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CONSUMI ENERGETICI

Nazionale

Decreto direttoriale
Min
Sviluppo
economico
14
maggio 2019

Contributo in favore dei Comuni per progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientemento energetico e dello sviluppo sostenibile

Legge 3
2019 n.37

Legge europea 2018 – Stralcio – Disposizioni in materia di emissioni di gas serra,
rifiuti radioattivi, sfalci e potature, rifiuti di apparecchiature elettroniche (RAEE)
e incentivi per impianti a biogas e biomassa

maggio

DIRETTIVA
Parlamento
europeo e Consiglio
UE 2018/1999/UE

Modifiche alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Dm Ambiente 28
Giugno 2018

Finanziamento sull’efficientemento energetico degli edifici scolastici – Proroga
al 31 Dicembre 2018 dei termini per la presentazione delle domande per gli
incentivi del Fondo Kyoto scuole

Direttiva
parlamento
europeo e consiglio
UE 2018/844/UE

Modifica alla Direttiva 201/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e alla
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Legge 27 Dicembre
2017 n.205

Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 (per quanto riguarda detrazioni previste
per gli interventi di efficienza energetica)

DM
Sviluppo
Economico
22
dicembre 2017

Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica –
Articolo 15, Dlgs 102/2014

DM
Sviluppo
Economico
21
dicembre 2017

Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali
di sistema per imprese energivore

DM
Sviluppo
Economico
11
dicembre 2017

Approvazione del Piano di azione italiano per l’efficienza energetica 2017 –
Articolo 17 Dlgs 4 luglio 2014 n.102

DM Ambiente 27
Giugno 2017 n.169

Finanziamento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici – Proroga dei
termini per la presentazione delle domande per gli incentivi del Fondo Kyoto
Scuole

DM
Sviluppo
Economico
19
Giugno 2017

Approvazione del piano per l’incremento degli edifici e energia quasi zero

Dl 30 dicembre
2016 n.244

Milleproroghe

DM
Sviluppo
Economico
16/02/2016
DM
Sviluppo
Economico
21
dicembre 2015
DM Finanze 25
novembre 2015

Aggiornamento degli incentivi per interventi di piccole dimensioni per
l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili
Finanziamento dei programmi regionali a sostegno delle diagnosi energetiche
delle PMI o dell’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle ISO
50001
Impianti temici degli edifici – zone climatiche – individuazione dei comuni non
metanizzati – modifiche alla tabella A decreto 9 Marzo 1999.

DM

Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio

Sviluppo

1
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CONSUMI ENERGETICI
Economico
19
maggio 2015
Decreto direttoriale
Sviluppo
Economico
12
maggio 2015
Dlgs 4 luglio 2014 n.
102
Decreto Ministero
Sviluppo
economico
20
giugno 2014
Dm
Sviluppo
economico
10
febbraio 2014

DPR 74/2013

D.P.R.
59
02/04/2009

del

DM
Sviluppo
economico
26
giugno 2009
D.Lgs. 192/2005
D.P.R. n. 551 del
21/12/1999
D.M.
02/04/1998

del

D.P.R. n. 660 del
16/11/1996
D.P.R. n. 412 del
26/08/1993 e s.m.i.

Regionale

L. n. 10
09/01/1991

del

L.R.
15
31/03/2018
L.R.
8
06/03/2018
L.R.
58
16/12/2016
Delibera

del
del
del

di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Schemi di certificazione ed accreditamento di ESCO ed esperti in gestione
dell’energia e sistemi di gestione dell’energia
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.
2
Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza
energetica degli impianti di climatizzazione (entro e non oltre il 15 ottobre 2014)
Reca i nuovi format di "Libretto di impianto" per tutti gli impianti termici di
climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria e di "Rapporto di efficienza
energetica", entrambi applicabili dal 01/06/2014
definisce i criteri per la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua
calda, definendo anche i requisiti professionali ed i criteri per l’accreditamento
degli esperi e degli organismi abilitati all’ispezione degli impianti di
climatizzazione.
Regolamento di attuazione dell’art. 4 comma1, lettere a) e b) del D.Lgs.
19/08/05, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia.
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia.
Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche
degli edifici e degli impianti ad essi connessi
Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili
liquidi o gassosi
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
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
Disposizioni in materia di programmazione settoriale – Modifiche alle leggi
regionali 25/1998, 39/2005, 14/2007, 9/2010 e 51/2013
Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici – Modifiche
alla LR 85/2016
Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale
dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015.
Linee guida regionali di attuazione dell'articolo 17 del decreto del presidente
2
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15/12/2015,
1228

n.

D.P.G.R.
03/03/2015,
n.
25/R
DCR n. 10 dell'11
febbraio 2015
L.R.
39
del
24/02/2005
L.R. 27 Giugno 1997
n.45

della giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni
in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli
impianti termici).
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici.
Piano Energetico Regionale (PAER)
3

Disposizioni in materia di energia
Norme in materia di risorse energetiche
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RISORSE IDRICHE
Comunitaria

Regolamento
Commissione
2016/293/Ue

UE

Legge 20 novembre
2017 n.167

Legge europea 2017 – stralcio – disposizioni in materia di tutela delle acque,
emissioni inceneritori rifiuti, energie rinnovabili, sanzioni per violazione
regolamento “CLP” su classificazione sostanze e miscele.

Dlgs 172 del 13
Ottobre 2015

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/Ce per
quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

DPCM
2015

Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta dell’autorizzazione
unica ambientale AUA
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

8

maggio

Dl 12 settembre
2014, n. 133
Circolare
7
Novembre
2013,
prot. 0049801
Dpr 13 marzo 2013,
n. 59
D.P.R. n. 116 del
18/07/2011 (G.U.
n.
167
del
20.7.2011)
Nazionale
D.Lgs. n. 219 del
10.12.2010 (G.U. n.
296 del 20.12.2010)
D.P.R. n. 168 del
7/09/2010 (G. U n.
239 del 12.10.2010)
Legge 25/02/2010
N. 36 Gazzetta
Ufficiale N. 59 del
12/03/2010
D.Lgs. 152/06 e
Dlgs 4/2008
D.P.R. n. 238 del
18/02/1999
D.Lgs. n.275 del
12/07/1993
R.D. n. 1775 del
11/12/1933
(modificato dall’art.
23 D.Lgs. 152/99)
Regionale

Inquinanti organici persistenti (POP) – modifica al regolamento 850/2004/Ce

Regolamento
11
gennaio 2018 n.3/R

Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)
Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1
dell'articolo 154 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, in materia di
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata
remunerazione del capitale investito.
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità 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,
nonché 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.
Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma
dell'articolo 23-bis, comma 10, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133.
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

Norme in materia ambientale (così come modificato dal D.Lgs. 284/2006)
Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5
gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale 8 settembre 2008 n.46/R (Regolamento di attuazione della legge
regionale 31 maggio 2006, n.20 “Norme per la tutela delle acque
4
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RISORSE IDRICHE

Legge regionale 10
ottobre 2011, n. 50

L.R. 3 marzo 2010,
n. 38
Legge regionale 12,
27 marzo 2012
Legge regionale 12,
28 dicembre 2011

Deliberazione
7
aprile 2008, n. 261

Provinciale

Distrettuale

Reg. Regionale 46/r
Settembre 2008
L.R.
20
del
31/05/2006
L.R. 4 Aprile 1997,
n.26
L.R. 21 Luglio 1995
n.81
Provincia di Pisa Regolamento per la
gestione
del
demanio idrico (in
vigore
dal
1/1/2012)

dall’inquinamento”)
Modifiche alla L.R. 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento) e alla L.R. 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in
materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31
maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla
L.R. 18.5.1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati”).
Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche
alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 – (Norme per la tutela della acque
dall’inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25. –(Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla l.r. 20/2006, alla l.r.
25/1998 e alla l.r. 64/2009
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi 25/1998, 61/2007, 20/2006,
30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.
Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio
Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della
depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile del
circondario empolese, della Caldera, della Valdelsa e della Valdinievole.
Regolamento attuativo legge regionale acque meteoriche
Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento
Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione
degli art. 11 e 12 della L.N. 36/94
Norme di attuazione della L. 36/94
Provincia di Pisa, con deliberazione del Consiglio n. 99 del 15/12/2011, ha
apportato alcune modifiche al testo del previgente “Regolamento per la
gestione del demanio idrico” (del 26/3/2009), che è stato applicato negli anni
2010 e 2011
Regolamento Depuratore Aquarno
Regolamento Depuratore Cuoiodepur

5
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Regolamento
Parlamento
europeo e Consiglio
UE 2019/1021/UE
Direttiva
Parlamento
europeo e Consiglio
UE 2015/2193/UE
Regolamento
Commissione
UE
2015/2066/UE
Comunitaria

Regolamento
Commissione
2015/2067/UE

UE

Direttiva
Commissione
UE
2015/1480/UE
Regolamento 517
del 16 Aprile 2014
Regolamento
Parlamento
Europeo e Consiglio
n. 2037/2000
Dpr 16 Novembre
2018 n.146
Legge 20 novembre
2017 n.167
Dlgs
183
15/11/2017

Nazionale

del

Legge 25 febbraio
2016, n. 21
Conversione
in
legge,
con
modificazioni, del
decreto-legge
30
dicembre 2015, n.
210:
DPCM 8 maggio
2015
Dlgs 4 marzo 2014,
n. 46
Comunicato
MinAmbiente
maggio 2013

14

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti – Rifusione –
Abrogazione regolamento 850/2004/CE

Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da
impianti di combustione medi
6
Gas fluorurati ad effetto serra – certificazione delle persone fisiche per quanto
riguarda i commutatori elettrici – abrogazione del regolamento 305/2008/CE
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
frigorifere– abrogazione del regolamento 303/2008/CE
Qualità dell’aria – modifiche a metodi di riferimento, convalida dei dati e
ubicazione dei punti di campionamento
Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra (in vigore dal 01/01/2015).

Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Regolamento di esecuzione del regolamento 517/2014/UE sui gas fluorurati a
effetto serra
Legge europea 2017 – stralcio – disposizioni in materia di tutela delle acque,
emissioni inceneritori rifiuti, energie rinnovabili, sanzioni per violazione
regolamento “CLP” su classificazione sostanze e miscele.
Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi – Riordino
della disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte
Quinta del Dlgs 152/2006 – Attuazione direttiva 2015/2193/Ue.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe).
Proroga dell’applicazione dei valori limite di emissione per i grandi impianti di
combustione

Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta dell’autorizzazione
unica ambientale AUA
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs
152/2006 ("Codice ambientale")
Gas fluorurati ad effetto serra - Dichiarazione sulle emissioni da presentare ai
sensi dell'articolo 16 del Dpr 43/2012
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Decreto direttoriale
MinAmbiente
12
aprile 2013
Dpr 13 marzo 2013,
n. 59
D.Lgs. n. 55 del
31.3.2011 (G. U. n.
97 del 28.03.2011)
D.Lgs. n.162 del
14.9.2011 (G. U. n.
231 del 4.10.2011)
D.Lgs. n. 128 del
29.6.2010 (G. U. n.
186 del 11.8.2010)
D.Lgs. 152/06 e
Dlgs 4/2008
DM del 20/09/2002
D.M.
25/08/2000

del

D.M.
21/12/1995

del

Dpr
412
26/08/1993

del

Legge n.549 del
28/12/1993 e smi

Regionale

D.C.R. n.33
19/02/1991

del

D.P.C.M.
21/07/1989

del

Delibera Regione
Toscana
18/07/2018 n.72
D.P.G.R.
02/03/2015,
n.
25/R
L.R. 11 febbraio
2010 n. 9
D.G.R. n.1193 del
14/11/2000
Documento tecnico
approvato da com.

Gas fluorurati ad effetto serra - Proroga termine ultimo iscrizione al Registro
telematico
Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)
Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che 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 per quanto
concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del
biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Reg. (CE) n. 1013/2006.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Norme in materia ambientale
Attuazione dell’art.5 della legge 28 Dicembre 1993, recante misure a tutela
dell’ozono stratosferico
Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n°203
Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti
industriali
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 (come modificato dal DPR n.551 del 21/12/1999).
Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente
Adozione valori di emissione in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.M.
12/7/90 per gli impianti esistenti e individuazione delle attività a ridotto
inquinamento atmosferico
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell’art.9 della legge 8
luglio 1986, n. 349, per l’attuazione e l’interpretazione del DPR 24 maggio 1988,
n. 203, recante norme in materia di (…) inquinamento prodotto da impianti
industriali
Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA)
Nuove regole in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli
impianti
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente
Inventario Regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente (I.R.S.E.) della
Regione Toscana
Modalità tecniche della Regione Toscana valide per il regime autorizzativo ex
DPR 203/88
7
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
di coordinamento
Regione Toscana di
cui all’Art. 18 della
L.R. 5-5-94 n°33
D.G.R. n.4356 del
17/05/1991

Delibera Consiglio Regionale n. 33 del 19/2/91. Adozione modelli e schede per la
predisposizione dei progetti di adeguamento per gli impianti esistenti e per la
presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi artt.6 e 15 del D.P.R.
24/05/88 n. 203 e dei certificati di analisi delle emissioni
8
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INQUINAMENTO LUMINOSO
Regionale

L.R.
37
21/03/2000
LR n. 39
24/02/2005

del
del

Misure di prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale
Disposizioni in materia di energia

RUMORE
DPCM
2015

8

maggio

L.161 30/10/2014

Nazionale

Regionale

Comunale

Dpr 13 marzo 2013,
n. 59
Dpr 19 ottobre
2011, n. 227
D.lgs. 10 aprile
2006, n. 195
D.M.
del
16/03/1998
D.P.C.M.
del
05/12/1997
D.P.C.M.
del
14/11/1997
L. n. 447 del
26/10/1995
D.P.C.M.
del
01/03/1991
DECRETO
del
Presidente
della
Giunta Regionale 7
luglio 2014, n.
38/R
DELIBERAZIONE
della Giunta 21
ottobre 2013, n.
857
L.R. 1 Dicembre
1998 n.89 e s.m.i.
Santa
Croce
sull’Arno
Fucecchio
Castelfranco
di
Sotto
San Miniato

Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta dell’autorizzazione
unica ambientale AUA
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (Delega al Governo in
materia di inquinamento acustico)
Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)
Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi
acque - Impatto acustico
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
Legge quadro sull’inquinamento acustico
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno
Modifiche al regolamento regionale di attuazione ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
(Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R
Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai
sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98
Norme in materia di inquinamento acustico
Zonizzazione acustica del territorio
Zonizzazione acustica del territorio
Zonizzazione acustica del territorio
Zonizzazione acustica del territorio

9
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PREVENZIONE INCENDI
Decreto Ministero
dell’Interno
12
aprile 2019
Decreto Ministero
dell’Interno
3
agosto 2015
Circolare Vigili del
Fuoco 1324/2012
Circolare Vigili del
Fuoco
del
06/10/2011
DPR
151
01/08/2011

del

Circolare n.12653
del 23 Febbraio
2011

D.Lgs.
s.m.i.

Nazionale

81/08

Modifiche al Decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del
Dlgs 8 marzo 2006, n. 139
Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici
10
Indirizzi applicativi relativi al DPR 151/2011
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.
Obbligatorietà dell’aggiornamento formativo per addetti alla prevenzione
incendi, lotta anticendio e gestione delle emergenze.

e Testo Unico Sicurezza

Decreto legislativo
del 8 marzo 2006,
n. 139
Decreto Ministero
dell’Interno
29
dicembre 2005
DM 3 Novembre
2004
DM Interno
07/01/2005

del

D.M.
04/05/1998

del

D.M.
del
10/03/1998
D.P.R. del
12/01/1998 n.37
L. n. 46 del
05/03/1990
Legge n. 818 del
07/12/1984
DPR n. 577 del
29/07/1982
Legge n. 966 del
26/07/1965

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.
Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi
dell’art. 7 del decreto del Presidente della repubblica 12 gennaio 1998, n.37.
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d'incendio) per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle
porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico) per le attività
soggette a C.P.I.
Norme tecniche e procedurali per la classificazione e omologazione di estintori
portatili di incendio
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle
domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi
Norme per la sicurezza degli impianti
Nulla osta provvisorio per le attività soggette a prevenzione incendi
Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendio
Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale
del Corpo Nazionale del VVF per i servizi a pagamento
10
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RIFIUTI
Decisione Commissione UE
2019/1004/UE

Disposizioni per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui
rifiuti – attuazione direttiva 2008/98/CE- Abrogazione decisione c(2012)
2384

Decisione Commissione UE
2019/665/UE

Imballaggi e rifiuti da imballaggio

Decisione Consiglio
2019/638/UE

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti pericolosi – Posizione da adottare, a nome dell’UE, riguardo a
talune modifiche degli allegati II, VIII e IX

Comunicazioni
informazioni
124/01

Comunitaria

UE

e
2018/C

Comunicazioni della Commissione
classificazione dei rifiuti

- Orientamenti

tecnici sulla

Regolamento Commissione
UE 2017/997/UE

Modifica allegato III della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14
<<Ecotossico>>

Regolamento Commissione
UE 2016/460/UE

Inquinanti organici persistenti – sostanze soggette alla disciplina dei
rifiuti – modifica regolamento 850/2004/CE

Regolamento
(UE)
n.
1357/2014 e Decisione
2014/955/UE

Legge 14 giugno 2019 n. 55
Dpcm 18 aprile 2019
Legge 11 Febbraio 2019
n.12
Nazionale
Decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135

D.P.C.M 24 dicembre 2018
Legge 20 novembre 2017
n.167

La nuova disciplina adegua la normativa, in merito alle definizioni delle
caratteristiche di pericolo per i rifiuti, allineandola con le disposizioni
contenute nel Regolamento 1272/2008 (CLP), che dal 1° giugno 2015
sostituirà le direttive 67/548/Cee sulle sostanze pericolose e 1999/45/Ce
sui preparati pericolosi.
Il Regolamento interviene sulle caratteristiche di pericolo da H 1 a H 15
di cui all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e le ridefinisce mediante
la sostituzione della sigla “H” con quella “HP”.
La Decisione 2014/955/UE approva l’elenco europeo dei rifiuti (CER).
Il nuovo C.E.R. modifica l'allegato della decisione 2000/532/CE e
sostituisce, dal 1 giugno 2015, l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e,
di conseguenza, l'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006.
Conversione del D. LGS. n. 32 del 18/04/2019 (Sblocca Cantieri) –
Modifica del comma 3 dell’art. 184 ter relativo alla disciplina “End o
Waste”.
Ambiente, territorio e servizio rifiuti – aggiornamento e metodologia
invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019
Conversione del DL 135/2018 recante disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.A.- Soppressione del
SISTRI e disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione, in vigore dal 15 dicembre
2018, è stata ufficialmente disposta, all’art. 6, l’abrogazione del sistema
elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal
1° gennaio 2019.
Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno
2019
Legge europea 2017 – stralcio – disposizioni in materia di tutela delle
acque, emissioni inceneritori rifiuti, energie rinnovabili, sanzioni per
violazione regolamento “CLP” su classificazione sostanze e miscele.
11
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RIFIUTI
Legge 3 agosto 2017 n.123
Decreto 30 marzo 2016, n.
78

DPCM 7 marzo 2016

Regolamento Commissione
UE 2016/293/UE
Deliberazione
Albo
Nazionale
gestori
ambientali
n.1
del
10/02/2016
Legge 28/12/2015 n. 221
Legge 28 dicembre 2015 n.
208
Dpcm 21/12/2015
Legge 125 del 6/08/2015
D.L. 4 Luglio 215, n. 92

in tema di rifiuti, che ha rivisto aspetti inerenti la classificazione dei
rifiuti pericolosi.
Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e
ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione
dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di
gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione
dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di
impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in
maniera differenziata, articolato per regioni.
Inquinanti organici persistenti – modifica al regolamento 850/2004/CE
Gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative
all’iscrizione all’Albo – Deliberazione 2/2013 – efficacia e validità dei
provvedimenti
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali –
conferimento rifiuti in discarica
Legge di stabilità 2016 – stralcio- misure in materia di ambiente ed
energia
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD per
l’anno 2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata
ambientale.

Deliberazione
Albo
Nazionale
Gestori
Ambientali 22/04/2015 n. 1

Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai
fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

L. 116 11/08/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Dl
31/08/2013
n.101,
convertito,
con
modificazione dalla legge
30/10/2013 n.125
Dpr 13 marzo 2013, n. 59
D.L. 1/2013 del
22/1/2013
Legge 14 settembre
2011 n. 148 (G.U.
n. 216 del
16/09/2011)
Legge 12 luglio 2011 n. 106
(G.U.
n.
156
del

Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)
Contenente proroga al 31 Dicembre 2013 della possibilità di smaltire in
discarica rifiuti speciali e urbani con Pci (Potere calorifico inferiore)
superiore a 13.000 kj/kg
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
12
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RIFIUTI
07/07/2011)

per l'economia.
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente,
nonche' 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.

D.lgs n. 121 del 7
luglio 2011 (G.U. n.
177 del 1/8/2011)
Decreto Ministeriale
del 26 maggio 2011
(G.U. n. 124 del
30/05/2011)

Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17
dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti

Decreto Ministeriale del 18
febbraio 2011 n. 52 (G.U. n.
95 del 26/04/2011)
Decreto Ministeriale
24 gennaio 2011, n.
20 (G.U. n. 60 del
14.3.2011)
Decreto Ministeriale
del 22/12/2010
(G.U. n. 302 del
28/12/2010)
Decreto Legislativo
3 dicembre 2010 n.
205 (G.U. n. 288
del 10/12/2010)
Decreto Ministeriale
settembre 2010
(G.U. n. 281 del
01/12/2010)
Decreto Ministeriale
9 luglio 2010 G.U.
n.161 del
13/07/2010)
Decreto Ministeriale
del 8 marzo 2010 n.
65 (G.U. n. 102
del 04/05/2010)

DM del 15 febbraio 2010

Decreto ministeriale
del 15 febbraio 2010
Decreto ministeriale
del 17 dicembre

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati
allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli
accumulatori.
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante
l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
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.

27

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.
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante
l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009.
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
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 14bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009».
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 14bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009».
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del
13
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RIFIUTI
2009
Dlgs 4/2008
D.Lgs. 152/06
DM 3 agosto 2005
DECRETO
LEGISLATIVO 25
LUGLIO 2005 n. 151
Direttiva Ministero
Ambiente 9/4/2002

decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
102 del 2009.
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
Norme in materia ambientale
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Prime istruzioni ufficiali per l’applicazione del nuovo CER

D.M. 12 giugno
2002 n. 161

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33del Dlgs 5 febbraio 1997, n.
22 relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile
ammettere alle procedure semplificate.

D.M. n.372 del
04/08/1998

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti

D.M. n.145 del
01/04/1998
D.M. 5.2.1998
D.Lgs 35 del 27/01/2010

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
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 22/97.
Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di
merci pericolose.

14
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SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)
e
MATERIA PRIMA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE AD USO ALIMENTARE

Comunitaria

Regolamento
di esecuzione
UE 2019/1084
Regolamento
(UE) 2017/786

Che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’armonizzazione
dell’elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati
e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

Regolamento
UE 2016/355
del 11/3/2016
Regolamento
UE 2015/9/UE
Regolamento
UE
03.06.2014, n.
592
Regolamento
UE
14.06.2013, n.
555

Modifica all’all.to III del regolamento 853/2004 relativamente ai requisiti specifici
per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale
destinati al consumo umano
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano – modifiche al Regolamento 142/2011/UE

Che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le definizioni di
farina di pesce e olio di pesce

Che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di
sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli
impianti di combustione Testo rilevante ai fini del SEE
Che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di
taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina

Reg.n.294/201
3
del
14/03/2013

Modifica e rettifica del Reg. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n.1069/2009 del parlamento europeo e del consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti non
destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del consiglio per quanto
riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla
frontiera.

Regolamento
UE n.
1097/2012
GUCE
326
2012

Modifica modello del documento commerciale per la spedizione dei SOA e dei
prodotti derivati all’interno degli Stati membri

Regolamento
UE
13.11.2012, n.
1063
Decreto
legislativo
n. 186/2012
del
1/10/2012
Regolamento
(UE)
n. 749/2011
del
29/07/2011

Che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto
riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1069/2009”
Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione del 29 luglio 2011 che modifica il
regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, per quanto riguarda
taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
15
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SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)
e
MATERIA PRIMA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE AD USO ALIMENTARE
Regolamento
(UE)
n. 142/2011
del
25/02/2011

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva
97/78/CE del Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Direttiva UE
22.09.2010, n.
63

Sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

Regolamento
CE 1069/09 e
smi
Regolamento
(CE)
n.
882/2004
Regolamento
(CE)
n.853/2004
Regolamento
(CE)
n.852/2004
Regolamento
(CE)
n.178/2002

CSR 20 del
7/02/2013

Nazionale
D.lgs n. 186
del 1/10/2012

Dlgs n.36 del
21/02/05
e
s.m.i

Regionale

Delibera
Regione
Toscana n. 63
del 3.2.2014

Distrettuale

Buone Prassi

16

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e
ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
ENTRA IN VIGORE DAL 04/03/11.
Relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali
Che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale
Sull'igiene dei prodotti alimentari
Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
Accordo ai sensi dell’art.9 comma 2, lett. c) del decreto1997, n. 281, tra il governo
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sul
documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)
n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.1774/2002".
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1069/2009”.
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e
successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano
Recepimento Accordo di Conferenza Unificata sul documento recante "Linee guida
per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga
il Regolamento (CE) n.1774/2002" e approvazione di direttive regionali per
l'applicazione.
“Manuale di corretta prassi igienica in conceria applicabile alla filiera Toscana delle
pelli bovine” http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_27_file.pdf
16
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GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Comunitaria

Direttiva
Ue
2019/130 del 16
gennaio 2019

Recante modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti ad esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Regolamento (UE)
2019/521
della
Commissione del
27 marzo 2019

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele

Direttiva
(UE)
2019/983 del 5
giugno 2019

recante modifica della direttiva Ue 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti ad esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Decisione
di
esecuzione
(UE)
2018/2013
della
Commissione del
14 dicembre 2018

relativa all'identificazione dell'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan2-one (3-benzilidene canfora) come sostanza estremamente preoccupante a
norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE)
2018/2005
della
Commissione del
17 dicembre 2018

che modifica l'allegato XVII 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) per quanto
riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP),
benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP)

Regolamento (UE)
2018/1881
della
Commissione del 3
dicembre 2018

che modifica il 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) per quanto riguarda gli allegati I, III,
VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze

Regolamento (UE)
2018/1513
della
Commissione del
10 ottobre 2018

che modifica l'allegato XVII 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) per quanto
riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche
per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B

Regolamento (UE)
2018/1480
della
Commissione del 4
ottobre 2018

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione

Regolamento
di
Esecuzione
(UE)
2018/895
della
Commissione del
22 giugno 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri
pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche
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Regolamento (UE)
2018/675
della
Commissione del 2
maggio 2018

recante modifica delle appendici dell'allegato XVII 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)
per quanto riguarda le sostanze CMR

Regolamento (UE)
2018/589
della
Commissione del
18 aprile 2018

recante modifica dell'allegato XVII 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) per quanto
riguarda il metanolo

Regolamento (UE)
2018/588
della
Commissione del
18 aprile 2018

che modifica l'allegato XVII 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) per quanto
riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone

Regolamento (UE)
2018/35
della
Commissione del
10 gennaio 2018

che modifica l'allegato XVII 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) per quanto
riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano
(«D5»)

Direttiva
(UE)
2017/2398
del
Parlamento
Europeo e del
Consiglio del 12
dicembre 2017

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro”, stabilisce e aggiorna i limiti
ammissibili in ambiente di lavoro per alcune sostanze cancerogene, tra cui
Poveri di legno duro e CrVI.

Regolamento
delegato
(UE)
2017/2100
della
Commissione del 4
settembre 2017

che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di
interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n.
528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE)
2017/1510
della
Commissione del
30 agosto 2017

recante modifica delle appendici dell'allegato XVII 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),
per quanto riguarda le sostanze CMR

Decisione
di
Esecuzione
(UE)
2017/1210
della
Commissione del 4
luglio 2017

relativa all'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil
ftalato(DBP), del benzil-butil- ftalato(BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) come
sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE)
2017/1000
della
Commissione del

18

recante modifica dell'allegato XVII 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) per quanto
riguarda l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al
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13 giugno 2017

PFOA

Regolamento (UE)
2017/999
della
Commissione del
13 giugno 2017

recante modifica dell'allegato XIV 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)

Regolamento (UE)
2017/706
della
Commissione del
19 aprile 2017

che modifica l'allegato VII 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») per quanto
riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE)
2016/1688 della Commissione

Regolamento (UE)
2017/227
della
Commissione del 9
febbraio 2017

recante modifica dell'allegato XVII 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) per quanto
riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

Regolamento (UE)
2016/2235
della
Commissione del
12 dicembre 2016

che modifica l'allegato XVII 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) per quanto
riguarda il bisfenolo A

Regolamento (UE)
2016/1688
della
Commissione del
20 settembre 2016

che modifica l'allegato VII 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») per quanto
riguarda la sensibilizzazione cutanea

Regolamento (UE)
2016/1179
della
Commissione del
19 luglio 2016

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele

Regolamento (UE)
2016/1017
della
Commissione del
23 giugno 2016

recante modifica dell'allegato XVII 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) per quanto
riguarda i sali di ammonio inorganici

Regolamento (UE)
2016/1005
della
Commissione del
22 giugno 2016

che modifica l'allegato XVII 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), per quanto
riguarda le fibre d'amianto (crisotilo)

Regolamento (UE)
2016/863
della
Commissione del
31 maggio 2016

recante modifica degli allegati VII e VIII 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) per quanto
riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione
degli occhi e la tossicità acuta
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Regolamento (UE)
2016/1005
della
Commissione del
22 giugno 2016

che modifica l'allegato XVII 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), per quanto
riguarda le fibre d'amianto (crisotilo)

Regolamento (UE)
2016/863
della
Commissione del
31 maggio 2016

recante modifica degli allegati VII e VIII 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) per quanto
riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione
degli occhi e la tossicità acuta

Regolamento (UE)
2016/217
della
Commissione del
16 febbraio 2016

recante modifica dell'allegato XVII 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), per quanto
riguarda il cadmio

Regolamento (UE)
2016/26
della
Commissione del
13 gennaio 2016

recante modifica dell'allegato XVII 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), per quanto
riguarda i nonilfenoli etossilati

Regolamento (UE)
2016/266
della
Commissione del 7
dicembre 2015

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento
(CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH)

Regolamento (UE)
2015/1494
della
Commissione del 4
settembre 2015

recante modifica dell'allegato XVII 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) per quanto
riguarda il benzene

Regolamento (UE)
2015/1221
della
Commissione del
24 luglio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico

Regolamento (UE)
2015/830 del 28
maggio 2015

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)

Regolamento (UE)
2015/491
della
Commissione del
23 marzo 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini
dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Regolamento (UE)
2015/326
della

recante modifica dell'allegato XVII 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) per quanto
20
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Commissione del 2
marzo 2015

riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati

Regolamento (UE)
n. 1297/2014 della
Commissione del 5
dicembre 2014

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele

Regolamento (UE)
n. 900/2014 della
Commissione del
15 luglio 2014

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento
(CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH)

Regolamento
Commissione
895/2014/Ue

Ue

recante modifica dell'allegato XIV 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)

Ue

Recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele

Regolamento
Commissione
474/2014/Ue

Ue

Che modifica l'allegato XVII 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") per quanto
riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene

Regolamento
Commissione
334/2014/Ue

Ue

Che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione
sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per
l’accesso al mercato

Ue

Che modifica il 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) per quanto riguarda l'allegato XVII
(sostanze CMR)

Ue

Che modifica l'allegato XVII 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), per quanto
riguarda i composti del cromo VI

Regolamento
Commissione
605/2014/Ue

Regolamento
Commissione
317/2014/Ue
Regolamento
Commissione
301/2014/Ue
Direttiva
2014/27/UE
Parlamento
Europeo e
Consiglio
Rettifica
Regolamento
Commissione

del
del

del
Ue

Che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del
Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
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440/2008/Ue

Regolamento
Commissione
1272/2013/Ue

Regolamento
Commissione
944/2013/Ue

Ue

Recante modifica dell'allegato XVII 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) per quanto
riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

Ue

Recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele

Regolamento
Commissione
758/2013/Ue

Ue

Recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Regolamento
Commissione
487/2013/Ue

Ue

Classificazione, all'etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
pericolose - Modifiche al Regolamento 1272/2008/Ue

Regolamento
Commissione
348/2013/Ue

Ue

Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione
delle sostanze chimiche - Modifica allegato XIV del regolamento (Ce) n.
1907/2006

Regolamento
Commissione
348/2013/Ue

Ue

Relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi

Regolamento
9
febbraio
2012,n.
109/2012/UE

Regolamento (UE) n. 109/2012 della Commissione del 9 febbraio 2012 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) per quanto riguarda l'allegato XVII
(sostanze CMR)

Regolamento
14
febbraio 2012, n.
125/2012/UE

Regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione del 14 febbraio 2012 recante
modifica dell'allegato XIV 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)

Regolamento
aprile 2011,
366/2011/UE

14
n.

Regolamento (UE) n. 366/2011 del 14 aprile 2011 della Commissione Europea
recante modifica dell'Allegato XVII (acrilammide) al 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)

Regolamento
marzo 2011,
253/2011/UE

15
n.

Regolamento (UE) n. 253/2011 del 15 marzo 2011 della Commissione Europea
recante modifica dell'Allegato XIII al 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)

Regolamento
marzo 2011,

15
n.

Regolamento (UE) n. 252/2011 del 15 marzo 2011 della Commissione Europea
recante modifica dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
22
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252/2011/UE

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Regolamento
marzo 2011
207/2011/UE.

2
n.

Regolamento (UE) n. 207/2011 del 2 marzo 2011recante 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) per quanto riguarda l'allegato XVII
(Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS).

Regolamento
17
febbraio 2011 n.
143/2011/UE

Regolamento (UE) n.143/2011 della Commissione Europea del 17 febbraio 2011
recante modifica dell'Allegato XIV al 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)

Regolamento
8
dicembre 2010, n.
1152/2010/UE

Regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione Europea dell’8 dicembre
2010 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del
regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH)

Regolamento
20
maggio
2010,
n.453/2010/CE

Regolamento (UE) n. 453/2010 del 20 maggio 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) per quanto riguarda l' Allegato II

Regolamento
16
dicembre 2008, n.
1272/2008/CE

Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 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

Regolamento
22
giugno 2009, n.
522/2009/Ce

Regolamento (Ce) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 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) per quanto riguarda l’allegato XVII1

Regolamento
16
febbraio
2009
n.2009/134/Ce

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) per quanto riguarda l’allegato XI.
(GUUE 17 febbraio 2009 n. L 46),

Regolamento
Commissione Ce 30
maggio
2008
n.440/2008/Ce

Regolamento
n.1907/2006
dicembre 2006

CE
18

Metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 – Reach
(Regolamento della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi
di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (Reach)) (G.U.U.E. n. L 142 del 31 maggio
2008)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea
per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (modificato da:
Reg.(UE) 1152 del 08/12/2010, Reg.(UE) 143 del 17/02/2011, Reg.(UE) 207 del
02/03/2011, Reg.(UE) 252 del 15/03/2011, Reg.(UE) 253 del 15/03/2011,
Reg.(UE) 366 del 14/04/2011, Reg.(UE) 494 del 25/05/2011, Reg.(UE) 109 del
09/02/2012)
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Recante normativa a tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Direttiva
2004/37/CE
Legge 20 novembre
2017 n.167
Dlgs 200/2011
D.M.
20
24/01/2011
Dlgs 27
2010
Nazionale

del

gennaio

Dlgs 14 settembre
2009, n.133

D.Lgs. 28 luglio
2008, n. 145

DM (Infrastrutture
e Trasporti) 27
aprile 2006

Legge europea 2017 – stralcio – disposizioni in materia di tutela delle acque,
emissioni inceneritori rifiuti, energie rinnovabili, sanzioni per violazione
regolamento “CLP” su classificazione sostanze e miscele.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori
"Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci
pericolose"
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE)
n.1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
"Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche" (G.U. n. 219 del 18 settembre 2008)
Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di
merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei
(GU n. 177 del 01-08-2006)
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INDUSTRIE INSALUBRI
Nazionale

DM (Sanità)
05/09/1994
R.D.
1265
27/07/1934

del
del

Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie
Approvazione del T.U. delle Leggi Sanitarie

25

PCB/PCT
DM 20 del
10/01/2011

Nazionale

DM 11 ottobre
2001
D.Lgs.
del
22
maggio 1999 n.209
DM 17 gennaio
1992
DM 11
1989

febbraio

DPR 24 maggio
1988 n.216

Individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui
devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione,
deposito e sostituzione degli accumulatori
Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della
decontaminazione o dello smaltimento (G.U. n.255 del 2 novembre 2001).
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorofenili e
dei policlorotrifenili (G.U. 30 giugno 1999 n.151).
Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenti PCB e PCT (G.U.
n.30 del 6 febbraio 1992).
Modalità per l’attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle
denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB (G.U.
serie gen n.49 del 28 febbraio 1989).
Attuazione della direttiva CEE n.85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della
direttiva CEE n.76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle
restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987 n.183
(Suppl.Ord. alla G.U. serie gen n.143 del 20 giugno 1988).
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AMIANTO

Comunitaria

Direttiva 2009/148/CE n.
148 del 30 novembre
2009

Relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

WHO, 2000

Linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell’aria
in Europa (WHO, 2000).

Circolare del 25 Gennaio
2011 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali
Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e
s.m.i.
D.Lgs 257 del 25/07/06
DM
(Ministero
dell’Ambiente) 29 luglio
2004 n.248
Nazionale

DM 25 luglio 2001

DM 20 agosto 1999

DM 14 maggio 1996

Regionale

LR 19 settembre 2013 n.
51

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di
debole intensità (ESEDI).
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di
recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto (G.U. n.234
del 5 ottobre 2004).
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" (G.U. serie gen n.261 del 9 novembre
2001).
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche degli 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 (G.U. serie gen
n.249 del 22 ottobre 1999).
Normative e 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” (Suppl.Ord. alla G.U. serie gen n.178
del 25 ottobre 1996).
Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti
dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle
energie alternative
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Comunitaria

Nazionale

Regolamento
UE
n.2026/2018 del 19
dicembre 2018
REGOLAMENTO
(UE)
2017/1505
DELLA
COMMISSIONE del
28 agosto 2017
ISO 14001:2015
Regolamento
1221/09/CE
del
25 novembre 2009
Regolamento CE n.
66/2010
Posizione
del
Comitato
per
l’Ecolabel e per
l’Ecoaudit
Legge
133/2008,
art. 30
Lettera Circolare di
APAT ai verificatori
Atto del Comitato
EMAS -ECOLABEL
Accordo
Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le Regioni, le
Province autonome
di Trento e Bolzano
del 01/07/04

ALTRI STRUMENTI VOLONTARI
Che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Sistema di gestione ambientale
Sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le
decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
Relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)
Sull’applicazione del Regolamento emas sviluppato nei distretti (cluster)
Rev.02 del 30/11/2018
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a
certificazione
Revisione dell’Allegato I-A del Regolamento CE 761/01 e norme tecniche (15-072005)
Posizione del Comitato Ecolabel Ecoaudit sul Certificato Prevenzione Incendi
(CPI)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento
e del consiglio dell’Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

NORMATIVA TRASVERSALE
Comunitaria

Dec. di esecuzione
UE n.84/2013 della
commissione
dell'11/02/ 2013

Stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti
l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo
e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

Nazionale

Legge 30 Dicembre
2018, n.145

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019/2021 – Stralcio – Disposizioni in materia di rifiuti, acque,
appalti, energia, territorio, trasporti, inquinamento acustico

Nazionale

Legge 4 aprile 2012,
n. 35

Recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Regionale

LEGGE REGIONALE
3 marzo 2015, n. 22

Regionale

Delibera
15/12/2015,

n.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014.
Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative
regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata
27
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ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche
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