
Leggi e Norme 
 
Elenco normativa ambientale 
D. Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale 
 
Acque 
Legge Regionale (Lombardia) n.26 del 12/12/2003 – Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche. 
 
DM 12 giugno 2003, n° 185 Norme tecniche per riutilizzo acque reflue. 
 
D.M. 6-11-2003 n. 367 Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente 
acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 11 maggio 
1999, n. 152. 
 
Direttiva Ministero Ambiente 27 maggio 2004 Disposizioni interpretative delle norme relative agli 
standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose. 
 
D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 - 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). 
 
Legge 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano. (Suppl. Ord. n. 41 della G.U. n. 52 del 3/3/2001). 
 
Circolare Ministero delle Finanze 5 ottobre 2000, n. 177 - Canone o diritto per i servizi relativi alla 
raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla 
disciplina applicabile. 
 
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 - 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. (Suppl. Ord. n. 153 della G.U  n. 218 del 18 
settembre 2000). 
 
DPR 18 febbraio 1999 n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni 
della L. 36/94 in materia di risorse idriche. (G.U. 26 luglio 1999 n. 173).  
 
D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche. (Suppl. Ord. alla G.U. Serie 
gen. - n. 62 del 14 marzo 1996). 
 
L. 5 gennaio 1994 n° 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche. (Suppl. Ord. alla G.U. Serie 
gen. - n. 14 del 19 gennaio 1994). 
 
D.L.vo 12 luglio 1993 n° 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. (G.U. Serie 
gen - n. 182 del 5 agosto 1993). 
 
DPR 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 16 aprile 1987, n. 183. (Suppl. ord. 
Alla G.U. Serie gen. - n. 152 del 30 giugno 1988). 
 
Atmosfera 
Deliberazione della Giunta Regionale (Lombardia) n. 7/6501 del 19/10/2001 - Zonizzazione del 
territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente, ottimizzazione 
e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da 



PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione di energia e piano di azione 
per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. 
 
Deliberazione della Giunta Regionale (Lombardia) n. 7/4178 del 06/04/2001 – Disposizioni in 
ordine all’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 8 del d.p.r. 24/05/1988 n. 203, conseguenti 
alla messa in esercizio degli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera. 
Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Supplemento ordinario n.127 alla Gazzetta ufficiale 23 
luglio 2004 n. 171). 
D Lgs n. 171 21 maggio 2004 (Attuazione della Direttiva 2001/81/Ce relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti atmosferici) (Gazzetta Ufficiale  16 luglio 2004 n. 165). 
 
CIPE - Delibera 19 dicembre 2002, n° 123. 
 
Linee guida per la riduzione delle emissioni di gas serra (legge n° 120/2002) (Gazzetta Ufficiale  
22 marzo 2003). 
 
D.M. 1° ottobre 2002, n° 261 Direttive tecniche per la valutazione della qualità dell'aria ambiente 
Elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Dlgs 351/1999 (Gazzetta 
Ufficiale  20 novembre 2003 n. 272). 
 
D.M. 2 aprile 2002 Valori limite di qualità aria ambiente per  biossido di zolfo, ossidi di azoto, 
particelle, piombo, benzene, monossido di carbonio. (Gazzetta Ufficiale  13 aprile 2002). 
 
DPCM 8 marzo 2002 – “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi 
rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli 
impianti di combustione ” (G.U. n. 60 del 12 marzo 2002). 
 
DPR 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” (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001). 
 
Legge 17 febbraio 2001, n. 35 - "Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di 
Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle 
Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997". (G. U. n. 55 del 7 marzo 2001). 
 
D.M. Ambiente 3 Ottobre 2001 - “Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon”. 
(G.U. n. 249 del 25 ottobre 2001). 
 
D.M.A. 25 agosto 2000 - Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli 
inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. (Suppl. 
Ord. n. 158 della G.U. n. 223 del 23 settembre 2000). 
 
D.M.A. 20 luglio 2000, n. 337 - Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse 
destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 (G.U. n. 273 del 23 novembre 2000). 
 
Decreto Legislativo 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. n. 241 del 13 ottobre 1999). 
 
Dm Ambiente 10 marzo 1999 - Proroga dei termini per la dismissione di gas halons (G. U. n. 100 
del 30 aprile 1999). 
 
Circolare Ministero dell’Ambiente n. 3260/98/SIAR - Legislazione italiana per la protezione della 
fascia di ozono. Divieti di uso degli halons e limitazioni dell’impiego degli HCFC nel settore 
antincendio. 
 



L. 16 giugno 1997, n° 179 - Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela 
dell’ozono stratosferico. (G.U. Serie gen. - n. 145 del 24 giugno 1997). 
 
D.M.A. 26 marzo 1996 - Attuazione del D. L. 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per 
la fascia di ozono atmosferico. (G.U. n° 82 del 6 aprile 1996). 
 
D.M. 21 dicembre 1995 - Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli 
impianti industriali. (G.U. Serie gen. N°5 dell’8 gennaio 1996). 
 
L. 28 dicembre 1993 n. 549 - Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente. (G.U. Serie 
gen. n° 305 del 30 dicembre 1993). 
 
D.P.R. 25 luglio 1991 - Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco 
significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21 
luglio 1989 (G.U. Serie gen - n°175 del 27 luglio 1991). 
D.M.A. 12 luglio 1990 - Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti 
industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione. (Suppl. Ord. G.U. Serie gen. N. 176 del 30 
luglio 1990). 
 
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’integrazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203. (G.U. serie 
gen. - n°171 del 24 luglio 1989). 
 
D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203 - Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE 
e 87/203/CEE concernenti norme in materia di qualità dell’aria  relativamente a specifici agenti 
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art.  5 della legge 16 
aprile 1987, n. 183. (Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n° 140 del 16 giugno 1988). 
 
Rifiuti 
DMA 27 luglio 2004 Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 
1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di 
recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio1997, n. 22. (Gazzetta Ufficiale Serie 
g. – n. 180 del 3 agosto 2004). 
 
D.M. 13 marzo 2003 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 
marzo 2003). 
 
Legge 31 ottobre 2003 n. 306 Disposizioni per l'adempimento dagli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge Comunitaria 2003 ( Gazzetta Ufficiale 15 
novembre 2003 n. 266 S.O.). 
 
DM 3 luglio 2003, n° 194 - Attuazione dir 98/101/CE Pile ed accumulatori contenenti sostanze 
pericolose (Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173). 
 
Legge 8 agosto 2002, n° 178 Conversione del DL 8 luglio 2002, n° 138  (Interpretazione autentica 
della definizione di rifiuto di cui all'art. 6.1.a) del Dlgs 22/97 ) (Gazzetta Ufficiale  10 agosto 2002 n. 
187 S.O.). 
 
Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002 Indicazioni per l'applicazione del nuovo CER (Gazzetta Ufficiale 
10 maggio 2002 n. 108 S.O.). 
 
Legge 1 marzo 2002, n. 39 - “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001 “(Suppl. Ord. N. 54 
della G. U. del 26 marzo 2002, n. 72). 
 



Decreto ministeriale (Ambiente, Attività Produttive, Sanità) 7 gennaio 2002 - “Norme per 
l’esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 
2001/119/CE e 2001/573/CE” (in corso di pubblicazione su G.U.). 
 
Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti 
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", (Suppl. Ord. N. 279/L 
della G. U. del 27 dicembre 2001, n. 299). 
 
Circolare Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 11 dicembre 2001, n 
104 –Obbligo di numerazione e vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. 
 
D.L. 16 luglio 2001, n. 286 (convertito in Legge 20 Agosto 2001, n. 335) – Differimento di termini in 
materia di smaltimento rifiuti. (G.U. 17 luglio 2001, n. 164).  
 
Decisione della Commissione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 Decreto Ministero della Sanità 10 
aprile 2000 - Recepimento delle Direttive 98/73/CE e 98/98/CE, recanti, rispettivamente, il 
ventiquattresimo ed il venticinquesimo adeguamento della Direttiva 67/548/CEE. Suppl. Ord. n. 
142 della G.U. n. 205 del 2/9/2000. 
 
Circolare del Ministero dell’Ambiente 28 giugno 1999 Amb. 3402/V/MIN – Chiarimenti interpretativi 
in materia di definizione di rifiuto D.M.A. 4 agosto 1998, n° 372 - Regolamento recante norme sulla 
riorganizzazione del catasto dei rifiuti. (Suppl. Ord. G.U.. n. 252 del 28 ottobre 1998). 
 
Circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, 
rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 
1998, n. 148. 
 
Decreto 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. (G.U. Serie gen. n. 276 del 25 novembre 1998). 
  
Decreto 1 aprile 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. (G.U. Serie gen. n. 109 del 13 maggio 1998). 
 
Decreto 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. (G.U. Serie gen. n. 110 del 14 maggio 
1998. 
 
Decreto 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. (G.U. Serie gen. - n 108 del 
12/5/1998). 
 
D.M. 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 22/97 (Suppl. Ord 
alla G.U. n. 88 del 16 aprile 1998). 
 
D.L.vo 5 febbraio 1997, n° 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Suppl. Ord. alla G.U. Serie 
gen. - n. 38 del 15 febbraio 1997). 
 
D.P.R. n° 915/82 - Delibera 27 luglio 1984 Smaltimento rifiuti tossici. 
 



D.L. n° 113 8 marzo 1996 - Leggi nazionali e ambientali vigenti in merito allo smaltimento dei rifiuti 
tossici. 
 
Oli esausti 
Decreto 16 maggio 1996, n. 392 - Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione 
degli oli usati (G.U. Serie gen. - n. 173 del 25 luglio 1996). 
 
D.L.vo 27 febbraio 1992, n. 95 - Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101CEE relative 
all’eliminazione degli oli usati. (Suppl. Ord. alla G.U. Serie gen. - n. 38 del 15 febbraio 1992). 
 
D.M. 22 febbraio 1984 - Modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 
relativa alla eliminazione degli oli usati (G.U. del 28 febbraio 1984 n. 58). 
 
D.P.R. 23 agosto 1982, n° 691 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/ 439 relativa alla 
eliminazione degli oli usati (G.U del 30 settembre 1982 n° 270). 
 
Batterie al piombo 
Decreto Ministeriale 20 novembre 1997, n° 476 – Regolamento recante norme per il recepimento 
delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze 
pericolose (G.U. Serie gen. n° 9 del 13 gennaio 1998). 
 
D.M. 20 marzo 1997 - Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE 
relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U. n° 170 del 23 luglio 1997). 
 
D.M. del 16 maggio 1990 - Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al 
piombo esauste e dei rifiuti piombosi (G.U. del 25 maggio 1990 n° 120). 
 
Sostanze e preparati pericolosi 
D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 - 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 (G.U. n. 52 del 3 marzo 2000). 
 
D.M. 7 luglio 1999 - Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di 
sostanze pericolose in recepimento della direttiva 98/73/CE (G.U. Suppl. Ord del 25 settembre 
1999 n. 226). 
 
Decreto 2 febbraio 1999 - Rettifica al decreto ministeriale 1 settembre 1998, concernente 
imballaggio, classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose, in recepimento della direttiva 
97/69/CE. (G.U. del 31 marzo 1999 n. 75). 
 
Decreto 1 settembre 1998. - Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura 
di sostanze pericolose in recepimento della direttiva97/69/CE. (G.U. del 19 novembre 1998, n. 
271). 
 
D.Lgs 16 luglio 1998, n° 285 - Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, 
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 
1998, n. 128 (G.U. del 18 agosto 1998 n. 191, rettifica G.U. n. 182 del 5 agosto 1999). 
 
D.L.gs 25 febbraio 1998, n° 90 - Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante 
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose. (G.U. del 10 aprile 1998 n. 84, rettifica G.U. del 23 aprile 1998 n. 94). 
 
D.M. 28 aprile 1997 - Attuazione dell'articolo 37, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 
1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
(Suppl. Ord. n. 164 alla G.U. del 19 agosto 1997 n. 192). 



 
D.M. 4 aprile 1997 - Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, 
n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, 
relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza. (G.U. del 22 luglio 1997 n. 169). 
 
D.Lgs 3 febbraio 1997, n° 52 - Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Suppl. Ord. alla G.U. Serie gen. n. 58 
dell’11 marzo 1997). 
 
D.M. 3 dicembre 1985 - Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle 
sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e Commissione delle 
Comunità Europee (G.U. Suppl. Ord. del 29 dicembre 1985 n. 305). 
 
Inquinamento acustico 
D.Lgs. 10/04/2006, n.195 - Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/37724 del 25/06/1993 – Approvazione del documento 
“Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale”. 
 
Dpcm 31 marzo 1998 Tecnico competente (G.U. Serie Generale 26 maggio 1998 n. 120). 
 
D.Lgs 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 (G.U. 21 
novembre 2002 n. 273). 
 
Decreto 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 
(G.U. n. 76 del 1 aprile 1998). 
 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. (G.U. Serie 
gen. - n. 280 del 1 dicembre 1997). 
 
D.M. 11 dicembre 1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 
continuo. (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997). 
 
L. 26 ottobre 1995, n° 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico (Suppl. Ord. Alla G.U. serie 
gen. - n. 254 del 30 ottobre 1995). 
 
D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno. (G.U. serie gen. - n. 57 dell’8 marzo 1991). 
 
D.L.vo 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 esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della 
L. 30 luglio 1990, n. 212 (Suppl. Ord alla G.U. Serie gen. - n. 200 del 27 agosto 1991). 
 
Difesa del suolo 
Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 – Disciplina dello smaltimento delle acque di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52 cooma 1, lettera a) della legge 
regionale 12/12/2003, n.26. 
 
Ord. P.C.M. 3274 , del 20 Marzo 2003  Adeguamento della progettazione alla normativa 
antisismica. 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468 - 
Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" (Suppl. Ord. G.U. 
n. 13 del 16 gennaio 2002). 



 
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilanci annuale e pluriennale 
dello Stato - Legge Finanziaria 2001 (Suppl. Ord. G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000). 
 
Decreto Legge 16 giugno 2000, n. 160 - Differimento del termine per gli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati. (G.U. n. 140 del 17 giugno 2000), convertito in legge, con 
modificazioni, dalla Legge n. 224 del 28 luglio 2000 (G. U. n. 187 dell'11 agosto 2000). 
 
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 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'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (così detta Legge 
Ronchi), e successive modificazioni e integrazioni. (Suppl. Ord. n. 218 della G.U. n. 293 del 15 
dicembre 1999). 
 
Decreto del 24 maggio 1999, n° 246 - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici 
per la costruzione, l’installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati (G. U. n. 176 del 29 luglio 1999).  
 
Linee Guida Serbatoi Interrati – ARPA della Lombardia. 
 
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. n. 291 del 14 
dicembre 1998). 
 
D.P.R. 18 luglio 1995 - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per 
la redazione dei piani di bacino (G.U. Serie gen. - n. 7 del 10 gennaio 1996). 
 
L. 5 gennaio 1994 n° 37 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei 
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche. (Suppl. Ord, alla G.U. Serie gen - n. 14 del 19 
gennaio 1994). 
 
D.P.R. 14 aprile 1993 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per 
la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale. (G.U. serie gen. - n. 91 del 20 
aprile 1993). 
 
D.P.R. 7 gennaio 1992 - Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e 
di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la 
redazione dei piani di bacino di cui alla L. 183/89. (G.U. serie gen. N. 8 dell’11 gennaio 1992). 
 
D.P.C.M. 23 marzo 1990 - Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della 
adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della L. 183/1989. (G.U. serie 
gen. - n. 79 del 4 aprile 1990). 
 
L. 18 maggio 1989, n° 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo. (Suppl. Ord. alla G.U. serie gen. - n. 120 del 25 maggio 1989). 
 
Inquinamento elettromagnetico 
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici (G.U. n. 55 del 7 marzo 2001). 
 
DPCM 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50Hz) generati dali elettrodotti” (GU n. 200 del 29/08/03). 
 
DPCM 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze di rete comprese tra 100 KHz e 300 GHz” (GU n. 199 del 
28/08/03). 



 
Decreto Ministero delle Comunicazione 25 luglio 2000 - Riconoscimento di organismi competenti 
in materia di compatibilità elettromagnetica. (G.U. n. 218 del 18 settembre 2000). 
 
Decreto Ministero Comunicazioni 16 febbraio 2000 - Riconoscimento di organismi competenti in 
materia di compatibilità elettromagnetica (G.U. n. 55 del 7 marzo 2000). 
 
Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 27 settembre 1999 – Riconoscimento di organismi 
competenti in materia di compatibilità elettromagnetica (G.U. Serie gen. n. 249 del 22-10-1999). 
 
Decreto 10 settembre 1998, n. 381 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenza compatibili con la salute umana. (G.U. n. 257 del 03 novembre 1998). 
 
D. Lgs 9 maggio 2001, n° 257 - Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i 
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 
 
D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 - Decreto Legislativo per l'attuazione della Direttiva 
96/29/EURATOM che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi delle radiazioni ionizzanti. 
 
D. Lgs 17 marzo 1995, n° 230 Protezione dei lavoratori dai rischi delle radiazioni ionizzanti. 
 
Aree protette 
Provvedimento 24 luglio 2003 (Conferenza stato/regioni) Elenco ufficiale delle aree naturali 
protette - 5° aggiornamento 2003. 
 
DPR 12 marzo 2003, n° 120 Modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997, n° 357 
(Attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat). 
 
D.M.A. 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 (Suppl. Ord. n. 65 della G.U. n. 95 del 
22/4/2000). 
 
D.P.R. 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. Serie gen. - n. 248 del 23 ottobre 1997). 
 
Del. Min. Amb 2 dicembre 1996 - Classificazione delle aree protette (G.U. Serie gen. - n. 139 del 
17 giugno 1997). 
 
L. 6 dicembre 1991 n° 394 - Legge quadro sulle aree protette. (Suppl. Ord. alla G.U. Serie gen. - n. 
292 del 13 dicembre 1991). 
 
D.L. 27 giugno 1985 n° 312 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale. (G.U. n. 152 del 19 giugno 1985), convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 
1985, n. 431. (G.U. n. 197 del 22 agosto 1985). 
 
D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 
382. (Suppl. Ord. alla G.U. n. 234 del 29 agosto 1977). 
 
D.P.R. 13 marzo 1976 n° 448 - Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide 
d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 
febbraio 1971. (G.U. n-173 del 3 luglio 1976). 
 
Elenco Normativa di sicurezza, salute ed antincendio 
D.P.R. n° 547 del 27 Aprile 1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni. 



 
D.P.R. n° 303 del 19 Marzo 1956 - Norme generali per l’igiene del lavoro. 
 
D.P.R. n° 164 del 7 Gennaio 1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni. 
 
D. Lgs 15 agosto 1991, n° 277 - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti chimici, fisici e biologici, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.  
Attuazione direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 
88/642/CEE. 
D. Lgs 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione 
individuale. 
 
D. Lgs 19 settembre 1994, n° 626 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro Attuazione delle direttive: 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE (e successive integrazioni e/o modifiche). 
 
D. Lgs 4 agosto 1999, n° 359 Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da 
parte dei lavoratori. 
 
D.M 2 maggio 2001 - Individuazione e uso dei dispositivi di protezione individuale. 
 
D.Lgs. 12 giugno 2003, n.233 Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni 
minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al 
rischio di atmosfere esplosive. 
 
D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in 
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni.  
 
Decreto interministeriale (Min. Sanità) in attuazione dell'art.15 del DLgs.626/94 recante "Le 
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto alla 
sua formazione". 
 
DPR 24 luglio 1996, n° 459 Attuazione direttive europee su macchine e componenti di sicurezza. 
 
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE 
in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva. (per quanto applicabile). 
 
DM 16 ottobre 1998. Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09-11-1998 “Periodicità delle verifiche e revisioni 
di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici”. 
 
DM 15 ottobre 1999 Norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per gas 
compressi, liquefatti o disciolti. 
 
DM 16 gennaio 2001 (Min. Trasp. Navig.) Periodicità delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, 
fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici. 
 
D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 
pressione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 - Supplemento Ordinario n. 
62 (Rettifica G.U. n. 31 del 6 febbraio 2002). 
 
Legge n. 46 del 5 Marzo 1990 - Norme per la sicurezza degli impianti. 



D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in 
materia di sicurezza degli impianti. 
 
D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a 
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (G.U. 8 gennaio 2002, n. 6.). 
 
D.M. del 20 Febbraio 1992 (Ministero Industria e Commercio) Approvazione del modello di 
dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di 
attuazione della  Legge 05.03.1990 n° 46 recante la sicurezza degli impianti. 
 
D.M. del 11 Giugno 1992 Approvazione dei modelli di certificati di riconoscimento dei requisiti 
tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti. 
 
D.M. n° 519 del 15 Ottobre 1993 Incarico a ISPESL per la verifica degli impianti di terra e di 
protezione contro le scariche atmosferiche e nuovi modelli per la denuncia. 
 
D.P.R. 23 Marzo 1998, n. 126 relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere 
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Recepimento Direttiva 94/9/CE meglio conosciuta 
come direttiva ATEX). 
 
Decreto 7 febbraio 2001 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 
pressione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001). 
 
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e s.m.i. 
 
D.M. 31 luglio 1934 (G.U. n. 228 del 28 settembre 1934) - Approvazione delle norme di sicurezza 
per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto 
degli stessi. (e successive modifiche/integrazioni). 
 
D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982): "Modificazioni del decreto ministeriale 27 
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione 
incendi". 
 
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (G.U. n. 229 del 20 agosto 1982): "Approvazione del regolamento 
concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi". 
 
D.M. 20 Dicembre 1982 (Ministero dell’Interno) “Norme tecniche e procedure relative agli estintori 
portatili di incendi soggetti all’approvazione del tipo, da parte del Ministero dell’Interno”. 
 
D.M. 30 Novembre 1983 - G.U. n. 39 del 12 Dicembre 1983 Termini, definizioni e simboli grafici di 
prevenzione incendi. 
 
D.M. 26 Giugno 1984 Classificazione di reazioni al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della 
prevenzione incendi. 
 
D.M. 24 Novembre 1984 (Supplemento ordinario G.U. n. 12 del 15.01.1985) Norme di sicurezza 
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con 
densità non superiore a 0,8. 
 
Legge del 7 Dicembre 1984 n. 818. - Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982 n. 66 e Norme 
integrative dell’ordinamento del C.N.VV.F. 
 



D.M. del 8 Marzo 1985 (Ministero degli Interni) - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di 
prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge n° 818 del 7 
dicembre 1984. 
 
D. Lgs 14 agosto 1996, n. 493: Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di di salute 
nei luoghi di lavoro. 
 
DM 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro. 
 
DPR 12 gennaio 1998, n° 37 Procedimenti di prevenzione incendi ex art. 20.8 - legge n° 59/1997). 
 
D.P.R. n° 128 del 9 Aprile 1959 - Norme di polizia delle miniere e delle cave. 
 
Decreto Legislativo del Governo n. 624 del 25/11/1996 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE 
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della 
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo 
aperto o sotterranee”. 
 
R.D. 29.7.1927 n° 1443  "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione 
delle miniere del Regno". 
 
Legge 11.1.1957 n° 6 "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi". 
 
D.Lgs. 25 novembre 1996 n° 625 "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi". 
 
D.M. 6.8.1991  "Approvazione del nuovo Disciplinare Tipo per i permessi di prospezione e di 
ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi". 
 
Elenco Normativa varia 
Legge n° 186 del 01 Marzo 1968 – Dispositivi concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici. 
 
Legge n° 1086 del 5 Novembre 1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica. 
 
Legge n° 373 del 30 Aprile 1976 e D.M. 01 Dicembre 1975 – Norme di sicurezza per apparecchi 
contenenti liquidi caldi sotto pressione e per gli impianti di riscaldamento. 
 
Legge n° 791 del 18 Ottobre 1977 – Attuazione della direttiva (CEE) n° 72/23 relative alle garanzie 
di sicurezza del materiale elettrico. 
 
D.M. del 3 Giugno 1981 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
la esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione. 
 
D.M. 27 Luglio 1985 Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale, 
precompresso e per le strutture metalliche. 
 
D.M. 14 Febbraio 1992 Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementiti. 
 
Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 - Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei 
fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile. 

Circolare n. 37 del 15 marzo 1963 - Prevenzione incendi - Fabbricati con struttura in acciaio per 
usi industriali. 



 
Circolare n. 72 del 19 giugno 1964 - Protezione contro il fuoco di fabbricati a struttura in acciaio 
destinati ad uso civile. 
 
Circolare n. 12 del 17 maggio 1980 - Reazione al fuoco dei materiali impiegati nell’edilizia. 
Specifiche e modalità di prove e classificazione. 
 
Min. Interno Lettera Circolare prot. n. P1066/4167 sott. 17 del 19/05/1997 Decreto Legislativo 25 
novembre 1996, n° 624 - Chiarimenti in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive 
condotte mediante perforazione. 
 
Min. Att. Produttive Lettera Circolare n° 600524 del 26/05/1997 Oggetto: Chiarimenti relativi  al 
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624. 
 
Circolare del 25 novembre 1969 n° 68 (Ministero degli Interni) - Impianti termici a metano. 
 
Circolare del 31 agosto 1978 n° 31 (Ministero degli Interni) - Norme di sicurezza per l’installazione 
di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchine 
operatrici. 
 
D.M. 24/11/1984 Norme di Sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’ accumulo e l’ 
utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 
CEI-EN 60079-10 Classificazione Aree Pericolose 
 
 


