: 

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (4 dicembre 2020), e che non sono stati 
rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2". 

Si precisa che, allo stato attuale, il DL 2/2021 proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 
30 Aprile 2021 e che pertanto gli atti sopra indicati devono ritenersi validi fino al 30 Luglio 2021. 

  

http://dru.iperbole.bologna.it/show?news=notizie%252Fnuova-proroga-validit%25C3%25A0-di-autorizzazioni-concessioni-o-altri-titoli-abilitativi-o-atti
http://dru.iperbole.bologna.it/show?news=notizie%252Fnuova-proroga-validit%25C3%25A0-di-autorizzazioni-concessioni-o-altri-titoli-abilitativi-o-atti
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Parte 1 

0 Trasversali: Reati ambientali 

D. Lgs., n. 231 del 8 

giugno 2001 e 

successive 

modifiche 

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della 

legge 29 settembre 2000, n. 300 

D.lgs. n. 121 del 7 

luglio 2011  

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della 

direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento 

provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 

1 Tipologia di processi 

1.1 Valutazione ambientale strategica - VAS 

1.2 Valutazione di impatto ambientale -VIA 

1.3 Valutazione di incidenza 

1.4 Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento –IPPC 

1.5 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

 

D. Lgs. n. 152 del 

03/04/2006 

(e successive 

modifiche*) 

“Norme in materia ambientale” – Parte II procedure per la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per 

l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) 

DPR n. 357 del 

08/09/1997 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche. (Valutazione di incidenza). 

D. Lgs.16 /01/2008, 

n. 4  

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale  

D. Lgs. n. 128 del 

29/06/2010 
Modifiche ed integrazioni al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - cd. "Correttivo Aria-Via-Ippc" 

DPR 11 luglio 2011, 

n. 157 

Regolamento di esecuzione del regolamento (Ce) n. 166/2006 relativo all'istituzione 

di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e 

che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce 

Dichiarazione PRTR 

Dpr n. 59 del 

13/03/2013 
Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) 

D. Lgs. n. 46 del 4 

marzo 2014 

Attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione 

e riduzione integrate dell'inquinamento IPPC) –  

(Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006) 
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DM n. 272 

13/11/2014 

Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui 

all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Autorizzazione integrata ambientale - Modalità per la redazione della relazione di 

riferimento) 

Nota Min. Amb. 

12422 17/07/2015 

Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e 

riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 

46 del 04/03/2014 

Dlgs 16 giugno 

2017, n. 104 

Valutazione d'impatto ambientale - Modifiche e integrazioni alla Parte II del Dlgs 

152/2006 - Attuazione della direttiva 2014/52/Ue 

(Modifiche alla Parte II del Dlgs 152/2006) 

Dm Ambiente 15 

aprile 2019, n. 95, 

AIA - nuova disciplina per la redazione della relazione di riferimento.  

In vigore dal 10 settembre 2019 

 

1.6 Industrie insalubri 

Regio Decreto n. 

1265 del 27/07/34 
Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie.  

DM 05/09/94 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. 

 

1.7 Aziende a rischio di incidente rilevante 

D. Lgs. n. 105 

26/06/2015 

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose 

 

1.8 Prevenzione incendi 

DM del 10/03/98 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro 

D.lgs. n. 139 

08/03/2006 

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 

DPR n. 151 del 1° 

agosto 2011 

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122. 

DECRETO 7 

agosto 2012 

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i 

procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, 

n. 151. 

Decreto del M. I. 

20 dicembre 2012 

"Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 

l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" 

Decreto del M. I. 

14 luglio 2015 

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con 

numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. 
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DM 03/08/2015 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

DM 18/10/2019 

Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante 

«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 

D.M. 14 febbraio 

2020 

Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente 

l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. 

DECRETO 15 

maggio 2020   

Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di 

autorimessa 

In vigore dal 19/11/2020 

2 Approvvigionamento idrico e scarichi idrici 

2.1 Prelievo autonomo di acque da pozzo, acque superficiali, acquedotto 

2.2 Denuncia dei consumi di acqua 

2.3 Autorizzazione allo scarico e valori limite 

2.4 Denuncia annuale degli scarichi 

Regio Decreto n. 1775 

del 11/12/33 
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 

Delibera del Comitato 

Interministeriale del 

04/02/77 

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed 

e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento. 

D. Lgs. n. 152 del 

03/04/2006 (e 

successive modifiche*) 

Norme in materia ambientale – parte TERZA  

D. Lgs16 /01/2008, n. 4  
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale)  

 

2.5 Acque meteoriche 

Occorre fare riferimento alle eventuali disposizioni regionali 

3 Emissioni in atmosfera 

3.1 Autorizzazione alle emissioni e valori limite 

3.2 Inquinamento atmosferico poco significativo 

3.3 Emissioni a ridotto inquinamento atmosferico 

3.4 Grandi impianti di combustione 

3.5 Conduzione impianti termici 

3.6 Composto organici volatili 

3.7 Mobilità sostenibile 

3.8 Gas a effetto serra 

 

D. Lgs. n. 152 

del03/04/2006 

Norme in materia ambientale – parte QUINTA – Norme in materia di tutela 

dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (titoli I, II, III) 
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(e successive 

modifiche*) 

D.lgs., n. 128 del 

29/06/2010 

Modifiche ed integrazioni al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - cd. "Correttivo Aria-Via-

Ippc" 

 

 

Mobilità sostenibile 

DM del 27/03/98 Mobilità sostenibile nelle aree urbane 

Decreto-Legge 19 

maggio 2020, n. 34 

Modificato dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34  

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile 

Cambiati i requisiti per l’obbligo della nomina dell’Energy Manager  

 

Gas ad effetto serra 

Emission trading 

Direttiva CE 87 

13/12/2003 

Direttiva 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 

Direttiva CE 29 

23/04/2009 

Direttiva che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed 

estendere l sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a 

effetto serra 

Regolamento UE  601 

21/06/2012 

Regolamento concernente 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 

D. Lgs. n. 30 del 13 

marzo 2013 

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che 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. 

Abroga il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 

Regolamento UE  421 

16/04/2014 

Regolamento 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, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che 

introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle 

emissioni del trasporto aereo internazionale 

Regolamento UE  743 

09/07/2014 

Regolamento che sostituisce l'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 

relativo alla frequenza minima delle analisi 

D.lgs. n. 111 del 

02/07/2015 

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, 

recante attuazione della direttiva 2009/29/Ce che 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 
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f-gas 

Regolamento CE n. 

1516/2007 del 19/12/07 

Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, 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 

Regolamento 

517/2014/Ue16 aprile 

2014, 

Regolamento sui gas fluorati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 

842/2006 

Regolamento 

Commissione Ue 

1191/2014/Ue 

30/10/2014 

Regolamento che determina il formato e le modalità di trasmissione della 

relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra 

Modalità di trasmissione della relazione sui gas fluorurati a effetto serra - 

Abrogazione regolamento 1493/200/Ce 

Decisione Commissione 

Ue 2014/774/Ue 

31/10/2014 

Gas fluorurati ad effetto serra - Determinazione dei valori di riferimento 2015-

2017 per i produttori e gli importatori che hanno comunicato l'immissione in 

commercio di idrofluorocarburi 

Regolamento 

Commissione Ue 

2015/2065/Ue 

17/11/2015 

Programmi di formazione e certificazione degli Stati membri - Formato della 

notifica - Abrogazione del regolamento 308/2008/Ce 

Regolamento 

Commissione Ue 

2015/2068/Ue 

Gas fluorurati a effetto serra - Etichette per i prodotti e le apparecchiature - 

Abrogazione del regolamento 1494/2007/Ce 

Regolamento 

Commissione Ue 

2015/2067/Ue 

17/11/2015 

Gas fluorurati ad effetto serra - Requisiti minimi e condizioni per il 

riconoscimento della certificazione delle imprese e del personale per quanto 

concerne apparecchiature fisse di refrigerazione, pompe di calore e celle 

frigorifero - Abrogazione regolamento 303/2008/Ce 

Regolamento 

Commissione Ue 

2015/2066/Ue 

17/11/2015 

Gas fluorurati ad effetto serra - Certificazione delle persone fisiche per quanto 

riguarda i commutatori elettrici - Abrogazione del regolamento 305/2008/Ce 

DPR 146 del 16/11/2018 

Attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra 

e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019). 

Entrato in vigore il 24 gennaio 2019 

D. Lgs n. 163 del 

05/12/2019 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 

(UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento 

(CE) n. 842/2006.  

Entrato in vigore il 17 gennaio 2020 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf
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4 Gestione dei rifiuti 

Delibera del Comitato 

Interministeriale del 

27/07/84  

Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 

1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.  

D. Lgs n. 95 del 

27/01/92  

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

degli oli usati (abrogati artt. 4, 5, 8, 12, 14, 15) 

D. Lgs n. 99 del 

27/01/92  

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, 

in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.  

Regolamento CE n. 259 

del 01/02/1993 

Regolamento relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti 

all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. 

DM n. 392 del 16/05/96  Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati  

Regolamento CE n. 

1774 del 03/10/02 

….recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non 

destinati al consumo umano 

D. Lgs. n. 36 del 

13/01/03 

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

Modificato dal: 

D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121  

Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 

1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti  

D. Lgs. n. 209 del 

24/06/03 
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. 

DPR n. 254 del 15/07/03 
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma 

dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. 

D. Lgs. n. 133 del 

11/05/05 
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. 

D. Lgs. n. 151 del 

11/05/05 

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. 

Modificato dal D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 

D.M. 03/08/05 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 

D. Lgs. n. 152 del 

03/04/06 

(e successive 

modifiche*) 

Norme in materia ambientale – parte QUARTA (titoli I, II, III, IV, e VI) 

Ultima modifica:  

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116  

Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 

2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che 

modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

In particolare: 

Art. 193 Trasporto dei rifiuti  
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Introdotta, in attesa del nuovo REN (Registro Elettronico Nazionale delle 

imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada)  

In alternativa alle modalità̀ di vidimazione attualmente in uso, è stata 

stabilita una modalità̀ di acquisizione dei FIR attraverso un’apposita 

applicazione (gratuita) raggiungibile dai portali istituzionali delle Camere 

di Commercio: con la procedura VI.VI.FIR. si possono scaricare format 

identificati da un numero univoco del Formulario stampabili in 2 copie su 

formato A4 di carta normale. 

DM n. 186 del 05/04/06 

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”. 

D. Min. attività produttive 

del 05/05/06 

Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare 

del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. 

D. Lgs, n. 4 del 

16/01/2008 

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale)  

D. Lgs 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  

Modificato da 

D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue) 2018/849, che modificano 

le direttive 2006/66/Ce relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche 

D. Lgs 24 giugno 2003, 

n. 209 

Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso  

Modificato da 

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118  

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la 

direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso  

DM n. 65 del 8/03/2010 

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli 

installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori 

dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. 

Deliberazione Albo 

Gestori 19/01/2011 

Entrata in vigore ed efficacia della Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 - -

Criteri per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 8: intermediazione e commercio di 

rifiuti (entro 60 giorni dal 18 /02/2011) 

Dm Ambiente n. 52 del 

18/02/2011e successive 

modifiche 

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti - cd. "Tu Sistri" 

wsis://ars/loadpage?498h05fe.900.htm
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Regolamento Consiglio 

Ue n. 333/2011 

Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere 

considerati rifiuti 

Legge n. 28 del 

24/03/2012 

Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 2/2012, recante misure 

straordinarie e urgenti in materia ambientale 

(modifica l’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, punto 

5. Ridefiniti i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 ai rifiuti) 

DM n. 161 del 

10/08/2012 
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. 

Legge n. 19 del 

06/11/2012 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione. 

(art.1, commi 52-57) Trasporto e smaltimento rifiuti fanno parte delle attività a 

maggior rischio di infiltrazione mafiosa, per esercitare le quali ci si iscriverà in un 

apposito elenco in Prefettura. Novità operative entro fine marzo del 2013. 

Regolamento Consiglio 

Ue n. 1179/2012  

recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere 

considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio 

Dm Ambiente n. 22 del 

14/02/2013 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di 

determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css) 

Regolamento Consiglio 

Ue n. 715/2013 

Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano 

di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

Dm Ambiente 

20/03/2013 
Termini di riavvio progressivo del Sistri 

D. Lgs. n. 49 del 14 

marzo 2014 

Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE)  

(recepisce anche la direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di 

determinate sostante pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (AEE) – abroga il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151  

Modificato da 

D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue) 2018/849, che modificano 

le direttive 2006/66/Ce relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche  

Regolamento n. 

1357/2014/Ue,  

Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

Definisce i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. 

Regolamento, n. 

1342/2014/Ue  

Regolamento recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto 

riguarda gli allegati IV e V 
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Decisione della 

Commissione 

2014/955/Ue. 

Decisione che modifica la decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai 

sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 

Modifica l’elenco dei codici CER 

Dl 30 dicembre 2015, n. 

210 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Doppio regime - Sanzioni 

per mancata applicazione SISTRI al 2017 – riduzione 50% sanzioni per mancata 

iscrizione) 

ISPRA, Manuali e linee 

guida n. 145/2016 

Criteri per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello 

smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 

n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" 

Circolare MinAmbiente 

21 aprile 2017, n. 5672 

Chiarimenti sulla natura giuridica delle linee guida Ispra sui "Criteri tecnici per 

stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei 

rifiuti in discarica ex articolo 48, della legge 221/2015 

Deliberazione Albo 

Gestori 30/05/2017 n. 7 

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui 

all’art. 13 del DM 3 giugno 2014 n. 120 Regolamento per la definizione delle 

attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori 

ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, 

dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali 

Regolamento (UE) 

2017/997 del 08/06/2017 

che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» 

Decisione Commissione 

Ue 2018/1147/Ue del 

17/08/2018 

AIA - Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili 

(Bat) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

Decreto-legge n. 135 del 

14/12/2018, convertito 

da Legge n. 12 del 

11/02/2019 

Abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

(SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019 

SNPA Delibera 54 del 

09/05/2019 

"Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da 

scavo" 

Corpo a dei Vigili del 

Fuoco - Regole tecniche 

verticali 

16/10/2019 

REGOLE TECNICHE VERTICALI 

Capitolo V.N° Stoccaggio e trattamento rifiuti 

Regola tecnica prevenzione incendi stoccaggio trattamento rifiuti  

Decisione Commissione 

2019/2010/Ue del 

03/12/2019 

AIA - Decisione della commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (Bat), a norma della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento 

europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti  

Legge 27/2020 del 

24/04/2020 di 

conversione Dl 18/2020 

("Cura Italia") del 

17/03/2020 

Nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di 
rifiuti. 

Modifica al deposito temporaneo di rifiuti (art. 113 bis, rubricato con il titolo: 
“Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale”, che 
modifica l’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del D. Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, recante la disciplina del deposito temporaneo di rifiuti). 
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Entra in vigore il 30/04/2020 

Abrogato dal successivo TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 
maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 

TESTO COORDINATO 
DEL DECRETO-LEGGE 
19 maggio 2020, n. 34  

Testo del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 
coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 
2020, n. 77 («Misure 
urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché' di 
politiche sociali connesse 
all'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19».)  

Art. 228 bis  

Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti 
quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti 
1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.  

Vigente al: 18-7-2020 

D.lgs. 3 settembre 2020, 
n. 116 

Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce 
relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la 
direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

Modifica il D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale – parte QUARTA 

(titoli I, II, III, IV, e VI) 

D.lgs. 3 settembre 

2020, n. 121  

Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce 

relativa alle discariche di rifiuti 

Modifica il D. Lgs. n. 36 del 13/01/03 Attuazione della direttiva 1999/31/CE 

relativa alle discariche di rifiuti 

D.lgs. 3 settembre 

2020, n. 118  

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue) 2018/849, che modificano 

le direttive 2006/66/Ce relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche  

Modifiche al D.lgs. 188/2008 ed al D.lgs. 49/2014  

D.lgs. 3 settembre 

2020, n. 119  

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la 

direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso  

Modifica il D.lgs. 209/2003 

Decreto 22 settembre 

2020, n. 188  

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto 

da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152  

5 Inquinamento acustico  

D.P.C.M. del 01/03/91  
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno  



 

Legislazione di riferimento per l’effettuazione 
di Audit di Sistema di Gestione Ambientale 

Riferimento: Regolamento RA01 

 
Pag. 13/20 

Rev. 24 12.04.21 

 

SGA Legislazione di Riferimento per audit A Rev. 24 _12-04-2021 (002).docx  pagina 13 di 20 

Legge n. 447 del 

26/10/95  
Legge quadro sull’inquinamento acustico  

DM del 10/11/96  Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.  

D.P.C.M. del 14/11/97  Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore  

D.M. del 16/03/98  Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico  

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

n. 215 

Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e 

di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi 

Dpr 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 

ottobre 1995, n. 447 

Dlgs 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 

Dpr 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 

Dlgs 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 

Regolamento 16 aprile 

2014, n. 598/2014/Ue 

Regolamento che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni 

operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, 

nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/Ce 

Dlgs 17 febbraio 2017, 

n. 41 

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di 

inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/Ce e con il regolamento (Ce) n. 

765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 

ottobre 2014, n. 161 (modifiche al D.lgs. 4 settembre 2002, n. 262) 

Dlgs 17 febbraio 2017, 

n. 42 

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia 

di inquinamento acustico - Modifiche al Dlgs 194/2005 e alla legge 447/1995 

 

6 Inquinamento elettromagnetico 

Raccomandazione CE 

n. 519 del12/07/99 

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione 

dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz 

Legge n. 36 del 

22/02/01 

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

elettromagnetici 

D.P.C.M. del 08/07/03 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 

magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz 
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D.P.C.M. del 08/07/03 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 

magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti 

D. Lgs. n. 259 del 

01/08/03 
Codice delle comunicazioni elettroniche 

7  Inquinamento luminoso 

Occorre fare riferimento alla normativa regionale. 

8 Sostanze pericolose 

8.1 Sostanze pericolose 

DM del 03/12/85 

Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze 

pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla 

Commissione delle Comunità europee. 

D. Min. Sal. 07/09/2002 
Recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità della 

informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio. 

D. Lgs. n. 65 del 14/03/03 
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla 

classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. 

D. Min. Sal. n 92 del 

28/02/06 

Recepimento della direttiva 2004/74/CE recante XXIX adeguamento al 

progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, 

imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. 

Reg. CE n. 1907/06 del 

18/12/06 e successive 

modifiche 

REACH – Regolamento CE concernente la registrazione, la valutazione, 

l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che 

istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la 

direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 e il 

regolamento (CE) n. 1488/94, nonché la direttiva 76/769/CEE del e le direttive 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 

Reg. 1272/2008 del 

16/12/2008 

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e 

delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 

che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (CLP) 

Reg. CE n. 453/2010 del 

20/05/2010 

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo 

e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e 

la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

DM Ambiente 24/01/2011, 

n. 20 

Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e 

sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l'individuazione della 

misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti 

 

8.2 PCB/PCT 

D. Lgs. n. 209 del 

22/05/99 

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

e dei policlorotrifenili 
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D.M. del 11/10/01 
Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della 

decontaminazione o dello smaltimento 

Legge n. 62 del 18/04/05 

Legge comunitaria 2004 (art. 18: obblighi a carico dei detentori di apparecchi 

contenenti PCB e PCT soggetti ad inventario ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 

209/99) 

 

8.3 Amianto 

Legge n. 257 del 27/03/92  Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.  

D.P.R. del 08/08/94  

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.  

DM del 06/09/94  

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e 

dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 

cessazione dell’impiego dell’amianto.  

DM del 20/08/99  

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.  

D. Min. Amb. n. 248 del 

29/07/04 

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero 

dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. 

 

8.4  Sostanze radioattive 

D. Lgs. n. 230 del 

17/03/95 

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia.  

D. Lgs. n. 526 del febbraio 

2007  

Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti 

radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. 

D. Lgs. 1 n. 100 del giugno 

2011 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, 

n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla 

sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile 

nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti 

semilavorati metallici. 

 

8.5 Sostanze lesive per lo strato d’ozono * 

Regolamento Parlamento 

europeo e Consiglio 

1005/2009/Ce 

Sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) - 

Abrogazione del regolamento 2037/2000/Ce 
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DPR n. 147 del 15/02/06 

Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia 

di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di 

condizionamento d'aria e pompe di calore 

D. Lgs. n. 108 13/09/2013 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal 

regolamento (Ce) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

* per le unità refrigeranti vedere anche gas fluorurati ad effetto serra 

8.6 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

D. Lgs. n. 151 del 

11/05/05 

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. 

Modificato dal D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 e dal D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 

2014 

DM Amb n. 185 del 

25/09/2007 

Istituzione e modalità 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 attività 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 

D. Lgs. n. 27 del 4 

marzo 2014 

Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 

8.7 Depositi Oli Minerali 

DM del 11/01/95 
Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura 

semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di olii minerali. 

 

8.8 Serbatoi interrati 

Il D.M. 246/1999, che regolamentava la gestione dei serbatoi interrati, è stato abrogato. 

In assenza di disposizioni statali occorre quindi fare riferimento alle eventuali disposizioni regionali. 

 

8.9 Serbatoi per carburanti liquidi 

DM del 29/11/02  

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 

Dm Interno 14 maggio 

2004 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e 

l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva 

non superiore a 13 m3 

Decreto 4 marzo 2014 

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante 

approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e 

l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva 

non superiore a 13 m3 
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8.10 Trasporto merci/rifiuti classificati come merci pericolose (ADR) 

DM del 04/07/00 Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla 

sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.  

D. Lgs n. 40 del 

04/02/2000 

Attuazione della direttiva 96/35/Ce relativa alla designazione e alla 

qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su 

strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose 

D. Lgs n. 35 del 27 

gennaio 2010 

Attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci 

pericolose 

Modificato da Decreto ministeriale 13 gennaio 2021 

Recepimento della direttiva (Ue) 2020/1833 della Commissione, che 

modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose 

Dm Infrastrutture 12 

maggio 2017 

Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 

2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli 

allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa al trasporto interno di merci pericolose 

Trasporto interno di merci pericolose - Recepimento della direttiva 2016/2309 

di modifica della direttiva 2008/68/Ce - Adeguamento Dlgs 35/2010 - Norme in 

materia di ADR (Accord dangereuses route) 

ADR 2019 Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada 

Nuova versione del Regolamento ADR che sarà̀ possibile applicare dal 

01/01/2019 ed OBBLIGATORIO applicare dal 01/07/2019 

Dm Infrastrutture 12 

febbraio 2019 

Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati 

della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto 

del progresso scientifico e tecnico 

ADR 2021 Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada 

Il 1° gennaio 2021 è stato introdotto il nuovo Accordo ADR 2021. 

Come di consueto, fino al 30 giugno 2021 sarà possibile continuare ad 

utilizzare le prescrizioni dell’ADR 2019 o adeguarsi al nuovo accordo. 

ADR 2021 sarà invece obbligatorio a partire dal 1° luglio 2021. 

Di seguito, si riportano le principali novità introdotte da ADR 2021 

(stralcio): 

• L’obbligo di nomina del Consulente ADR è stato esteso anche alle 

aziende che svolgono solo ed esclusivamente attività di speditore; 

• Anche lo scaricatore è stato aggiunto tra le figure per le quali ricade 

l’obbligo di presentare la Relazione d’Incidente all’autorità 

competente; 

• … 
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Decreto ministeriale 13 

gennaio 2021 
Recepimento della direttiva (Ue) 2020/1833 della Commissione, che 

modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose 

Modifica il D. Lgs n. 35 del 27 gennaio 2010 

Attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di 

merci pericolose 

9 Consumi energetici 

9.1 Uso razionale dell’energia 

Legge n. 10 del 09/01/91 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia.  

Circ. Min. Ind. del 02/03/92 

n. 219/F 

Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo della nomina e comunicazione annuale 

del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. 

D.P.R. n. 412 del 26/08/93 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e 

la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 

1991, n. 10. 

D.P.R. n. 551 del 21/12/99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 

agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia 

D. Lgs. n. 192 del 19/08/05 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia. 

Decreto interministeriale 

28 dicembre 2012 

Criteri, condizioni e modalità per la realizzazione di interventi di efficienza 

energetica (Certificati bianchi) 

D.P.R n. 74 del 16/04/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 

dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, 

lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

Decreto 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza 

energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 

D. Lgs. n. 102 del 

04/07/2014 

Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, che modifica 

le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 

2006/32/Ce 

Circolare Energy Manager 

18/12/2014 

Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di 

cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera 

e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 
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D.lgs. n. 73 del 14 luglio 

2020, 

Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/Ue 

sull'efficienza energetica  

Modifica art. 8 del D. Lgs. n. 102 del 04/07/2014: Eliminata l'esenzione dalla 

diagnosi per le imprese dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, 

in quanto non rilevanti ai fini energetici (resta per Certificazione ISO 50001). 

In vigore dal 29/07/2020 

10 Bonifica dei siti contaminati  

DM n. 471 del 25/10/99 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, 

la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive modificazioni e 

integrazioni. 

D.M. del 05/02/04 Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a 

favore dello Stato dalle imprese che effettuano l’attività di bonifica dei beni 

contenenti amianto  

D.M. 05/97/05 Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a 

favore dello Stato dalle imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti. 

D. Lgs. n. 152 del 

03/04/06 

(e successive modifiche*) 

Norme in materia ambientale – parte QUARTA (titolo V) 

11 Danno ambientale 

Direttiva CE n. 35 del 

21/04/04 

Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale. 

D. Lgs. n. 152 del 

03/04/06 

(e successive modifiche*) 

Norme in materia ambientale  

- parte SESTA Risarcimento del danno ambientale 

- parte SESTA-bis Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali 

in materia di tutela ambientale 

 

COMUNICAZIONE 

DELLA COMMISSIONE 

COMMISSIONE 

EUROPEA 

(2021/C 118/01) 

Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di 

cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 

riparazione del danno ambientale 
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Parte 2 

I requisiti contenuti nei seguenti documenti legislativi si applicano solo ai processi definiti e in riferimento ai 

limiti quantitativi riportati nei vari allegati: 

 

Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 (e successive modifiche*) 

PARTE II - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA 

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA 

(IPPC) 

TITOLO II - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. VAS 

Titolo III - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA 

Titolo III bi s- L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 

 

Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 (e successive modifiche*) 

PARTE QUINTA- NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 

ARTICOLO 275 - EMISSIONI DI COV 

 

 

D. Lgs. n. 30 del 13 marzo 2013 

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che 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. 

 

 

D. Lgs. n. 105 26/06/2015 

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 

con sostanze pericolose. 

 

 


