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DATA AGGIORNAMENTO 

ELENCO
TESTO ABROGATO NOTE

S
RD 27.07.1934 n. 1265

DM 5.09.1994

Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie - 

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del 

testo unico delle leggi sanitarie

 industrie insalubri

Almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’attività presentare al Comune la 

comunicazione di inizio attività corredata da idonea documentazione.

Il Comune, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, notifica il 

decreto di classificazione dell’attività

1994

A Comunicato
Adozione delle deliberazioni nn. 3 e 4 del 14 dicembre 

2017, in materia ambientale 
Acqua

La Conferenza  istituzionale   permanente   dell'Autorita'   di   bacino distrettuale  

dell'Appennino  settentrionale ha adottato le seguenti deliberazioni: Adozione della  

"Direttiva  per  la  valutazione  ambientale  ex  ante   delle derivazioni  idriche  in  

relazione  agli   obiettivi   di   qualita' ambientale definiti dal Piano di gestione del  

distretto  idrografico dell'Appennino settentrionale (Direttiva derivazioni)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/02/2018 2018 21/02/2018 21/02/2018 10/03/2018

A

Deliberazione della Giunta Regionale 

28 settembre 2015, n. 26-2159 

Approvazione delle "Linee Guida per il riconoscimento 

della valenza strategica di progetti ricadenti in Aree ad 

elevata protezione". Sintesi metodologica e criteri 

operativi. (Articolo 23, comma 1, lettera d) delle "Norme 

di Piano" del Piano di Tutela delle Acque).

Acqua

La presente delibera approva le "linee guida per il riconoscimento della valenza 

strategica di progetti ricadenti in Aree ad elevata protezione”,  "i criteri operativi di 

valutazione“  e l'elenco degli oneri amministrativi

BUR Piemonte 01/10/2015 2015 01/10/2015 01/10/2015 10/10/2015

A

Decreto del Monistero delle 

politiche agricole alimentari e 

forestali del 31 luglio 2015

Approvazione delle linee guida per la regolamentazione 

da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione 

dei volumi idrici ad uso irriguo.

Acqua

Con il presente documento sono approvate le Linee guida, allegate al presente 

decreto, per la  regolamentazione  da  parte  delle  Regioni  delle  modalita'  di 

quantificazione dei volumi idrici  ad  uso  irriguo,  secondo  quanto disposto 

dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Sezione II -  Punto 6.1.4

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
14/09/2015 2015 14/09/2015 15/09/2015 26/09/2015

A
Circolare del Presidente della giunta 

regionale 8 giugno 2015, n. 4/AMB

Articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque 

(PTA) approvato con DCR n. 117- 10731 del 13 marzo 

2007 in merito alle Zone di protezione delle acque 

destinate al consumo umano

Acqua

 In attesa delle disposizioni attuative dell’art. 24 del PTA (Piano di Tutela delle Acque, 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007) 

si rileva che gli Enti preposti in sede di pianificazione territoriale locale, a fronte di 

approfondimenti conoscitivi coerenti con le specifiche finalità di tutela del PTA, 

potranno operare un’attenta valutazione circa l’idoneità di tali aree ad ospitare 

attività o usi del territorio che potrebbero compromettere le risorse idriche 

strategiche per l’uso idropotabile

BUR Piemonte 11/06/2015 2015 11/06/2015 11/06/2015 20/06/2015

A
Decreto legislativo 13 ottobre 2015, 

n. 172

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

Acqua Modifiche a vari articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/10/2015 2015 27/10/2015 11/11/2015 07/11/2015

S
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, 

n. 28

Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del 

Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti 

per la tutela della salute della popolazione 

relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle 

acque destinate al consumo umano.

Acqua

Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione 

relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo 

umano

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
07/03/2016 2016 07/03/2016 07/03/2016 12/03/2016

A

Delibera della Giunta Regionale 

(Lombardia) del 8 maggio 2015 - n. 

X/3539

Avvio del procedimento di approvazione del piano di 

tutela delle acque (P.T.A.) regionale e della relativa 

valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

Acqua

La presente delibera avvia, in conformità all’art. 45, al comma 4, della LeggeRegionale 

12 dicembre 2003, n. 26, la procedura per l’approvazione del nuovo Piano di tutela 

delle acque (P.T.A.)

BUR Lombardia 13/05/2015 2015 13/05/2015 13/05/2015 23/05/2015

A Errata-corrige

Comunicato relativo al decreto 10 febbraio 2015 del 

Ministero della salute, recante: «Criteri di valutazione 

delle caratteristiche delle acque minerali naturali.». 

(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie 

generale - n. 50 del 2 marzo 2015

Acqua Correzione di errori materiali
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
23/03/2015 2015 23/03/2015 23/03/2015 28/03/2015

A
Decreto del Ministero della salute 

del 10 febbraio 2015

Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque 

minerali naturali. 
Acqua

Il decreto indica i criteri di valutazione delle caratteristiche geologiche, 

idrogeologiche, chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche, cliniche e farmacologiche  

delle acque minerali naturali 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
02/03/2015 2015 02/03/2015 03/03/2015 14/03/2015

A
Decisione (UE) 2017/848 della 

Commissione del 17 maggio 2017

Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 

maggio 2017, che definisce i criteri e le norme 

metodologiche relativi al buono stato ecologico delle 

acque marine nonché le specifiche e i metodi 

standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che 

abroga la decisione 2010/477/UE

Acqua

La presente decisione stabilisce criteri e norme metodologiche che gli Stati membri 

devono usare quando definiscono una serie di requisiti per il buono stato ecologico,  

specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, il calendario per la 

definizione di valori di soglia, l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei 

valori di soglia e delle norme metodologiche.

Gazzetta ufficiale 

europea
18/05/2017 2017 18/05/2017 07/06/2017 27/05/2017

S
Decisione del Comitato misto SEE n. 

66/2015 del 20 marzo 2015

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2015, del 20 

marzo 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) 

dell'accordo SEE [2016/749]

Acqua
La presente decisione modifica la Direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 

ottobre 2014

Gazzetta ufficiale 

europea
19/05/2016 2016 19/05/2016 19/05/2016 21/05/2016

S
Decisione del Comitato misto SEE n. 

67/2015 del 20 marzo 2015

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2015, del 20 

marzo 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) 

dell'accordo SEE [2016/750]

Acqua
La presente decisione modifica la Direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 

giugno 2014

Gazzetta ufficiale 

europea
19/05/2016 2016 19/05/2016 19/05/2016 21/05/2016

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/840 della Commissione del 5 

giugno 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della 

Commissione, del 5 giugno 2018, che istituisce un 

elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a 

monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della 

politica delle acque in attuazione della direttiva 

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/495 

della Commissione

Acqua
La presente decisione riporta l'elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a 

monitoraggio a livello dell'Unione

Gazzetta ufficiale 

europea
07/06/2018 2018 07/06/2018 07/06/2018 16/06/2018 x

La decisione di esecuzione (UE) 2015/495 è 

abrogata.

A D.d.u.o. 1 dicembre 2017 - n. 15257

Determinazioni in merito agli obblighi di misurazione e 

monitoraggio telematico in continuo del deflusso 

minimo vitale (DMV), in attuazione dell’art. 53 ter della 

l.r. 26/2003 e s.m.i.

Acqua

l’Autorità concedente comunica al concessionario/titolare di derivazione, e p.c. ad 

ARPA, l’obbligo di installare un sistema per la misurazione e il monitoraggio 

telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV). Nella medesima 

comunicazione l’Autorità concedente invita il concessionario/ titolare di derivazione 

medesimo a redigere il relativo progetto e ad inviarlo all’Autorità concedente e ad 

ARPA

BUR Lombardia 05/12/2017 2017 05/12/2017 05/12/2017 09/12/2017

A D.G.R. 11 Luglio 2016, n. 40-3620

Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui 

e proposta al Consiglio Regionale di modificazioni del 

Piano regionale di tutela delle acque del 2007.

Acqua

La presente delibera modifica il Piano di tutela delle acque, approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, e definisce i 

criteri per l’attivazione di bandi di finanziamento per la sostituzione con aggregazione 

di pozzi irrigui

BUR Piemonte 11/08/2016 2016 11/08/2016 11/08/2016 27/08/2016

A
Delib. Giunta Reg. Piemonte del 23 

febbraio 2015, n. 25-1091

Identificazione dei contenitori ecosostenibili ai fini della 

riduzione del canone dovuto per lo sfruttamento delle 

acque minerali e di sorgente (art. 3 del regolamento 

regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R).

Acqua

Con la presente delibera vengono individuati i contenitori ecosostenibili come ad 

esempio  imballaggi costituiti da acido polilattico (PLA) al 100% (escluso tappo, 

collarino ed etichetta) 

e imballaggi costituiti da polietilene tereftalato riciclato (R-PET) in misura non 

inferiore al 20% 

(escluso tappo, collarino ed etichetta)

BUR Piemonte 2015 26/02/2015 26/02/2015 28/02/2015

A Decreto Ministeriale 2 agosto 2017

Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai 

sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 

2016, n. 28.

Acqua

Sono emanate le indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico elaborate 

congiuntamente con l'Istituto superiore di sanità relative ai requisiti per la tutela della 

salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque 

destinate al consumo umano

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/09/2017 2017 11/09/2017 11/09/2017 16/09/2017

A

Decreto del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali del 10 

marzo 2015

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente 

acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione 

dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti 

Natura 2000 e nelle aree naturali protette

Acqua

Il decreto approva le linee guida di indirizzo, allegate al presente decreto, per la tutela 

dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti 

fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, 

secondo quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/03/2015 2015 26/03/2015 27/03/2015 28/03/2015



A D.d.s. 28 aprile 2010, n. 4554

Linee guida per gli studi di impatto ambientale e i piani 

di monitoraggio dei progetti di derivazione di acque 

sotterranee

Acqua
Vengono approvate le linee guida per gli studi di impatto ambientale e i piani di 

monitoraggio dei progetti di derivazione di acque sotterranee
BUR Lombardia 15/06/2015 2015 15/06/2015 15/06/2015 20/06/2015

A D.d.s. 28 aprile 2010, n. 4556

Linee guida per gli studi di impatto ambientale e i piani 

di monitoraggio dei progetti di derivazione di acque 

superficiali

Acqua
Vengono approvate le linee guida per gli studi di impatto ambientale e i piani di 

monitoraggio dei progetti di derivazione di acque superficiali
BUR Lombardia 15/06/2015 2015 15/06/2015 15/06/2015 20/06/2015

S
Decreto Ministeriale 14 novembre 

2016

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 

2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 

98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano"

Acqua

 Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'Allegato I 

«Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono 

apportate alcune modifiche

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
16/01/2017 2017 16/01/2017 15/07/2017 28/01/2017

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territotio e  del 

mare  15 luglio 2016 

Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE 

della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la 

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque. 

Acqua

Il presente decreto apporta modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto 

legislativo  3   aprile 2006, n. 152, relativaente alla precisione   e

attendibilita' dei risultati del monitoraggio delel acque

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/07/2016 2016 21/07/2016 21/07/2016 30/07/2016

S
Decreto del Ministero della salute 6 

luglio 2017

Proroga dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 

2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto 

legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione 

della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque 

destinate al consumo umano"»

Acqua

La data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il 

Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del  mare,  14  novembre   2016   

recante   «Modifiche all'allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31, 

recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa  alla  qualita' delle acque 

destinate al consumo umano»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,  e'  prorogata  al  31  dicembre 2018

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/07/2017 2017 15/07/2017 15/07/2017 22/07/2017

S
Decreto del Ministero della salute 14 

giugno 2017

Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che 

modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla 

qualita' delle acque destinate al consumo umano. 

Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 

febbraio 2001, n. 31. 

Acqua

Gli allegati II e III del decreto legislativo 2  febbraio  2001, n. 31 relativo alla qualita' 

delle acque destinate al consumo umano, sono sostituiti rispettivamente dal testo di 

cui agli allegati I e II del presente decreto. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/08/2017 2017 18/08/2017 02/09/2017 19/08/2017

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 6 luglio 2016

Recepimento della direttiva 2014/80/UE della 

Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato 

II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee 

dall'inquinamento e dal deterioramento.

Acqua Il presente decreto modifica l'allegato I alla parte qterza del testo unico ambientale
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
16/07/2016 2016 16/07/2016 16/07/2016 16/07/2016

A

Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del 

Mare del 24 febbraio 2015, n. 39

Regolamento recante i criteri per la definizione del 

costo ambientale e del costo della risorsa per i vari 

settori d'impiego dell'acqua

Acqua

Con il presente decreto sono approvati i criteri riportati nell'Allegato A "linee guida 

per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori 

d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della 

direttiva comunitaria 2000/60/CE

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/04/2015 2015 08/04/2015 08/04/2015 11/04/2015

A

Circolare del Presidente della Giunta 

Regionale 1 febbraio 2016, n. 

1/AMB. 

Regolamento regionale 9 marzo 2015, n. 2/R recante 

“Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 

2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti 

di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al 

regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge 

regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”

Acqua

Con la presente Circolare si intende fornire una illustrazione dei più rilevanti 

interventi modificativi

apportati alla disciplina regionale del procedimento di concessione di derivazione di 

acqua pubblica

e nel contempo alcuni chiarimenti in ordine a problematiche riscontrate nella prima 

fase applicativa del regolamento regionale 2/R/2015. 

BUR Piemonte 04/02/2016 2016 04/02/2016 04/02/2016 13/02/2016

A

Decreto del Presidente della Giunta 

regionale  Piemonte del 8 aprile 

2015, n. 3/R. 

Regolamento regionale recante: “Adeguamento del 

regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R 

(Disciplina dei canoni regionale per l’uso di acqua 

pubblica ‘Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20’ e 

modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 

10/R ‘Disciplina dei procedimenti di concessione di 

derivazione di acqua pubblica’)”

Acqua Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R BUR Piemonte 2015 16/04/2015 16/04/2015 25/04/2015

A
Decreto Ministeriale 31 dicembre 

2018

Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 

novembre 2016, recante: "Modifiche all'allegato I del 

decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: 

"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 

delle acque destinate al consumo umano""

Acqua

La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, 

recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, 

recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 

gennaio 2017, è posticipata al 31 dicembre 2019

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
05/01/2019 2019 05/01/2019 05/01/2019 19/01/2019

S
Decreto del Ministero ddella salute 

del 14 febbraio 2020

Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 

2016, concernente «Modifiche all'allegato I del decreto 

legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione 

della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque 

destinate al consumo umano"»

Acqua

La data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il 

Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del  mare,  14  novembre  2016,   

recante   «Modifiche all'allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31, 

recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla  qualita' delle acque 

destinate al consumo umano"», pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana - Serie generale - n. 12  del  16 gennaio 2017, e' posticipata al 30 giugno 2020.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/05/2020 2020 27/05/2020 30/05/2020 30/05/2020

A

Regolamento (UE) 2020/741 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 maggio 2020

Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni 

minime per il riutilizzo dell’acqua

Acqua

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità 

dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e 

sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle 

risorse idriche.

Gazzetta Ufficiale 

Europea
05/06/2020 2020 05/06/2020 25/06/2020 13/06/2020

A

Decreto del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali 25 

febbraio 2016

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina 

regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento e delle acque reflue, nonche' per la 

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Acque reflue

Il presente decreto disciplina i criteri  e  le  norme  tecniche generali  per  

l'utilizzazione  agronomica  dei  materiali  e   delle sostanze al fine di  consentire  alle

sostanze nutritive ed ammendanti in essi  contenute  di  svolgere  un ruolo utile al 

suolo agricolo,  realizzando  un  effetto  concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo 

o correttivo sul terreno oggetto  di utilizzazione agronomica, in conformita' ai 

fabbisogni quantitativi e temporali delle colture. Il presente decreto abroga il decreto 

del 07/04/2006

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/04/2016 2016 18/04/2016 18/04/2016 23/04/2016

S
Decisione delegata (Ue) 2015/1959 

della Commissione del 1° luglio 2015

Decisione delegata (Ue) 2015/1959 della Commissione 

del 1° luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la 

valutazione e la verifica della costanza della prestazione 

dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a 

norma del regola

Acque reflue

I prodotti per il trattamento delle acque reflue sono oggetto di valutazione e verifica 

della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, 

conformemente a quanto indicato nell'allegato II della presente decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
30/10/2015 2015 30/10/2015 19/11/2015 07/11/2015

A
Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 

113

Misure finanziarie urgeti per gli enti territoriali e il 

territorio
Acque reflue

Il decreto legge fissa le disposizioni per gli interventi dei commisssari in materia di 

acque reflue urbane

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
24/06/2016 2016 24/06/2016 25/06/2016 07/02/2016

A D.P.G.R. 26 MARZO 2019, N. 17

Reiterazione dell'Ordinanza contingibile e urgente del 

Presidente della Giunta regionale approvata con 

Decreto del P.G.R. del 21 settembre 2018 n. 77 e 

pubblicata sul B.U.R.P. del 27 settembre 2018 n. 39, 

Suppl. 2, relativa al ricorso temporaneo a particolari 

forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento 

delle acque reflue urbane (EER 190805) al fine di 

scongiurare l'interruzione del servizio pubblico.

Acque reflue

Ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per le ragioni di 

contingibilità ed urgenza, la Regione Piemonte dispone di reiterare l’Ordinanza per un 

periodo di 6 mesi, individuando, limitatamente agli impianti operanti sul territorio 

della Regione, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi 

anche in deroga alle disposizioni vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente

BUR Piemonte 28/03/2019 2019 28/03/2019 28/03/2019 30/03/2019



A D.P.G.R. 19 MARZO 2020, N. 33

Dlgs 152/2006, articolo 191, terza reiterazione con 

modifiche dell’ordinanza contingibile e urgente del 

presidente della giunta regionale n. 77/2018, già 

reiterata con provvedimenti n. 17/2019 e n. 53/2019, 

relativa al ricorso temporaneo a particolari forme di 

gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque 

reflue urbane (eer 190805)

Acque reflue

Il presente provvedimento dispone di reiterare le modifiche l’Ordinanza n 77/2018, 

già reiterata con i DPGR n. 17/2019 e n. 53/2019, e fino al 20 settembre 2020, 

individuando, limitatamente agli impianti operanti sul territorio della Regione 

Piemonte, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in 

deroga alle disposizioni vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente

BUR Piemonte 19/03/2020 2020 19/03/2020 19/03/2020 21/03/2020

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/902 della Commissione del 30 

maggio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della 

Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a 

norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di 

trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di 

scarico nell'industria chimica

Acque reflue - Gas di scarico

La presente decisione adotta le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i 

sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico 

nell'industria chimica.

Gazzetta ufficiale 

europea
09/06/2016 2016 09/06/2016 09/06/2016 18/06/2016

S Nota C.N.756.2014.TREATIES-XI.B.14
Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali 

delle merci pericolose su strada
ADR

Proposta di correzione dell'ADR 2015. Eventuali obiezioni da parte degli stati aderenti 

all'ADR dovranno essere comunicate entro il giorno 08/03/2015
UNECE-sito ufficiale 2014 08/12/2014 28/02/2015

S
Nota C.N.445.2015.TREATIES del 5 

agosto 2015
Nota C.N.445.2015.TREATIES del 5 agosto 2015 ADR

Con la nota C.N.445.2015.TREATIES del 5 agosto 2015 il Segretario Generale delle 

Nazioni Unite ha ufficializzato la correzione dell’errore contenuto nell’ADR 2015, 

segnalato con la nota C.N.371.2015.TREATIES-XI.B.14 del 26 giugno 2015

Ars clipper 05/08/2015 2015 05/08/2015 05/08/2015 15/08/2015

S
Circolare 8259 RU del Ministero 

delle infrastrutture e trasporti

Procedure operative ed informatiche per la revisione dei 

veicoli
ADR

La circolare rende noto che dal 9 aprile 2015 saranno disponibili le nuove procedure 

informatiche per la revisione dei veicoli. Al punto 5 della Circolare vengono illustrate 

le procedure relative al rinnovo/rilascio del certificato ADR

Ars clipper 01/04/2015 2015 01/04/2015 01/04/2015 11/04/2015

S

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 16 

gennaio 2015

Recepimento della direttiva 2014/103/UE della 

Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la 

terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati 

della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

ADR

Con questo Decreto si stabilisce dunque che, dal 1 luglio 2015, i trasporti nazionali di 

merci pericolose per via terrestre dovranno essere effettuati rispettando le 

disposizioni contenute nelle edizioni 2015 di ADR, RID e ADN. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/04/2015 2015 03/04/2015 03/04/2015 11/04/2015

S

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 16 

gennaio 2015

Recepimento della direttiva 2014/103/UE della 

Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la 

terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati 

della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

ADR Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/04/2015 2015 03/04/2015 03/04/2015 11/04/2015

S
Decisione CEE/CEEA/CECA 10 aprile 

2014, n. 217

Decisione di esecuzione (UE) 2015/217 della 

Commissione, del 10 aprile 2014, che autorizza gli Stati 

membri ad adottare determinate deroghe, a norma 

della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

ADR, RID e ADN

Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al 

medesimo allegato concernenti il

trasporto di merci pericolose nel loro territorio. 

Gazzetta ufficiale 

europea
18/02/2015 2015 18/02/2015 18/02/2015 28/02/2015

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 21 novembre 

2014, n. 103

Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 

novembre 2014, che adegua per la terza volta al 

progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa al trasporto interno di merci pericolose.

ADR, RID e ADN Modifiche della direttiva 2008/68/CE
Gazzetta ufficiale 

europea
21/11/2014 2014 21/11/2014 12/12/2014 28/02/2015

S

Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 2 

dicembre 2014, n. 27244 DIV3/E

Esami certificato di formazione professionale CFP-ADR ADR-CFP

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che, a partire dal 1 gennaio 

2015, gli esami per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale da 

parte dei conducenti dei veicoli trasportanti merci pericolose sono ricondotti alla 

diretta gestione degli Uffici e Sezioni della Motorizzazione Civile.

Ministero delle 

Infrastrutture e 

Trasporti

2014 02/12/2014 02/12/2014 28/02/2015

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 269

Comunicazione
Agenti biologici

Comunicazione all'ASL almeno 30 gg prima dell'utilizzo di agenti biologici del gruppo 

2 o 3 con nome e indirizzo azienda/titolare, DVR - 

Comunicazione all'ASL almeno 30 gg prima dell'utilizzo di agenti biologici del gruppo 

4 con nome e indirizzo azienda/titolare, DVR, per i quali esiste autorizzazione 

all'utilizzo

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 270

Autorizzazione
Agenti biologici

Autorizzazione del Ministero del Lavoro per utilizzo agente biologico gruppo 4 - 

Comunicazione nuovi agenti/cessazione impiego di agenti gruppo 4

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 277

Misure di emergenza
Agenti biologici

Comunicazione a ASL, lavoratori, RLS in caso di dispersione di agenti biologici in 

atmosfera

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 280

Registro degli esposti
Agenti biologici

Registro degli esposti per lavoratori esposti ad agenti gruppo 3 e 4 - 

Trasmissione registro a ASL e INAIL e comunicazione triennale delle variazioni - 

Comunicazione all'INAIL e ASL della cessazione del rapporto di lavoro e trasmissione 

cartella clinica

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Artt. 272 e 273

Misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche
Agenti biologici

Progettazione processi lavorativi, misure collettive, DPI controllati puliti e disinfettati 

ad ogni utilizzo, misure igieniche, segnalazione con pittogramma di llegato XLV, piano 

emergenza, procedure manipolazione e trasporto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Legionellosi: i dati e le tecniche di controllo e 

valutazione
Agenti biologici

Un intervento si sofferma sugli aspetti e dati epidemiologici della legionella, con 

riferimento all’origine dell’infezione, alla modalità di trasmissione, alle tecniche di 

controllo, alla valutazione del rischio e alle misure a breve e lungo termine.

Vedi link: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-

5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/legionellosi-i-dati-le-tecniche-di-controllo-

valutazione-AR-

14025/?utm_source=iscritti&utm_medium=email&utm_content=articolo_5&utm_ca

mpaign=Settimanale+del+2014-07-19

Puntosicuro 30/04/2008 2014 14/07/2014 21/07/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo X Agenti biologici vedi punti successivi Gazzetta Ufficiale 30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 234

Presenza agenti cancerogeni
Agenti cancerogeni e mutageni

Verifica presenza: agenti appartenenti alle categorie cancerogene 1 o 2 ai sensi del 

D.Lgs n. 52 del 03/02/97, preparati contenenti agenti appartenenti alle categorie 

cancerogene 1 o 2, sostanze di cui all'Allegato XLII, sostanze emesse durante un 

processo di cui all'Allegato XLII, agenti mutageni

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 235

Esposizione limite
Agenti cancerogeni e mutageni Verifica superamento del valore limite di cui Allegato XLIII

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 236 

Valutazione del rischio
Agenti cancerogeni e mutageni

Il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o 

mutageni

La valutazione deve essere ripetuta in occasione di modifiche del processo produttivo 

significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre 

anni dall'ultima valutazione effettuata

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 238

Divieti
Agenti cancerogeni e mutageni

Divieto assunzione cibi, bevande, fumo, conservazione cibi, uso pipette a bocca, 

applicazione di cosmetici

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 239

Etichettatura contenitori
Agenti cancerogeni e mutageni Impianti, contenitori, imballaggi etichettati

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 243

Registro degli esposti
Agenti cancerogeni e mutageni

Presenza registro esposti con attività svolta, agente cancerogeno/mutageno 

utilizzato, livello di esposizione

Trasmissione all'INAIL e ASL di copia del registro

Comunicazione all'INAIL ogni tre anni delle variazioni

Trasmissione all'INAIL della cartella sanitaria degli esposti che cessano il rapporto di 

lavoro

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/depnot_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/depnot_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/depnot_e.html


S

Direttiva (UE) 2017/2398 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 dicembre 2017

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la 

direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Agenti cancerogeni e mutageni La presente direttiva modifica l'art. 6 e 14 della direttiva 2004/37/CE 
Gazzetta ufficiale 

europea
27/12/2017 2018 27/12/2017 16/01/2018 06/01/2018

S

Direttiva (UE) 2019/983 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 5 giugno 2019

Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o 

mutageni durante il lavoro

Agenti cancerogeni e mutageni La presente direttiva modifica la direttiva 2004/37/CE 
Gazzetta ufficiale 

europea
20/06/2019 2019 20/06/2019 21/06/2019 22/06/2019

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo IX - Capo II Agenti cancerogeni e mutageni vedi punti successivi
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 

44

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, 

relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o 

mutageni durante il lavoro.

Agenti cancerogeni e mutageni

Il Decreto modifica il Testo Unico di Sicurezza all'art. 242 comma 6 in materia di 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e 

processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) del TUS sostituiti con 

quelli contenuti nel Decreto Legislativo per adeguarli alle modifiche introdotte a 

livello europeo

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
09/06/2020 2020 09/06/2020 24/06/2020 13/06/2020

S
Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente n° 847 del 29/10/2013

Approvazione del nuovo modello applicativo "Inforisk" 

proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del 

rischio chimico

Agenti chimici

Approvazione del nuovo modello applicativo "Inforisk" proposto dalla Regione 

Piemonte per la valutazione del rischio chimico e indicazioni operative

Tra le indicazioni si ricorda che per il rischio da agenti chimici si ritiene opportuno che 

la collaborazione del medico competente sia concretamente richiesta e garantita 

anche nella fase di avvio del processo valutativo

BUR Piemonte 28/11/2013 2013 28/11/2013

S Comunicato (naz.) del 06/09/2012

Comunicato relativo al terzo elenco di valori indicativi di 

esposizione professionale in attuazione della direttiva 

98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 

2009/39/CE della Commissione

Agenti chimici Verificare rispetto dei valori di esposizione 2012

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 28 

gennaio 2014, n. 52

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2014

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse 

dell’Unione europea, la convenzione in materia di 

sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul 

lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del 

lavoro (convenzione n. 170)

Agenti chimici

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti che rientrano nella 

competenza conferita all’Unione dai trattati, la convenzione in materia di sicurezza 

durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro (convenzione n. 170)

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 01/02/2014

S
Decisione CEE/CEEA/CECA 3 marzo 

2014, n. 113

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014 che istituisce un comitato scientifico 

per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti 

chimici e che abroga la decisione 95/320/CE

Agenti chimici

È istituito un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti 

chimici al fine di valutare gli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul 

luogo

di lavoro

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 04/03/2014 05/03/2014

S E-Guide su schede di sicurezza e scenari di esposizione Agenti chimici

E' disponibile sul sito ECHA (European Chemicals Agency) una nuova pubblicazione 

online interattiva che mira a fornire informazioni sulle schede dati di sicurezza e gli 

scenari d esposizione in modo facile da usare; il link è: http://echa.europa.eu/view-

article/-/journal_content/title/new-eguide-on-safety-data-sheets-and-exposure-

scenarios-available-on-echas-website 

ECHA 2014 01/09/2014

S Guida INAIL Istruzioni ad uso dei lavoratori Agenti chimici

Il documento - realizzato dalla Contarp (Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e 

Prevenzione) dell’ Inail - è indirizzato in particolare a lavoratori e a Rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza e “si propone di illustrare i rischi derivanti dall’utilizzo di 

agenti chimici pericolosi, anche alla luce delle recenti emanazioni normative nazionali 

ed europee”.

INAIL 2018 01/10/2018 27/10/2018

S

Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente (reg.) 5 febbraio 2014, 

n. 84

Modifica della DD. n. 847 del 29.10.2013 e sostituzione 

dell'allegato modello applicativo proposto dalla Regione 

Piemonte per la valutazione del rischio chimico

Agenti chimici

Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio 

chimico

Modifica della DD n. 847 del 29.10.2013 eliminando ogni riferimento al termine 

“Inforisk” e sostituzione dell’allegato ivi contenuto con l’allegato alla presente 

determinazione, quale parte integrante e sostanziale

BUR Piemonte 15/05/2014 2014 15/05/2014 15/05/2014 03/06/2014

S Decreto Ministeriale del 06/08/2012

Recepimento della direttiva 2009/161/UE della 

Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il 

Terzo elenco di valori indicativi di esposizione 

professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del 

Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della 

Commissione

Agenti chimici
Il provvedimento ha sostituito l' Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008, con l'elenco 

allegato alla nuova norma che costituisce parte integrante del provvedimento
2012

S
Regolamento CEE/UE 2 marzo 2015, 

n. 326

Regolamento (UE) 2015/326 della Commissione, del 2 

marzo 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 gli 

idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati

Agenti chimici
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
03/03/2015 2015 03/03/2015 24/03/2015 14/03/2015

S
Regolamento CEE/UE 23 marzo 

2015, n. 491

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 

Agenti chimici

Con questo nuovo Regolamento il termine per l’adeguamento alla modifica 

dell’Allegato VI del Regolamento 1272/2008 (così come indicato nel Regolamento 

605/2014) viene spostato dal 1 aprile 2015 al 1 gennaio 2016.

Gazzetta ufficiale 

europea
24/03/2015 2015 24/03/2015 25/03/2015 28/03/2015

S
Regolamento (UE) 2015/326 della 

commissione del 2 marzo 2015

Regolamento 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 e gli ftalati

Agenti chimici
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
03/03/2015 2015 03/03/2015 24/03/2015 14/03/2015

S Rettifica (com.) 3 luglio 2014

Rettifica della direttiva 2000/39/CE della Commissione, 

dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un 

primo elenco di valori limite indicativi in applicazione 

della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione 

dei lavoratori controi rischi derivanti dall'esportazione 

ad agenti chimici sul luogo di lavoro (GU L 142 del 

16.6.2000)

Agenti chimici

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a 

punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 

98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 03/07/2014 23/07/2014 07/07/2014

http://clipper.arsedizioni.it/?id=1f5365a8-c0a0-474e-bf25-7a193cc927ee#ALVI
http://clipper.arsedizioni.it/?id=1f5365a8-c0a0-474e-bf25-7a193cc927ee#ALVI
http://clipper.arsedizioni.it/?id=1f5365a8-c0a0-474e-bf25-7a193cc927ee#ALVI


S
Rapporto ILO (International Labour 

Organization)

Salute e sicurezza nell'utilizzo di prodotti chimici sul 

lavoro
Agenti chimici

In occasione della celebrazione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul 

lavoro, prevista per il 28 aprile 2014, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha 

pubblicato il rapporto "Salute e sicurezza nell'utilizzo di prodotti chimici sul lavoro" 

con il quale viene esaminata la situazione relativa all'utilizzo dei prodotti chimici sul 

lavoro e al loro impatto sui luoghi di lavoro e sull'ambiente.

link: 

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/wcms_236333.p

df

ILO 2014 26/02/2014

S
Comunicazione CE 18 marzo 2015, n. 

91/02

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato 

XIV del 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)

Agenti chimici Decisione di rilascio di autorizzazione
Gazzetta ufficiale 
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo IX - Capo I Agenti chimici Richedere schede sicurezza aggiornate
Gazzetta Ufficiale 
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S
Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 

159 

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni 

minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione 

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 

elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Agenti fisici
Vengono modificati alcuni articoli ( a partire dall'art. 206) del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, relativi agli agenti fisici

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/08/2016 2016 18/08/2016 02/09/2016 27/08/2016

S Documento Ars

Radiazioni ottiche artificiali: procedura software per la 

valutazione del rischio ROA da lampade ad alogenuri 

metallici

Agenti fisici

Procedura software che consente di valutare il rischio da esposizione a radiazioni 

ottiche artificiali in presenza di sistemi l’illuminazione generale ad alogenuri metallici, 

siano essi per uffici o per ambienti di dimensioni maggiori come capannoni industriali

Ars clipper 2015 19/03/2015 28/03/2015

S

Rettifica della direttiva 2013/35/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 giugno 2013

Rettifica della direttiva 2013/35/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,

sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative 

all'esposizione dei lavoratori ai rischi

derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) 

(ventesima direttiva particolare ai sensi

dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 

e che abroga la direttiva 2004/40/CE

Agenti fisici Rettifica dell'art. 5 paragrafo 7 della Direttiva 2013/35/UE
Gazzetta ufficiale 

europea
13/05/2015 2015 13/05/2015 13/05/2015 23/05/2015

A D.Lgs. Governo 4 marzo 2014, n. 46

Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento)

AIA

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni su 

disposizioni relative ad autorizzazione integrata ambientale.

L’articolo 30, commi 2,3,4 prevedono che le comunicazioni annuali di cui all’articolo 

14 del Decreto 14 febbraio 2013, n. 22, siano effettuate con le modalità previste dal 

D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157; è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le 

comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 1, del citato D.P.R. è inoltre punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette 

di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione stessa

Vedi link: http://aia.minambiente.it/

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/03/2014 2014 27/03/2014 11/04/2014 04/04/2014

A D.Lgs. 59/2005

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa 

alla prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento

AIA Norma abrogata
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2005

A
Circolare Ministeriale del 

13/07/2004

Circolare interpretativa in materia di prevenzione e 

riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto 

legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare 

riferimento all'allegato I

AIA

Precisazioni in merito alla determinazione del volume delle vasche di trattamento per 

Attività 2.6 (impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche 

mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento 

utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3).

In particolare è indicato che sono da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, 

granigliatura, water blasting. Le vasche per gli altri processi tipicamente presenti negli 

impianti che svolgono attività 2.6 (quali i bagni di sgrassaggio per via elettrolitica e 

non, il decapaggio, la neutralizzazione, l’attivazione,… ) che danno luogo ad 

alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico sono 

da considerarsi nel calcolo del volume complessivo.

Considerare il volume delle vasche al netto dei franchi

2004

A
Circolare della Regione Lombardia 

del 22 dicembre 2014, n. 11

Circolare regionale 22 dicembre 2014 - n. 11 Ulteriori 

indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in 

materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) 

recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche 

introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

AIA

Considerato che nell’ambito del coordinamento nazionale sono stati condivisi 

ulteriori indirizzi per l’applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa 

in argomento, in attesa dell’emanazione di atti di indirizzo da parte del MATTM, con 

la presente circolare si forniscono indicazioni aggiuntive per una corretta operatività 

ed un’uniforme attuazione della normativa medesima.

BUR Lombardia 09/02/2015 2015 09/02/2015 09/02/2015 28/02/2015

A Comunicato

Comunicato relativo al decreto 17 luglio 2015, 

concernente modifiche al decreto 13 novembre 2014, 

recante "Modalita' per la redazione della relazione di 

riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis), del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."

AIA

    Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare prot. n. 0000141 del 17 luglio 2015, si e' provveduto alla parziale  

modifica  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  

mare  prot.  n. 0000272 del 13 novembre 2014, recante  «Modalita'  per  la  redazione 

della relazione di riferimento, di cui all'art.  5,  comma  1,  lett.

v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.»

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
13/10/2015 2015 13/10/2015 13/10/2015 24/10/2015

A DEC DVA/86/2016 del 15/03/2016 

DEC DVA/86/2016 del 15/03/2016 – Definizione della 

modulistica da compilare per la presentazione della 

domanda di AIA di competenza statale, con specifico 

riferimento alla presentazione delle informazioni 

necessarie al fine del riesame ex articolo 29-octies, del 

D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006

AIA

Con il presente documento viene definito il formato della modulistica da compilare 

per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di 

competenza statale

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

15/03/2016 2016 15/03/2016 15/03/2016 26/03/2016

A
Circolare regionale 23 ottobre 2015 - 

n. 9

Decisione 2013/163/UE del 26 marzo 2013 della 

commissione europea per l’applicazione delle 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) 

per l’industria del cemento ai sensi della direttiva 

2010/75/UE: chiarimenti applicativi ai fini dei 

procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate 

ambientali (AIA)

AIA

La presente circolare indica i termini per l’adeguamento delle installazioni alle BAT 

Conclusions, le modalità di applicazione dei termini previsti dal D.Lgs. 152/06 per 

l’adeguamento alle disposizioni in materia di

A.I.A., la definizione dei valori limite in conformità alle Conclusionisulle BAT per 

l’industria del cemento.

BUR Lombardia 18/11/2015 2015 18/11/2015 18/11/2015 21/11/2015

A D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 44-3272

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III-bis - 

Piano di ispezione ambientale presso le installazioni 

soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai 

sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter.

AIA

Con la presente delibera, la Regione Piemonte approva il Piano di ispezione 

ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione

Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del 

d.lgs. 152/2006

BUR Piemonte 12/05/2016 2016 12/05/2016 12/05/2016 21/05/2016



A Decreto 10 ottobre 2019, n. 311,

Decreto Ministeriale 10 ottobre 2019, n. 311 - 

Definizione formato modulistica per presentazione 

domanda di AIA statale

AIA

E' stata approvata, al fine di facilitare l'utilizzo della modulistica, una Guida alla 

compilazione, riportata nell'Allegato 7 al decreto.

La riformulazione della modulistica generale per la presentazione della 

documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

statale si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative introdotte in materia. 

Restano ferme le indicazioni specifiche per i procedimenti di riesame che erano state 

definite con Decreto 25 marzo 2016, n. 86.

Ars clipper 2019 21/10/2019 28/10/2019

A
Circolare prot. n. 14119 del 25 

maggio 2016
Decreto prot. n. 14119 del 25 maggio 2016 AIA

Con circolare prot. n. 14119 del 25 maggio 2016 a firma del Direttore Generale per le 

valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA), il Ministero dell’ambiente ha 

integrato i formati da utilizzare per presentare comunicazioni ed istanze relative a 

modifiche di installazioni soggette ad AIA statale e non già sottoposte a VIA, 

attualmente contenuti nel Decreto DVA/86 del 15 marzo 2016.

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

25/05/2016 2016 25/05/2016 25/05/2016 04/06/2016

A Decreto n. 311 del 10/10/2019

Definizione del formato della modulistica da compilare 

per la presentazione della domanda di autorizzazione 

integrata ambientale di competenza statale

AIA

l ministero dell'Ambiente ha aggiornato il formato della modulistica da compilare per 

la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di 

competenza statale.

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2019 10/10/2019 26/10/2019

A
Delib. Giunta Reg. Lombardia del 18 

febbraio 2015, n. X/3151

Definizione delle metodologie per la redisposizione e 

approvazione, ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art. 

29-decies del d.lgs. 152/06, del piano d’ispezione 

ambientale presso le installazioni soggette ad 

autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) collocate in 

Regione Lombardia 

AIA

Con la presente delibera viene approvata, nell'allegato I, la metodologia per la 

predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad 

A.I.A. collocate in Regione Lombardia e viene dato il mandato alla Direzione generale 

Ambiente di predisporr,  in accordo con ARPA, il piano dei controlli per il triennio 

2016 – 2018

BUR Lombardia 2015 20/02/2015 20/02/2015 28/02/2015

A
Delibera Giunta regionale 18 aprile 

2016 - n. X/5065

Delibera Giunta regionale 18 aprile 2016 - n. X/5065

Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - Indirizzi 

per l’applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 

«Decreto

recante le modalità per la redazione della relazione di 

riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera V-Bis), 

del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

AIA

Vengono pubblicate le Indicazioni per la predisposizione della verifica di sussistenza 

dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento e per la presentazione 

degli esiti della procedura di verifica

BUR Lombardia 22/04/2016 2016 22/04/2016 22/04/2016 23/04/2016

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° IX/4626 del 28/12/2012

Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie 

e ai controlli in materia di autorizzazione integrata 

ambientale, ai sensi dell'art. 9 c. 4 del d.m. 24 aprile 

2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)

AIA BUR Lombardia 2012

A

Regione Lombardia - Deliberazione 

Giunta regionale 2 febbraio 2012, n. 

IX/2970

Determinazioni in merito alle procedure e modalità di 

rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle 

modifiche per esercizio uniforme e coordinamento 

dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, 

comma 2, L.R. n. 24/2006)

AIA BUR Lombardia 2012

A
Delib. Giunta Reg. Lombardia del 14 

novembre 2014, n. X/2645

Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell’art. 29 

commi 2 e 3 del d.lgs. 46/2014, della prima 

autorizzazione integrata ambientale alle installazioni 

esistenti «non già soggette ad AIA»

AIA

Nell'allegato alla presente delibera sono riportate le indicazioni relative al rilascio 

della prima autorizzazione integrata ambientale alle installazioni esistenti «non già 

soggette ad AIA»

BUR Lombardia 2014 21/11/2014 21/11/2014 28/02/2015

A
Circolare della Regione Lombardia 

del 23 dicembre 2014, n. 12

Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (MTD-BAT) per l’industria della 

calce, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, 

nell’ambito dei procedimenti di riesame delle 

autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.)

AIA

La Regione lombardia  ha attivato un tavolo tecnico di confronto con le autorità 

competenti (Province), ARPA Lombardia, l’associazione di categoria (CAGEMA) e le 

aziende dell’industria della calce per valutare eventuali problematiche applicative, di 

carattere tecnico ed amministrativo, delle conclusioni sulle BAT in argomento e 

definire, qualora necessarie, indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di 

riesame delle A.I.A. in essere

BUR Lombardia 09/02/2015 2015 09/02/2015 09/02/2015 28/02/2015

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/1087 del 12/12/2013

Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione del 

vetro, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, 

nell’ambito dei procedimenti di riesame delle 

autorizzazioni integrate ambientali (AIA)

AIA

Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-

BAT) per la fabbricazione di vetro per contenitori

Indirizzi in ordine all’applicazione della deroga, ex articolo 15, paragrafo 4, della 

Direttiva 2010/75/UE, ai complessi IPPC del comparto produttivo del vetro

BUR

Lombardia
19/12/2013 2013 19/12/2013

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 23 maggio 2014, n. X/1872

Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di 

acciaio con forni elettrici ad arco e la colata, adottate ai 

sensi della direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei 

procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate 

ambientali (A.I.A.)

AIA

Si segnala: Indirizzi per l’applicazione della BAT 14 relativa al monitoraggio in 

continuo delle emissioni di polveri dai forni elettrici ad arco per la produzione di 

acciaio: adeguamento entro il 8/03/2016

BUR

Lombardia
30/05/2014 2014 30/05/2014 30/05/2014 03/06/2014

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 4 agosto 2014, n. 103

Individuazione della Regione quale autorità competente 

per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali 

per le installazioni esistenti di nuovo assoggettamento 

ai sensi del d.lgs. 46/2014

AIA

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 46/2014, i Gestori delle installazioni esistenti 

«non già soggette ad A.I.A.» , ossia divenute soggette ad A.I.A. per effetto del 

medesimo decreto legislativo, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di A.I.A. 

entro il 7 settembre 2014.

I Gestori delle installazioni esistenti che svolgono le «nuove» attività soggette ad 

A.I.A. devono presentare la domanda di A.I.A ., ex art. 29, comma 2 del d.lgs. 

46/2014, a Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. 

Valutazione e Autorizzazioni ambientali , utilizzando il modello di istanza disponibile 

sul sito di Regione Lombardia http://www.reti.regione.lombardia.it (canale 

«Inquinanti da attività produttive», sezione AIA - Autorizzazione Integrata 

Ambientale»)

BUR

Lombardia
08/08/2014 2014 08/08/2014 09/08/2014 01/09/2014

A

Regione Lombardia - Decreto del 

Dirigente n° 12670 del 04/07/2002

Individuazione dell'Autorità Competente in materia di 

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ai 

sensi della direttiva 96/61/CE e del d.lgs. 4 agosto 1999, 

n. 372 e contestuale attivazione dello «Sportello 

Integrated/Pollution/Prevention and Control (I.P.P.C.)»

AIA La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale BUR Lombardia 2002

A Comunicato (naz.) 7 gennaio 2015

Modalità per la redazione della relazione di riferimento, 

di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152

AIA
Con il presente comunicato si e' provveduto alla definizione delle modalita' per la 

redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2015 07/01/2015 07/01/2015 28/02/2015

A
Regione Lombardia - L.R. 11 

dicembre 2006, n. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni 

in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente 
AIA

La Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata 

ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento 

di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1 della l.r. 26/2003

BUR Lombardia

A D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II - Titolo III-bis AIA

Disciplina il rilascio, il rinnovo, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le 

modalità di esercizio degli impianti che svolgono attività indicate nell'Allegato VIII alla 

parte II del D. Lgs. n. 152/06

Autorizzazione integrata ambientale. Rilascio e rinnovo

Comunicazione inizio Attività soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale

Comunicazione dati relativi ai controlli delle emissioni

Trasmissione periodica dei dati di emissione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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A
Regione Lombardia - Circolare (reg.) 

4 agosto 2014, n. 6

Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina 

in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) 

recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche 

introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

AIA

Per installazioni esistenti non già soggette ad A.I.A. che svolgono attività comprese 

per la prima volta nell’allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014 i gestori presentano 

istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 

settembre 2014 , onde consentire all’Autorità Competente di rilasciare l’A.I.A. entro il 

7 luglio 2015;

sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in 

vigore alla data dell’11 aprile 2014. È necessario che la ridefinizione della validità 

dell’autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità 

competente, anche con unico provvedimento indirizzato a più gestori , che confermi 

l’applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle A.I.A. vigenti, 

facendo salva la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa un 

riesame alla data del previsto rinnovo;

i procedimenti in corso, avviati prima del 10 aprile 2014, devono essere adeguati alle 

nuove disposizioni normative 

BUR

Lombardia
08/08/2014 2014 08/08/2014 09/08/2014 01/09/2014

S

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare n. 104 del 15/04/2019

Regolamento modalità redazione della relazione di 

riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06

AIA

modalità di redazione della "Relazione di riferimento" AIA che riporta anche le 

metodiche di indagine relativamente alle sostanze pericolose da ricercare per quelle 

attività elencate nella Parte Seconda del Codice Ambiente (

INSIC 2019 25/05/2019

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e delal tutela del territorio e del 

mare 17 ottobre 2016, n. 228 

Regolamento recante la definizione dei contenuti 

minimi e dei formati dei verbali di accertamento, 

contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di 

cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152

AIA

Il presente decreto elenca i contenuti  minimi  del  verbale  di  accertamento,  

contestazione   e   notificazione   relativo    ai    procedimenti    per    violazione   

amministrativa

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/12/2016 2016 15/12/2016 30/12/2016 17/12/2016

A

Rettifica della decisione di 

esecuzione 2014/687/UE della 

Commissione del 26 settembre 2014

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE 

della Commissione, del 26 settembre 2014, che 

stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, 

carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio

AIA
Vengono apportate alcune modifiche alla decisione di esecuzione 2014/687/UE della 

Commissione, del 26 settembre 2014

Gazzetta ufficiale 

europea
06/01/2017 2017 06/01/2017 06/01/2017 14/01/2017

A
Regione Lombardia - Delibera 15 

ottobre 2004, n. VII/19046

Schema di convenzione tra la Regione Lombardia e 

l'ARPA della Lombardia per la gestione congiunta 

dell'istruttoria tecnica relativa alle istanze presentate 

dai gestori degli impianti soggetti all'AIA e per la 

conseguente redazione del documento tecnico 

istruttorio

AIA BUR Lombardia

A
Delib. Giunta Reg. 3 giugno 2020, n. 

XI/3206

 attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge 

regionale 21 maggio 2020 - n. 11 «Legge di 

semplificazione 2020»

AIA

Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle 

autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni 

sulle BAT dei settori dell'industria dei metalli non ferrosi e allevamenti in attuazione 

dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11 «Legge di 

semplificazione 2020»

BUR Lombardia 2020 08/06/2020 08/06/2020 13/06/2020

A
Delib. Giunta Regione Toscana del 

23 febbraio 2015, n. 160

Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento 

coordinato di VIA e AIA di competenza regionale 
AIA - VIA

Approvazione degli indirizzi operativi per il raccordo tra VIA e AIA di competenza 

regionale (art. 73 bis della lr 10/2010)
BUR Toscana 2015 04/03/2015 14/03/2015

S
Regolamento (UE) 2016/60 della 

Commissione del 19 gennaio 2016
                                                                                                                                                              Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente

regolamento. 

Gazzetta ufficiale 

europea
21/01/2016 2016 21/01/2016 10/02/2016 30/01/2016

S

Raccomandazione (UE) 2017/84 

della Commissione del 16 gennaio 

2017

 

Raccomandazione (UE) 2017/84 della Commissione, del 

16 gennaio 2017, sul monitoraggio degli idrocarburi di 

oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e 

negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti 

alimentari 

Alimenti

Gli Stati membri dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di 

MOH negli alimenti nel periodo 2017-2018. L'attività di monitoraggio dovrebbe 

riguardare: grassi animali, pane e panini, prodotti da forno fini, cereali da colazione, 

prodotti di confetteria (compreso il cioccolato) e cacao, pesce, prodotti a base di 

pesce (pesce inscatolato), cereali destinati al consumo umano, gelati e dolci, semi 

oleosi, pasta, prodotti derivati dai cereali, legumi secchi, insaccati, frutta a guscio, oli 

vegetali, nonché i materiali a contatto con gli alimenti utilizzati per questi prodotti.
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S
Regolamento (UE) 2016/239 della 

Commissione del 19 febbraio 2016

 

Regolamento (UE) 2016/239 della Commissione, del 19 

febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 

alcaloidi tropanici in determinati alimenti a base di 

cereali destinati ai lattanti e ai bambini 

Alimenti
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato in conformità all'allegato 

del presente regolamento.
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Regolamento (UE) 2016/691 della 

Commissione del 4 maggio 2016

 

Regolamento (UE) 2016/691 della Commissione, del 4 

maggio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne l'uso di additivi 

alimentari nei caseinati alimentari

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato 

del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/692 della 

Commissione del 4 maggio 2016

 

Regolamento (UE) 2016/692 della Commissione, del 4 

maggio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze 

aromatizzanti

Alimenti
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2018/682 della 

Commissione, del 4 maggio 2018

 

Regolamento (UE) 2018/682 della Commissione, del 4 

maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di 

poliglicerolo (E 476) nelle salse emulsionate

Alimenti

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che stabilisce un elenco UE degli 

additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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Regolamento (UE) 2018/73 della 

Commissione, del 16 gennaio 2018

 

Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 

gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui dei composti del mercurio in o su determinati 

prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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Regolamento (UE) 2018/78 della 

Commissione, del 16 gennaio 2018

 

Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 

gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor 

e lufenurone in o su determinati prodotti 

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2019/759 della 

Commissione, del 13 maggio 2019

 

Regolamento (UE) 2019/759 della Commissione, del 13 

maggio 2019, che stabilisce misure transitorie per 

l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità 

pubblica relative alle importazioni di alimenti 

contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti 

trasformati di origine animale (prodotti composti)

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce misure transitorie per l'applicazione di determinate 

disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, che riguarda le procedure di sanità 

pubblica in particolare sicurezza alimentare, per un periodo transitorio che va dal 1o 

gennaio 2021 al 20 aprile 2021.
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S
Decisione del Comitato misto SEE n. 

44/2015 del 20 marzo 2015

 Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2015, del 20 

marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/727]

Alimenti
La presente decisione modifica gli allegati degli accordi SEE  n. 696/2014, n. 

1135/2014, n. 1154/2014

Gazzetta ufficiale 

europea
19/05/2016 2016 19/05/2016 19/05/2016 21/05/2016

S
Decisione del Comitato misto SEE n. 

46/2015 del 20 marzo 2015

 Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2015, del 20 

marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/729]

Alimenti
La presente decisione integra gli accordi SEE  n. 1084/2014,  n. 1092/2014, n. 

1093/2014
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S
Decisione del Comitato misto SEE n. 

47/2015 del 20 marzo 2015

 Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2015, del 20 

marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/730]

Alimenti La presente decisione integra gli accordi SEE  n. 957/2014,  n. 957/2014, n. 966/2014
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S
Decisione del Comitato misto SEE n. 

48/2015 del 20 marzo 2015

 Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2015, del 20 

marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/731]

Alimenti La presente decisione integra gli accordi SEE  n. 1098/2014
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S

 Decisione di esecuzione (UE) 

2016/376 della Commissione, dell'11 

marzo 2016

 Decisione di esecuzione (UE) 2016/376 della 

Commissione, dell'11 marzo 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato del 2'-O-fucosyllactose quale 

nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento 

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

Il 2′-O-fucosyllactose di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione 

quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi 

specificati nell'allegato II
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S

 Decisione di esecuzione (UE) 

2016/398 della Commissione del 16 

marzo 2016

 Decisione di esecuzione (UE) 2016/398 della 

Commissione, del 16 marzo 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato del pane trattato con raggi UV 

quale nuovo prodotto alimentare a norma del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e 

del Consiglio 

Alimenti

Con la presente decisione il pane trattato con raggi UV può essere immesso sul 

mercato in qualità di nuovo prodotto alimentare se contiene una quantità massima di 

vitamina D2 pari a 3 μg per 100 g di prodotto
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 Decisione di esecuzione (UE) 

2016/598 della Commissione del 14 

aprile 2016

 Decisione di esecuzione (UE) 2016/598 della 

Commissione, del 14 aprile 2016, che autorizza 

un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill 

antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente 

alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

L'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) specificato nell'allegato I può 

essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli 

impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II
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S
 Raccomandazione (UE) 2016/1111 

della Commissione del 6 luglio 2016

 Raccomandazione (UE) 2016/1111 della Commissione, 

del 6 luglio 2016, relativa al monitoraggio del nichel 

negli alimenti

Alimenti

Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare e 

delle altre parti interessate, dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della 

presenza di nichel negli alimenti nel 2016, 2017 e 2018. Il monitoraggio dovrebbe 

incentrarsi su cereali, prodotti a base di cereali, formule per lattanti, ecc...
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S
Regolamento (UE) 2015/1378 della 

Commissione, dell'11 agosto 2015

 Regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione, 

dell'11 agosto 2015, che modifica l'allegato II

del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio riguardo

all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in 

fiocchi e granuli di patate secchi 

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato 

del presente regolamento. 
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S
 Regolamento (UE) 2016/1244 della 

Commissione, del 28 luglio 2016

 Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 

28 luglio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze 

aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di 

insaturazione alfa-beta

Alimenti
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
 Regolamento (UE) 2016/156 della 

Commissione del 18 gennaio 2016

 Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 

gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e 

tolclofos-metile in o su determinati prodotti 

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, che si potrà applicare ai prodotti 

realizzati prima del 26/08/2016, sono modificati conformemente all'allegato del 

presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
06/02/2016 2016 06/02/2016 26/02/2016 13/02/2016

S
 Regolamento (UE) 2016/371 della 

Commissione del 15 marzo 2016

 Regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 

marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla 

riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla 

salute dei bambini

Alimenti

Nell'allegato del presente regolamento sono riportate delle indicazioni che non 

devono essere inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione a norma 

dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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S
 Regolamento (UE) 2016/372 della 

Commissione, del 15 marzo 2016

 Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 

marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari 

e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia 

Alimenti

Nell'allegato del presente regolamento sono riportate delle indicazioni che non 

devono essere inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione a norma 

dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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S
 Regolamento (UE) 2016/439 della 

Commissione del 23 marzo 2016

 Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 

marzo 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le sostanze Cydia 

pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, 

ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, 

rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e 

Beauveria bassiana ceppo GHA

Alimenti
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
24/03/2016 2016 24/03/2016 13/04/2016 26/03/2016

S
 Regolamento (UE) 2016/440 della 

Commissione del 23 marzo 2016

 Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 

marzo 2016, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di atrazina in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento. Le modifiche riportate si 

applicano a decorrere dal 13 ottobre 2016.
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S
 Regolamento (UE) 2016/441 della 

Commissione, del 23 marzo 2016

 Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione, del 23 

marzo 2016, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi 

steviolici (E 960) come edulcorante nella senape 

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
 Regolamento (UE) 2016/53 della 

Commissione del 19 gennaio 2016

 Regolamento (UE) 2016/53 della Commissione, del 19 

gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e 

pirimifos-metile in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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S
Regolamento (UE) 2016/637 della 

Commissione del 22 aprile 2016

 Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 

aprile 2016, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco 

dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti 

Alimenti
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità 

all'allegato del presente regolamento
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S
 Regolamento (UE) 2016/683 della 

Commissione del 2 maggio 2016

 Regolamento (UE) 2016/683 della Commissione, del 2 

maggio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido propionico e 

propionati (E 280 — 283) nelle tortillas

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/805 della 

Commissione del 20 maggio 2016

 Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione del 20 

maggio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces 

K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida 

oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno 

greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di 

metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-

5) e terpenoid blend QRD 460

Alimenti Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite alcune nuovi prodotti 
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/662 della Commissione, dal 1° 

aprile 2016

 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della 

Commissione, dal 1° aprile 2016, relativo a un 

programma coordinato di controllo pluriennale 

dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a 

garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di 

antiparassitari e a valutare l'esposizione dei 

consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui 

prodotti alimentari di origine vegetale e animale

Alimenti
Gli Stati membri prelevare e analizzare, nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, 

campioni delle combinazioni di antiparassitari
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S Rettifica 

 Rettifica della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 

settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE 

relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o 

totalmente disidratato destinato all'alimentazione 

umana 

Alimenti Modifica dell'allegato alla direttiva  2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007
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S
Decreto legislativo 7 gennaio 2016, 

n. 3

Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la 

direttiva 2001/110/CE concernente il miele
Alimenti Sono apportate delle modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179
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S
Decisione (Ue) 2015/890 del 

Consiglio dell'8 giugno 2015

Decisione (Ue) 2015/890 del Consiglio dell'8 giugno 

2015 relativa alla posizione che deve essere adottata a 

nome dell'Unione europea in sede di Comitato

misto SEE con riguardo a una modifica dell'allegato II 

(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e

certificazioni) dell'accordo SEE (Nuovi prodotti 

alimentari) 

Alimenti

La presente decisione detta la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione 

in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di

modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) 

dell'accordo SEE, la quale si basa sul progetto

di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione
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S
Decisione (UE) 2018/1701 della 

Commissione, del 7 novembre 2018

Decisione (UE) 2018/1701 della Commissione, del 7 

novembre 2018, sulla proposta di iniziativa dei cittadini 

dal titolo Etichettatura obbligatoria degli alimenti come 

non vegetariani/vegetariani/vegani 

Alimenti

Con la presente decisione la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata 

«Etichettatura obbligatoria degli alimenti come non vegetariani/vegetariani/vegani» 

viene registrata.
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S
Decisione del Comitato misto SEE n. 

49/2015 del 20 marzo 2015

Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2015 del 20 

marzo 2015 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/732]

Alimenti
La presente decisione modifica gli accordi SEE  n. 1226/2014, n. 1228/2014 , n. 

1229/2014
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Decisione delegata (UE) 2019/1597 

della Commissione, del 3 maggio 

2019

Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, 

del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di 

qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti 

alimentari

Alimenti
La presente decisione stabilisce che gli Stati membri misurano ogni anno la quantità 

di rifiuti alimentari prodotti in un anno civile completo

Gazzetta ufficiale 

europea
27/09/2019 2019 27/09/2019 17/10/2019 28/09/2019

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1189 della Commissione, del 

19 luglio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1189 della 

Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato del latte trattato con raggi UV 

quale nuovo prodotto alimentare a norma del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e 

del Consiglio

Alimenti

La presente decisione stabilisce che il latte trattato con raggi UV specificato 

nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato nell'Unione 

quale nuovo prodotto alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti 

nell'allegato II della presente decisione, fatte salve le disposizioni particolari del 

regolamento (CE) n. 1925/2006
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1190 della Commissione, del 

19 luglio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della 

Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato del trans-resveratrolo quale 

nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento 

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

La presente decisione stabilisce che il trans-resveratrolo, come specificato 

nell'allegato della presente decisione, può essere immesso sul mercato dell'Unione 

quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari in forma 

di capsule o compresse destinate agli adulti solo con una dose massima di 150 mg al 

giorno e fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE
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Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1215 della Commissione, del 

22 luglio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della 

Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, 

costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 

FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) 

No 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

Con la presente decisione vengono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente 

decisione, gli alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da 

questa soia;i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da questa soia; la  soia  

modificata in prodotti che la contengano o ne sono costituiti

Gazzetta ufficiale 

europea
26/07/2016 2016 26/07/2016 26/07/2016 30/07/2016

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1216 della Commissione, del 

22 luglio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 della 

Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, 

costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 

MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-

89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 

1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

Con la presente decisione vengono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente 

decisione, gli alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da 

questa soia;i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da questa soia; la  soia  

modificata in prodotti che la contengano o ne sono costituiti
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1217 della Commissione, del 

22 luglio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 della 

Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, 

costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 

MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-

89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 

1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

Con la presente decisione vengono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente 

decisione, gli alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da 

questa soia;i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da questa soia; la  soia  

modificata in prodotti che la contengano o ne sono costituiti
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1344 della Commissione, del 4 

agosto 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1344 della 

Commissione, del 4 agosto 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato del silicio organico 

(monometilsilanetriolo) quale nuovo ingrediente 

alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

Il silicio organico (monometilsilanetriolo) di cui all'allegato della presente decisione 

può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da 

utilizzare negli integratori alimentari liquidi destinati agli adulti
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Decisione di esecuzione (UE) 

2016/375 della Commissione, dell'11 

marzo 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della 

Commissione, dell'11 marzo 2016, che autorizza 

l'immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale 

nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento 

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Alimenti

Il lacto-N-neotetraose di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione 

quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi 

specificati nell'allegato II
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Decisione di esecuzione (UE) 

2017/115 della Commissione del 20 

gennaio 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/115 della 

Commissione, del 20 gennaio 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dell'estratto di soia fermentata 

quale nuovo ingrediente alimentare a norma del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e 

del Consiglio

Alimenti

L'estratto di soia fermentata specificato nell'allegato della presente decisione può 

essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da 

utilizzare negli integratori alimentari sotto forma di capsule, compresse o polvere 

destinati agli adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento, nella 

dose massima di 100 mg di estratto di soia fermentata al giorno
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/1281 della Commissione, del 

13 luglio 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1281 della 

Commissione, del 13 luglio 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato della L-ergotioneina quale 

nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento 

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

Fatta salva la direttiva 2002/46/CE, la L-ergotioneina può essere immessa sul mercato 

dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori 

alimentari destinati alla popolazione in generale
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Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2078 della Commissione, del 

10 novembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della 

Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un 

ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale 

nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento 

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Alimenti

I beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) di cui all'allegato I della presente 

decisione possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione quale nuovo 

ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II 

della presente decisione
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Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2079 della Commissione, del 

10 novembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2079 della 

Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dell'estratto ricco in tassifolina 

quale nuovo ingrediente alimentare a norma del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e 

del Consiglio

Alimenti

Con la presente, l'estratto ricco in tassifolina quale specificato nell'allegato I della 

presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo 

ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari destinati alla 

popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e 

gli adolescenti di età inferiore a 14 anni
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2373 della Commissione, del 

14 dicembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2373 della 

Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dell'idrossitirosolo quale 

nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento 

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1925/2006, l'idrossitirosolo, quale specificato 

nell'allegato I della presente decisione, può essere immesso sul mercato dell'Unione 

quale nuovo ingrediente alimentare destinato alla popolazione in generale, esclusi i 

bambini di età inferiore ai tre anni e le donne in gravidanza e in allattamento, per gli 

usi indicati e ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2375 della Commissione, del 

15 dicembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2375 della 

Commissione, del 15 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-

neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a 

norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

Alimenti

L'acido N-acetil-D-neuramminico quale specificato nell'allegato I della presente 

decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente 

alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente 

decisione.
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Decisione di esecuzione (UE) 

2017/450 della Commissione del 13 

marzo 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/450 della 

Commissione, del 13 marzo 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo 

ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 

258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti

Il lattitolo come specificato nell'allegato della presente decisione può essere immesso 

sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi negli 

integratori alimentari sotto forma di capsule o compresse destinati agli adulti, nella 

dose massima giornaliera di 20 g di lattitolo secondo le raccomandazioni del 

fabbricante
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 3 luglio 2017, n. 142

DECRETO 3 luglio 2017, n. 142

Regolamento recante la sperimentazione di un sistema 

di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi 

destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Alimenti

Al fine di prevenire la produzione di  rifiuti  di  imballaggio, favorendo  il  riutilizzo  

degli  imballaggi   usati,   il   presente regolamento   disciplina   le   modalita'   di    

attuazione    della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere 

su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da 

alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo,
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S
Direttiva (Ue) 2015/1787 della 

Commissione del 6 ottobre 2015

Direttiva (Ue) 2015/1787 della Commissione del 6 

ottobre 2015 recante modifica degli allegati II e III della 

direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano

Alimenti

La direttiva 98/83/CE è così modificata:

1) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva;

2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva. 
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S

Direttiva (Ue) 2015/2203 del 

parlamento europeo e del consiglio 

del 25 novembre 2015

Direttiva (Ue) 2015/2203 del parlamento europeo e del 

consiglio del 25 novembre 2015 sul ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine 

e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che 

abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio 

Alimenti

Con la presente direttiva, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché i 

prodotti caseinati siano commercializzati con le denominazioni ivi specificate soltanto 

se rispondono alle disposizioni della presente direttiva e alle norme dei relativi 

allegati I e II
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S
Direttiva (UE) 2016/1855 della 

Commissione del 19 ottobre 2016

Direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 

ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella 

preparazione dei prodotti alimentari e dei loro 

ingredienti

Alimenti
L'allegato I della direttiva 2009/32/CE è modificato in conformità all'allegato della 

presente direttiva.

Gazzetta ufficiale 

europea
20/10/2016 2016 20/10/2016 09/10/2016 22/10/2016

S
Decreto del Ministero della salute10 

agosto 2018

Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di 

sostanze e preparati vegetali
Alimenti

Il presente decreto reca l'elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi 

all'impiego negli integratori alimentari e  fornisce specifiche indicazioni sugli 

adempimenti  da  effettuare  a  supporto della loro sicurezza e al fine di elevare il 

livello  di  tutela  dei consumatori 
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Decreto del Ministro della  salute 9 luglio 

2012

S
DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 

2017, n. 27 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 

relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 

sui prodotti alimentari

Alimenti

Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 20 dicembre 2006  relativo

alle indicazioni nutrizionali e sulla  salute  fornite  sui  prodotti alimentari
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S
DECRETO 7 maggio 2018

Disposizione applicativa dei decreti relativi 

all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli 

alimenti

Alimenti

Il presente decreto modifica l'art. 7 del decreto del Ministrero  dello  sviluppo 

economico del 9 dicembre 2016 e decreto del Ministero  delle  politiche  agricole  

alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo economico del 26 luglio 2017
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S

Raccomandazione (UE) 2015/1381 

della Commissione, del 10 agosto 

2015

Raccomandazione (UE) 2015/1381 della Commissione, 

del 10 agosto 2015, relativa al monitoraggio 

dell'arsenico negli alimenti 

Alimenti

Gli Stati membri devono assicurare nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, il 

monitoraggio della presenza di arsenico negli alimenti, seguendo i metodi di 

campionamento fissati nel regolamento (CE) n. 333/2007 della

Commissione
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S

Raccomandazione (UE) 2015/682 

della commissione del 29 aprile 2015

Raccomandazione (UE) 2015/682 della commissione del 

29 aprile 2015 sul monitoraggio della presenza di 

perclorato negli alimenti 

Alimenti

Il limite di quantificazione (LOQ) dovrebbe essere non superiore a 2 µg/kg per l'analisi 

per la presenza di perclorato negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella 

prima infanzia, 10 µg/kg negli altri alimenti a 20 µg/kg nelle erbe aromatiche e spezie 

essiccate, nel tè e nelle infusioni a base di frutta ed erbe
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S
Raccomandazione (Ue) 2015/976  

dekka Commissione del 19/06/2015 

Raccomandazione (Ue) 2015/976  dekka Commissione 

del 19/06/2015 sul monitoraggio della presenza di 

alcaloidi tropanici negli alimenti

Alimenti

Gli Stati membri dovrebbero svolgere una attività di monitoraggio della presenza di 

alcaloidi tropanici negli alimenti, in particlare su cereali e prodotti derivati, prodotti 

senza glutine, integratori alimentari, legumi
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S

Raccomandazione (UE) 2016/22 

della Commissione del 7 gennaio 

2016

Raccomandazione (UE) 2016/22 della Commissione, del 

7 gennaio 2016, sulla prevenzione e sulla riduzione della 

contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti 

di frutta a nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta a 

nocciolo, che abroga la raccomandazione

2010/133/UE 

Alimenti

La presente raccomandazione garantisce che vengano adottati tutti i provvedimenti 

appropriati per ottenere livelli il più possibile bassi di carbammato di etile nelle 

acquaviti di frutta a nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta a nocciolo, al fine di 

rispettare l'obiettivo di 1 mg/l.

La raccomandazione 2010/133/CE viene abrogata. 
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S

Raccomandazione (UE) 2019/794 

della Commissione, del 15 maggio 

2019

Raccomandazione (UE) 2019/794 della Commissione, 

del 15 maggio 2019, relativa a un piano coordinato di 

controllo volto a stabilire la prevalenza di determinate 

sostanze che migrano da materiali e articoli destinati a 

entrare in contatto con i prodotti alimentari

Alimenti

Gli Stati membri dovrebbero attuare il piano coordinato di controllo per i materiali e 

gli oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari secondo quanto 

indicato nell'allegato della presente raccomandazione
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S
Regolamento (Euratom) 2016/52 del 

Consiglio del 15 gennaio 2016

Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 

gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di 

radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti 

per animali a seguito di un incidente nucleare o in 

qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che 

abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del 

Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e 

(Euratom) n. 770/90 della Commissione

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione 

radioattiva dei:

a) prodotti alimentari;

b) prodotti alimentari secondari;

c) alimenti per animali. 
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S
Regolamento (Ue)  2015/1005 della 

Commissione del 25 giugno 2015

Regolamento (Ue)  2015/1005 della Commissione del 25 

giugno 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di 

piombo in taluni prodotti alimentari

Alimenti
La tabella dell'allegato I del presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 e si applica a partire dal 1 gennaio 2016
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S
Regolamento (Ue)  2015/1006 della 

Commissione del 25 giugno 2015

Regolamento (Ue)  2015/1006 della Commissione del 25 

giugno 2015 recante la modifica del regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 

arsenico inorganico nei prodotti alimentari

Alimenti
La tabella dell'allegato I del presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 e si applica a partire dal 1 gennaio 2016
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S
Regolamento (UE) 2015/1040 della 

Commissione, del 30 giugno 2015

Regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 

giugno 2015, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di azossistrobina, dimossistrobina, flurossipir, 

metossifenozide, metrafenone, oxadiargil e tribenuron 

in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 

396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente 

regolamento continuerà ad applicarsi a quanto prodotto prima del 20 gennaio 2016.
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S
Regolamento (Ue) 2015/1101 della 

Commissione dell'8 luglio 2015

Regolamento (Ue) 2015/1101 della Commissione dell'8 

luglio 2015 che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram, 

isopyrazam and pendimetalin in o su determinati 

prodotti 

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (Ue) 2015/1102 della 

Commissione dell'8 luglio 2015

Regolamento (Ue) 2015/1102 della Commissione dell'8 

luglio 2015 che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco 

dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti 

Alimenti
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità 

dell'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (Ue) 2015/1200 della 

Commissione del 22 luglio 2015

Regolamento (Ue) 2015/1200 della Commissione del 22 

luglio 2015 che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo 

e del

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui 

di amidosulfuron, fenexamide,

kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su 

determinati prodotti 

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente

regolamento
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S
Regolamento (Ue) 2015/1362 della 

commissione del 6 agosto 2015

Regolamento (Ue) 2015/1362 della commissione del 6 

agosto 2015 che modifica l'allegato III del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio riguardo all'uso del diossido di silicio (E 551) 

negli estratti di rosmarino (E 392) 

Alimenti
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità 

all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (Ue) 2015/1608 della 

commissione del 24 settembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1608 della commissione del 24 

settembre 2015 che modifica l'allegato IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di acido caprico, olio di paraffina (CAS 64742-46-

7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina 

(CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3), 

zolfo calcico e urea in o su determinati prodotti 

Alimenti
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato in conformità all'allegato 

del presente regolamento. 
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S
Regolamento (Ue) 2015/1725 della 

Commissione del 28 settembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1725 della Commissione del 28 

settembre 2015 che modifica l'allegato del regolamento 

(UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli 

additivi alimentari elencati negli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'etil 

lauroil arginato (E 243) 

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento. 
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S
Regolamento (Ue) 2015/1760 della 

Commissione del 1 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1760 della Commissione del 1 

ottobre 2015 recante modifica dell'allegato I del 

regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione 

dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-

menta-1,8-dien-7-ale

Alimenti

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità 

dell'allegato del presente regolamento. I prodotti alimentari cui è stata aggiunta la 

sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale , i quali siano stati immessi 

legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente 

regolamento, possono essere commercializzati fino al termine minimo di 

conservazione o la data limite di consumo. 

Gazzetta ufficiale 

europea
02/10/2015 2015 02/10/2015 03/10/2015 10/10/2015



S
Regolamento (Ue) 2015/1832 della 

Commissione del 12 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1832 della Commissione del 12 

ottobre 2015 che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'eritritolo (E 968) 

come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a 

ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti 

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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S
Regolamento (Ue) 2015/1886 della 

Commissione del 20 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1886 della Commissione del 20 

ottobre 2015 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti

alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute 

dei bambini 

Alimenti

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono 

inserite nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, 

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Se utilizzate prima dell'entrata in 

vigore del presente decreto, possono ancora essere impiegate per un periodo di 6 

mesi
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S
Regolamento (Ue) 2015/1898 della 

Commissione del 21 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1898 della Commissione del 21 

ottobre 2015 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari 

diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del 

rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei 

bambini

Alimenti

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono 

inserite nell'elenco di indicazioni

consentite dell'Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 

1924/2006. 
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S
Regolamento (Ue) 2015/1905 della 

Commissione del 22 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1905 della Commissione del 22 

ottobre 2015 che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, 

grassi e prodotti da essi derivati 

Alimenti

Al fine di chiarire la responsabilità in materia di test per la diossina sui prodotti 

importati, l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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S
Regolamento (Ue) 2015/1906 della 

Commissione del 22 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1906 della Commissione del 22 

ottobre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 

282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica 

riciclata destinati al contatto con gli alimenti 

Alimenti
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008 è sostituito dal presente 

regolamento
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S
Regolamento (Ue) 2015/1910 della 

Commissione del 21 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1910 della Commissione del 21 

ottobre 2015 che modifica gli allegati III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di guazatina in o su determinati prodotti 

Alimenti

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente

regolamento. 
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S
Regolamento (Ue) 2015/1933 della 

Commissione del 27 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1933 della Commissione del 27 

ottobre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 

idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle 

chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe 

aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate

Alimenti
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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S
Regolamento (Ue) 2015/1940 della 

Commissione del 28 ottobre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1940 della Commissione del 28 

ottobre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 

sclerozi di Claviceps spp. in taluni cereali non 

trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio 

e relazioni 

Alimenti Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato dal presente regolamento.
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S

Regolamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2015

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi 

alimenti e che modifica il  regolamento (UE) n. 

1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento 

europeo e del

Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della 

Commissione

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce norme per l'immissione di nuovi alimenti sul 

mercato dell'Unione. La finalità del presente regolamento è garantire l'efficace 

funzionamento del mercato interno, assicurando nel

contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei 

consumatori. 
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S

Regolamento (UE) 2015/2284 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2015

Regolamento (UE) 2015/2284 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2015, che abroga la 

direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla 

fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e 

nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del 

Consiglio relativo a un regime temporaneo per la 

ristrutturazione dell'industria dello zucchero

Alimenti La direttiva 76/621/CE e il regolamento (CE) n. 320/2006 sono abrogati. 
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S
Regolamento (UE) 2015/2285 della 

Commissione, dell'8 dicembre 2015

Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 

dicembre 2015, che modifica l'allegato II del 

regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo 

e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per  

l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 

origine animale destinati al consumo umano per quanto 

riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli 

echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché 

l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri 

microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

Alimenti
Il regolamento (CE) n. 854/2004 viene modificato con il presente regolamento e si 

esplica a partire dal 1 gennaio 2017

Gazzetta ufficiale 

europea
09/12/2015 2015 09/12/2015 12/12/2015 19/12/2015

S
Regolamento (Ue) 2015/2314 della 

commissione del 7 dicembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/2314 della commissione del 7 

dicembre 2015 che autorizza un'indicazione sulla salute 

fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti 

riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo 

sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il 

regolamento (UE) n. 432/2012 

Alimenti

Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione 

quotidiana di 12 g di inulina da cicoria. L'indicazione  "Inulina estratta da cicoria" è 

inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, 

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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S

Regolamento (UE) 2015/647 della 

commissione

del 24 aprile 2015 

Regolamento (UE) 2015/647 della commissione

del 24 aprile 2015 che modifica e rettifica gli allegati II e 

III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di 

determinati additivi alimentari 

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente 

all'allegato I del presente regolamento
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S
Regolamento (UE) 2015/705 della 

Commissione, del 30 aprile 2015

Regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 

aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e 

i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il 

controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli 

alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della 

Commissione

Alimenti

Il campionamento e l'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico di cui 

alla parte 8 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati 

conformemente all'allegato del presente regolamento. La direttiva 80/891/CEE è 

abrogata. 
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S
Regolamento (UE) 2016/1 della 

Commissione del 3 dicembre 2015

Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 

dicembre 2015, che modifica gli allegati II

e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto

riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, 

boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet,

ditiocarbammati, fluazifop-P, mepanipirim, 

metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben,

pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e 

tiram in o su determinati prodotti 

Alimenti Il presente regolamento modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 
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S
Regolamento (UE) 2016/1002 della 

Commissione del 17 giugno 2016

Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione del 17 

giugno 2016, che modifica gli allegati II,III e V del 

regolamento  (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e 

tritosulfuron in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II, III e V  del regolamento CE n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (UE) 2016/1015 della 

Commissione del 17 giugno 2016

Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione del 17 

giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlament oeuropeo 

e del Consiglio per  quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, 

cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e 

tralcoxidim in e su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del reogolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (UE) 2016/1016 della 

Commissione del 17 giugno 2016

Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione del 17 

giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlament oeuropeo 

e del Consiglio per  quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di etofumesato, etossazolo, fluoxastrobin e 

flurtamone in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del reogolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (UE) 2016/1379 della 

Commissione, del 16 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1379 della Commissione, del 16 

agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla 

riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla 

salute dei bambini

Alimenti
L'indicazione sulla salute, riportata nell'allegato al presente regolamento, non vivene 

inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione
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S
Regolamento (UE) 2016/1381 della 

Commissione, del 16 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1381 della Commissione, del 16 

agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari 

e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Alimenti
L'indicazione sulla salute, riportata nell'allegato al presente regolamento, non vivene 

inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione

Gazzetta ufficiale 

europea
17/08/2016 2016 17/08/2016 06/09/2016 27/08/2016

S
Regolamento (UE) 2016/1389 della 

Commissione, del 17 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1389 della Commissione, del 17 

agosto 2016, che autorizza un'indicazione sulla salute 

fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo 

sviluppo e alla salute dei bambini

Alimenti

L'indicazione sulla salute figurante nell'allegato del presente regolamento può essere 

riportata sugli alimenti commercializzati nell'Unione europea alle condizioni 

specificate nell'allegato stesso
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S
Regolamento (UE) 2016/1390 della 

Commissione, del 17 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione, del 17 

agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari 

e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Alimenti
L'indicazione sulla salute, riportata nell'allegato al presente regolamento, non vivene 

inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione
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S
Regolamento (UE) 2016/1411 della 

Commissione, del 24 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 

agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla 

riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla 

salute dei bambini

Alimenti

Le indicazioni sulla salute, presenti nell'allegato del presente regolamento, non sono 

inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione relativamente alle 

indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di 

malattia
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S
Regolamento (UE) 2016/1412 della 

Commissione, del 24 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 

agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari 

e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia

Alimenti

L'indicazione sulla salute, di cui all'allegato del presente regolamento, non è inserita 

nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione relativamente alle indicazioni sulla 

riduzione dei rischi di malattia
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S
Regolamento (UE) 2016/1413 della 

Commissione, del 24 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 

agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 

432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di 

indicazioni sulla salute consentite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla 

riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla 

salute dei bambini

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/1416 della 

Commissione, del 24 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 

agosto 2016, che modifica e rettifica il regolamento (UE) 

n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di 

materia plastica destinati a venire a contatto con i 

prodotti alimentari 

Alimenti
Il regolamento (UE) n. 10/2011 viene modificato in alcuni articoli, a sseguito della 

pubblicazione del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/143 della 

Commissione del 18 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 

gennaio 2016, recante modifica dell'allegato IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-

OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp 

cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo 

ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato 

WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie 

plantarum ceppo D747

Alimenti

Il presente regolamento aggiunge alcune voci nell'allegato IV del regolamento CE n. 

396/2005, relative appunto a: «COS-OGA», «cerevisane», «idrossido di calcio», 

«lecitine», «Salix spp cortex», «aceto», «fruttosio», «virus del mosaico del cetriolo 

ceppo CH2 isolato 1906», «Verticillium albo-atrum isolato WCS850» e «Bacillus 

amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo

D747

Gazzetta ufficiale 

europea
04/02/2016 2016 04/02/2016 05/02/2016 13/02/2016

S

Regolamento (UE) 2016/1726 della 

Commissione, del 27 settembre 

2016,

Regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 

settembre 2016, che modifica l'allegato IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carvone, 

fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo 

LAS02 e siero di latte

Alimenti

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono inserite le seguenti voci "carvone" e "fosfato diammonico"
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S
Regolamento (UE) 2016/1776 della 

Commissione, del 6 ottobre 2016

Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione, del 6 

ottobre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 

955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare 

(chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/178 della 

Commissione del 10 febbraio 2016

Regolamento (UE) 2016/178 della Commissione, del 10 

febbraio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco 

dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

Alimenti   
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S
Regolamento (UE) 2016/1785 della 

Commissione del 7 ottobre 2016

Regolamento (UE) 2016/1785 della Commissione, del 7 

ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-

nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-

nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
08/10/2016 2016 08/10/2016 28/10/2016 08/10/2016

S
Regolamento (UE) 2016/1814 della 

Commissione del 13 ottobre 2016

Regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione, del 13 

ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento 

(UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli 

additivi alimentari elencati negli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei 

glicosidi dello steviolo (E 960)

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/1822 della 

Commissione del 13 ottobre 2016

Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 

ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, 

sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/1866 della 

Commissione del 17 ottobre 2016

Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 

ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e 

esaclorobenzene in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 

396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento 

rimane applicabile ai prodotti fabbricati prima del 10 maggio 2017, fatta eccezione 

per l'acibenzolar-s-metile nei pomodori.

Gazzetta ufficiale 

europea
21/10/2016 2016 21/10/2016 10/11/2016 22/10/2016

S
Regolamento (UE) 2016/1902 della 

Commissione del 27 ottobre 2016

Regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 

ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di acetamiprid, ametoctradin, azossistrobina, 

ciflutrin, acido difluoroacetico, dimetomorf, 

fenpirazamina, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, 

flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazolo, 

proquinazid, protioconazolo, piriproxifen, spirodiclofen 

e triflossistrobina in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
04/11/2016 2016 04/11/2016 24/11/2016 05/11/2016

S
Regolamento (UE) 2016/324 della 

Commissione del 7 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 

marzo 2016, che modifica e rettifica l'allegato II del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati 

additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di 

alimenti

Alimenti

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene un elenco UE degli 

additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
08/03/2016 2016 08/03/2016 28/03/2016 12/03/2016

S
Regolamento (UE) 2016/452 della 

Commissione del 29 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 

marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su 

determinati prodotti 

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2016.

Gazzetta ufficiale 

europea
30/03/2016 2016 30/03/2016 31/03/2016 09/04/2016

S
Regolamento (UE) 2016/46 della 

Commissione del 18 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 

gennaio 2016, che modifica l'allegato III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati 

prodotti 

Alimenti
L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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europea
19/01/2016 2016 19/01/2016 08/02/2016 30/01/2016

S
Regolamento (UE) 2016/479 della 

Commissione dal 1 aprile 2016

Regolamento (UE) 2016/479 della Commissione, dal 1 

aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici 

(E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto 

valore energetico o senza zuccheri aggiunti 

Alimenti

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene un elenco UE degli 

additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
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S
Regolamento (UE) 2016/486 della 

Commissione del 29 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 

marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, 

fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, 

fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, 

mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o 

su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
06/04/2016 2016 06/04/2016 26/04/2016 09/04/2016

S
Regolamento (UE) 2016/54 della 

Commissione del 19 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/54 della Commissione, del 19 

gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza 

gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione 

delle sostanze aromatizzanti 

Alimenti

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente

regolamento. 
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europea
20/01/2016 2016 20/01/2016 09/02/2016 30/01/2016

S
Regolamento (UE) 2016/55 della 

Commissione del 19 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/55 della Commissione, del 19 

gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate 

sostanze aromatizzanti 

Alimenti

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente

regolamento.
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europea
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S
Regolamento (UE) 2016/56 della 

Commissione del 19 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/56 della Commissione, del 19 

gennaio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di 

rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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europea
20/01/2016 2016 20/01/2016 09/02/2016 30/01/2016

S
Regolamento (UE) 2016/567 della 

Commissione del 6 aprile 2016

Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 

aprile 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, 

dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, 

flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, 

propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su 

determinati prodotti 

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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europea
15/04/2016 2016 15/04/2016 05/05/2016 23/04/2016

S
Regolamento (UE) 2016/67 della 

Commissione del 19 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 

gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, 

flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, 

propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e 

triflossistrobina in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente

regolamento. 

Gazzetta ufficiale 

europea
22/01/2016 2016 22/01/2016 11/02/2016 30/01/2016

S
Regolamento (UE) 2016/71 della 

Commissione del 26 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 

gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, 

acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, 

pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su 

determinati prodotti 

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente

regolamento. Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2016. 
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europea
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S
Regolamento (UE) 2016/75 della 

Commissione del 21 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/75 della Commissione, del 21 

gennaio 2016, che modifica l'allegato III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di fosetil in o su determinati prodotti 

Alimenti
L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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europea
23/01/2016 2016 23/01/2016 24/01/2016 30/01/2016

S
Regolamento (UE) 2017/1016 della 

Commissione del 14 giugno 2017

Regolamento (UE) 2017/1016 della Commissione, del 14 

giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di benzovindiflupir, clorantraniliprolo, 

deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico 

del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del 

pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin, 

penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, olio di 

girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su 

determinati prodotti 

Alimenti

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi 

di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale 

e animale, sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
21/06/2017 2017 21/06/2017 11/07/2017 24/06/2017

S
Regolamento (UE) 2017/1135 della 

Commissione, del 23 giugno 2017

Regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione, del 23 

giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di dimetoato e ometoato in o su determinati 

prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
27/06/2017 2017 27/06/2017 17/07/2017 08/07/2017

S
Regolamento (UE) 2017/1164 della 

Commissione, del 22 giugno 2017

Regolamento (UE) 2017/1164 della Commissione, del 22 

giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
01/07/2017 2017 01/07/2017 21/07/2017 08/07/2017

S
Regolamento (UE) 2017/1250 della 

Commissione dell'11 luglio 2017

Regolamento (UE) 2017/1250 della Commissione, 

dell'11 luglio 2017, che modifica l'allegato I del 

regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto concerne la soppressione 

dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-

epossidec-2(trans)-enale

Alimenti

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, relativo agli aromi e ad 

alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati 

negli e sugli alimenti, è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.
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europea
12/07/2017 2017 12/07/2017 13/07/2017 22/07/2017

S
Regolamento (UE) 2017/1270 della 

Commissione, del 14 luglio 2017

Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione, del 14 

luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di 

potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e 

sminuzzati

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
15/07/2017 2017 15/07/2017 22/07/2017

S
Regolamento (UE) 2017/1271 della 

Commissione, del 14 luglio 2017

Regolamento (UE) 2017/1271 della Commissione, del 14 

luglio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso del biossido di silicio 

(E 551) nel nitrato di potassio (E 252) 

Alimenti
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
15/07/2017 2017 15/07/2017 22/07/2017

S
Regolamento (UE) 2017/1399 della 

Commissione, del 28 luglio 2017

Regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione, del 28 

luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 

della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato 

di potassio

Alimenti

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008  relativo agli additivi alimentari e 

l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 vengono modificati dal presente 

regolamento.
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europea
29/07/2017 2017 29/07/2017 18/08/2017 05/08/2017

S
Regolamento (UE) 2017/1777 della 

Commissione del 29 settembre 2017

Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione del 29 

settembre 2017 che modifica gli allegati II, III e IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, 

Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone 

argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, 

fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, 

penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. 

in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi 

di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale 

e animale, sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
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S

Regolamento (UE) 2017/2158 della 

Commissione, del 20 novembre 

2017

Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 

novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e 

livelli di riferimento per la riduzione della presenza di 

acrilammide negli alimenti

Alimenti

Gli operatori del settore alimentare, che producono e immettono sul mercato i 

prodotti alimentari (es. pane, patatine, ...) applicano le misure di attenuazione 

indicate nella presente direttiva, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi 

che si possano ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento

Gazzetta ufficiale 

europea
21/11/2017 2017 21/11/2017 21/11/2017 25/11/2017

S
Regolamento (UE) 2017/324 della 

Commissione del 24 febbraio 2017

Regolamento (UE) 2017/324 della Commissione, del 24 

febbraio 2017, recante modifica dell'allegato del 

regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le 

specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati 

II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto 

riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato 

basico (E 1205)

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato 

del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
25/02/2017 2017 25/02/2017 17/03/2017 04/03/2017

S
Regolamento (UE) 2017/335 della 

Commissione del 27 febbraio 2017,

Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 

febbraio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici 

(E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di 

confetteria a ridotto apporto energetico

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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europea
28/02/2017 2017 28/02/2017 20/03/2017 04/03/2017

S
Regolamento (UE) 2017/378 della 

Commissione del 3 marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/378 della Commissione, del 3 

marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze 

aromatizzanti

Alimenti
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
04/03/2017 2017 04/03/2017 24/03/2017 04/03/2017

S
Regolamento (UE) 2017/405 della 

Commissione dell'8 marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/405 della Commissione, dell'8 

marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di sulfoxaflor in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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europea
09/03/2017 2017 09/03/2017 29/03/2017 18/03/2017

S
Regolamento (UE) 2017/623 della 

Commissione del 30 marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/623 della Commissione, del 30 

marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, 

diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, 

piraclostrobin e streptomicina in o su determinati 

prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
06/04/2017 2017 06/04/2017 26/04/2017 15/04/2017

S
Regolamento (UE) 2017/624 della 

Commissione del 30 marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/624 della Commissione, del 30 

marzo 2017, che modifica gli allegati II e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui per le sostanze bifenazato, daminozide e 

tolilfluanide in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
06/04/2017 2017 06/04/2017 26/04/2017 15/04/2017

S
Regolamento (UE) 2017/626 della 

Commissione del 31 marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/626 della Commissione, del 31 

marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, 

ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, 

fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, 

mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, 

spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e 

triflossistrobina in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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europea
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S
Regolamento (UE) 2017/627 della 

Commissione del 3 aprile 2017

Regolamento (UE) 2017/627 della Commissione, del 3 

aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in o 

su determinati prodotti 

Alimenti
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
07/04/2017 2017 07/04/2017 27/04/2017 15/04/2017

S
Regolamento (UE) 2017/644 della 

Commissione del 5 aprile 2017

Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 

aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e 

di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB 

diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni 

prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 

589/2014

Alimenti

Il presente regolamento riporta i metodi di campionamento per il controllo ufficiale 

dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti 

alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. Il 

regolamento (UE) n. 589/2014 è abrogato.
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06/04/2017 2017 06/04/2017 26/04/2017 15/04/2017

S
Regolamento (UE) 2017/671 della 

Commissione del 7 aprile 2017

Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 

aprile 2017, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui 

di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati 

prodotti

Alimenti

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di residui 

di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
08/04/2017 2017 08/04/2017 28/04/2017 15/04/2017

S
Regolamento (UE) 2017/693 della 

Commissione del 7 aprile 2017

Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 

aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e 

tebufenpirad in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
13/04/2017 2017 13/04/2017 03/05/2017 15/04/2017

S
Regolamento (UE) 2017/752 della 

Commissione del 28 aprile 2017

Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione, del 28 

aprile 2017, che modifica e rettifica il regolamento (UE) 

n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di 

materia plastica destinati a venire a contatto con i 

prodotti alimentari

Alimenti
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) n. 10/2011 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
29/04/2017 2017 29/04/2017 19/05/2017 29/04/2017

S
Regolamento (UE) 2017/752 della 

Commissione del 28 aprile 2017

Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione, del 28 

aprile 2017, che modifica e rettifica il regolamento (UE) 

n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di 

materia plastica destinati a venire a contatto con i 

prodotti alimentari

Alimenti
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) n. 10/2011 vengono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
29/04/2017 2017 29/04/2017 19/05/2017 13/05/2017

S
Regolamento (UE) 2017/771 della 

Commissione del 3 maggio 2017

Regolamento (UE) 2017/771 della Commissione, del 3 

maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 

152/2009 per quanto riguarda i metodi per la 

determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili

Alimenti

L'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 152/2009, che contempla i metodi per la 

determinazione dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), 

policlorodibenzofurani (PCDF), policlorobifenili (PCB) diossina-simili e PCB non 

diossina-simili negli alimenti per animali, è modificato come indicato nell'allegato del 

presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
04/05/2017 2017 04/05/2017 24/05/2017 13/05/2017



S
Regolamento (UE) 2017/871 della 

Commissione del 22 maggio 2017,

Regolamento (UE) 2017/871 della Commissione, del 22 

maggio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico — 

fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune 

preparazioni di carni

Alimenti

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, contiene un elenco dell'Unione degli 

additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
23/05/2017 2017 23/05/2017 12/06/2017 27/05/2017

S
Regolamento (UE) 2017/874 della 

Commissione del 22 maggio 2017

Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione del 22 

maggio 2017 che modifica l'allegato III del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), 

isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni 

di coloranti

Alimenti

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene un elenco dell'Unione 

degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, 

negli aromi alimentari e nei nutrienti e specifica le condizioni del loro uso, è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
23/05/2017 2017 23/05/2017 12/06/2017 27/05/2017

S
Regolamento (UE) 2017/978 della 

Commissione, del 9 giugno 2017

Regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 

giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero 

alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, 

esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso 

l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), 

isomero gamma], nicotina e profenofos in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2017 2017 14/06/2017 04/07/2017 24/06/2017 x

A decorrere dal 20 maggio  2018,  sono  

abrogati  i  decreti  di seguito elencati:      a) 

decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della  

navigazione  6 agosto 1998, n. 408; b) decreto 

del Ministro  dei  trasporti  e  della  

navigazione  7 agosto 2000; c) decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  

21 febbraio 2002;  d) decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei  trasporti  12 agosto 

2002;  e) decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei  trasporti  18 luglio 2003. 

S
Regolamento (UE) 2017/983 della 

Commissione del 9 giugno 2017

Regolamento (UE) 2017/983 della Commissione, del 9 

giugno 2017, che modifica gli allegati III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di triciclazolo in o su determinati prodotti 

Alimenti
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 

Gazzetta ufficiale 

europea
10/06/2017 2017 01/01/1900 30/06/2017 10/06/2017

S
Regolamento (UE) 2018/1049 della 

Commissione, del 25 luglio 2018

Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 

luglio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Alimenti
Gazzetta ufficiale 

europea
26/07/2018 2018 26/07/2018 29/07/2018 28/07/2018

S

Regolamento (UE) 2018/1461 della 

Commissione, del 28 settembre 

2018

Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione, del 28 

settembre 2018, che modifica l'allegato II del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 

231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso 

dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) 

negli integratori alimentari

Alimenti

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene un elenco dell'Unione 

degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso,  è 

modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
01/10/2018 2018 01/10/2018 21/10/2018 13/10/2018

S

Regolamento (UE) 2018/1462 della 

Commissione, del 28 settembre 

2018

Regolamento (UE) 2018/1462 della Commissione, del 28 

settembre 2018, recante modifica dell'allegato del 

regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le 

specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati 

II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

le specifiche di alcuni esteri di sorbitano (E 491 

monostearato di sorbitano, E 492 tristearato di 

sorbitano ed E 495 monopalmitato di sorbitano)

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, che stabilisce le specifiche degli additivi 

alimentari, è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
01/10/2018 2018 01/10/2018 21/10/2018 13/10/2018

S

Regolamento (UE) 2018/1472 della 

Commissione, del 28 settembre 

2018

Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 

settembre 2018, che modifica l'allegato II del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 

231/2012 della Commissione per quanto riguarda la 

sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di 

carminio

Alimenti
L'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012, che stabilisce le specifiche degli additivi 

alimentari, è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
03/10/2018 2018 03/10/2018 23/10/2018 13/10/2018

S
Regolamento (UE) 2018/1481 della 

Commissione, del 4 ottobre 2018

Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 

ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 

231/2012 della Commissione per quanto riguarda il 

gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) 

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, 

sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/10/2018 2018 05/10/2018 25/10/2018 13/10/2018

S
Regolamento (UE) 2018/1482 della 

Commissione, del 4 ottobre 2018

Regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 

ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la 

teobromina

Alimenti

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008,relativo agli aromi e ad alcuni 

ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e 

sugli alimenti , è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/10/2018 2018 05/10/2018 25/10/2018 13/10/2018

S
Regolamento (UE) 2018/1497 della 

Commissione, dell'8 ottobre 2018

Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 

ottobre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 

e l'uso degli additivi alimentari negli integratori 

alimentari

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
09/10/2018 2018 09/10/2018 29/10/2018 13/10/2018

S
Regolamento (UE) 2018/1514 della 

Commissione, del 10 ottobre 2018,

Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 

ottobre 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, 

emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, 

isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e 

tebuconazolo in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/10/2018 2018 12/10/2018 01/11/2018 13/10/2018

S
Regolamento (UE) 2018/1515 della 

Commissione, del 10 ottobre 2018

Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 

ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati 

prodotti

Alimenti

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005,concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale,  sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/10/2018 2018 12/10/2018 01/11/2018 13/10/2018

S
Regolamento (UE) 2018/1516 della 

Commissione, del 10 ottobre 2018

Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 

ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/10/2018 2018 12/10/2018 01/11/2018 13/10/2018



S
Regolamento (UE) 2018/1649 della 

Commissione, del 5 novembre 2018

Regolamento (UE) 2018/1649 della Commissione, del 5 

novembre 2018, che modifica l'allegato I del 

regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di 

alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione

Alimenti
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
06/11/2018 2018 06/11/2018 26/11/2018 10/11/2018

S
Regolamento (UE) 2018/213 della 

Commissione, del 12 febbraio 2018

Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione, del 12 

febbraio 2018, relativo all'utilizzo del bisfenolo A in 

vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i 

prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) 

n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza 

nei materiali di materia plastica destinati a venire a 

contatto con i prodotti alimentari

Alimenti

Il BPA può migrare nei prodotti alimentari dal materiale o dall'oggetto con cui è in 

contatto, causando l'esposizione al BPA dei consumatori di tali prodotti alimentari. Il 

presente regolamento fissa alcuni limiti di migrazione specifica di BPA negli alimenti

Gazzetta ufficiale 

europea
14/02/2018 2018 14/02/2018 06/03/2018 17/02/2018

S
Regolamento (UE) 2018/290 della 

Commissione, del 26 febbraio 2018

Regolamento (UE) 2018/290 della Commissione, del 26 

febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 

glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e nei grassi 

vegetali, nelle formule per lattanti, nelle formule di 

proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali 

destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Alimenti
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
27/02/2018 2018 27/02/2018 19/03/2018 10/03/2018

S
Regolamento (UE) 2018/62 della 

Commissione, del 17 gennaio 2018

Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 

gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio

Alimenti
L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito dal testo indicato 

nell'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
23/01/2018 2018 23/01/2018 12/02/2017 03/02/2018

S
Regolamento (UE) 2018/677 della 

Commissione, del 3 maggio 2018

Regolamento (UE) 2018/677 della Commissione, del 3 

maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 

957) come esaltatore di sapidità in determinate 

categorie di alimenti

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
04/05/2018 2018 04/05/2018 24/05/2018 05/05/2018

S
Regolamento (UE) 2018/681 della 

Commissione, del 4 maggio 2018

Regolamento (UE) 2018/681 della Commissione, del 4 

maggio 2018, recante modifica dell'allegato del 

regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le 

specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati 

II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

le specifiche del copolimero a innesto di alcole 

polivinilico-polietilenglicole (E 1209)

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, che stabilisce le specifiche degli additivi 

alimentari, è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
07/05/2018 2018 07/05/2018 27/05/2018 19/05/2018

S
Regolamento (UE) 2018/685 della 

Commissione, del 3 maggio 2018

Regolamento (UE) 2018/685 della Commissione, del 3 

maggio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di abamectina, birra, fluopyram, fluxapyroxad, 

idrazide maleica, polvere di semi di senape e teflutrin in 

o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005,concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
16/05/2018 2018 16/05/2018 16/05/2018 19/05/2018

S
Regolamento (UE) 2018/686 della 

Commissione, del 4 maggio 2018

Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 

maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale,  sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
16/05/2018 2018 16/05/2018 16/05/2018 19/05/2018

S
Regolamento (UE) 2018/687 della 

Commissione, del 4 maggio 2018

Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 

maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, 

bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, 

flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, 

pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati 

prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale,  sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
16/05/2018 2018 16/05/2018 16/05/2018 19/05/2018

S
Regolamento (UE) 2018/70 della 

Commissione, del 16 gennaio 2018

Regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 

gennaio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di ametoctradin, clorpirifos metile, 

ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, 

proesadione e cloruro di sodio in o su determinati 

prodotti

Alimenti
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
17/01/2018 2018 17/01/2018 06/02/2018 20/01/2018

S
Regolamento (UE) 2018/79 della 

Commissione, del 18 gennaio 2018

Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 

gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 

10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia 

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari  

Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 

gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 

10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia 

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari 

Alimenti
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
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S
Regolamento (UE) 2018/831 della 

Commissione del 5 giugno 2018

Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 

giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 

10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia 

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari

Alimenti

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, che stabilisce un elenco dell'Unione 

delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di 

materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
06/06/2018 2018 06/06/2018 26/06/2018 16/06/2018

S
Regolamento (UE) 2018/832 della 

Commissione del 5 giugno 2018

Regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 

giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, 

difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, 

fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, 

metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, 

sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati 

prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
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S
Regolamento (UE) 2018/960 della 

Commissione del 5 luglio 2018

Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 

luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

lambda-cialotrina in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005,concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2018/97 della 

Commissione, del 22 gennaio 2018

Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione, del 22 

gennaio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei 

prodotti da forno fini

Alimenti
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
23/01/2018 2018 23/01/2018 12/02/2017 03/02/2018

S
Regolamento (UE) 2018/98 della 

Commissione, del 22 gennaio 2018

Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione, del 22 

gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 

231/2012 della Commissione per quanto riguarda il 

sorbato di calcio (E 203)

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
23/01/2018 2018 23/01/2018 12/02/2017 03/02/2018

S
Regolamento (UE) 2019/1015 della 

Commissione, del 20 giugno 2019

Regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 

giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di aminopiralid, captano, ciazofamid, flutianil, 

kresoxim-metile, lambda-cialotrina, mandipropamide, 

piraclostrobin, spiromesifen, spirotetrammato, 

teflubenzurone e tetraconazolo in o su determinati 

prodott

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
21/06/2019 2019 21/06/2019 11/07/2019 22/06/2019

S
Regolamento (UE) 2019/1176 della 

Commissione, del 10 luglio 2019

Regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 

luglio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, 

mandipropamide e profoxidim in o su determinati 

prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e VI del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi 

di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
11/07/2019 2019 11/07/2019 31/07/2019 20/07/2019

S
Regolamento (UE) 2019/1338 della 

Commissione, dell'8 agosto 2019

Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell'8 

agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 

10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia 

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari

Alimenti

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, che istituisce un elenco dell'Unione 

delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella fabbricazione di 

materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari, è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
09/08/2019 2019 09/08/2019 29/08/2019 17/08/2019

S

Regolamento (UE) 2019/1559 della 

Commissione, del 16 settembre 

2019

Regolamento (UE) 2019/1559 della Commissione, del 16 

settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo 

e tembotrione in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
17/09/2019 2019 17/09/2019 07/10/2019 28/09/2019

S

Regolamento (UE) 2019/1561 della 

Commissione, del 17 settembre 

2019

Regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione, del 17 

settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di clormequat nei funghi coltivati

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
18/09/2019 2019 18/09/2019 08/10/2019 28/09/2019

S

Regolamento (UE) 2019/1582 della 

Commissione, del 25 settembre 

2019

Regolamento (UE) 2019/1582 della Commissione, del 25 

settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di imazalil in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
26/09/2019 2019 26/09/2019 16/10/2019 28/09/2019

S
Regolamento (UE) 2019/229 della 

Commissione, del 7 febbraio 2019

Regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 

febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 

2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai 

prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il 

criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di 

Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio 

di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare 

applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati

Alimenti

 Il presente regolamento modifica il (CE) n. 2073/2005, che stabilisce i criteri 

microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del 

settore alimentare devono rispettare in merito alle disposizioni di igiene generali

Gazzetta ufficiale 

europea
08/02/2019 2019 08/02/2019 28/02/2019 16/02/2019

S
Regolamento (UE) 2019/343 della 

Commissione, del 28 febbraio 2019

Regolamento (UE) 2019/343 della Commissione, del 28 

febbraio 2019, che prevede deroghe all'articolo 1, 

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle 

indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 

alimentari, per l'uso di alcuni descrittori generici

Alimenti

Il presente regolamento riporta i descrittori generici elencati esentati 

dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il 

quale stabilisce che qualunque indicazione fornita su un prodotto alimentare che 

affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di 

alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute è considerata 

un'indicazione sulla salute 

Gazzetta ufficiale 

europea
01/03/2019 2019 01/03/2019 02/03/2019

S
Regolamento (UE) 2019/36 della 

Commissione, del 10 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/36 della Commissione, del 10 

gennaio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2-

metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide

Alimenti

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, relativo agli aromi e ad 

alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati 

negli e sugli alimenti, è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
11/01/2019 2019 11/01/2019 31/01/2019 19/01/2019

S
Regolamento (UE) 2019/37 della 

Commissione, del 10 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione, del 10 

gennaio 2019, che modifica e rettifica il regolamento 

(UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di 

materia plastica destinati a venire a contatto con i 

prodotti alimentari

Alimenti

Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 10/2011, hce  stabilisce un elenco 

dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella 

fabbricazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a 

contatto con i prodotti alimentari, sono modificati conformemente all'allegato del 

presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
11/01/2019 2019 11/01/2019 31/01/2019 19/01/2019

S
Regolamento (UE) 2019/38 della 

Commissione, del 10 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 

gennaio 2019, che modifica gli allegati II e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di iprodione in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
11/01/2019 2019 11/01/2019 31/01/2019 19/01/2019

S
Regolamento (UE) 2019/50 della 

Commissione, dell'11 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 

gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III, IV e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, 

fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-

cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e 

valifenalato in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli 

massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine 

vegetale e animale, sono modificati in conformità all'allegato del presente 

regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
14/01/2019 2019 14/01/2019 03/02/2019 19/01/2019



S
Regolamento (UE) 2019/552 della 

Commissione, del 4 aprile 2019

Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 

aprile 2019, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, 

ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, 

fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, 

isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, 

triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati 

prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/04/2019 2019 05/04/2019 25/04/2019 13/04/2019

S
Regolamento (UE) 2019/58 della 

Commissione, del 14 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 

gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di linuron in o su determinati prodotti 

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
15/01/2019 2019 15/01/2019 04/02/2019 19/01/2019

S

Regolamento (UE) 2019/787 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 aprile 2019

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla 

definizione, alla designazione, alla presentazione e 

all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle 

denominazioni di bevande spiritose nella presentazione 

e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché 

alla protezione delle indicazioni geografiche delle 

bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati 

di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga 

il regolamento (CE) n. 110/2008

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce la definizione, la designazione, la presentazione e 

l'etichettatura delle bevande spiritose nonché alla protezione delle loro indicazioni 

geografiche, l'alcole etilico e i distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di 

bevande alcoliche, l'uso delle denominazioni legali di bevande spiritose nella 

presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari che non siano bevande 

spiritose.

Gazzetta ufficiale 

europea
17/05/2019 2019 17/05/2019 24/05/2019 25/05/2019 x  Il regolamento (CEE) n. 110/2008 è abrogato

S
Regolamento (UE) 2019/88 della 

Commissione, del 18 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 

gennaio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui 

di acetamiprid in determinati prodotti

Alimenti
Il presente regolamento modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, 

relativo aI livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza acetamiprid 

Gazzetta ufficiale 

europea
24/01/2019 2019 24/01/2019 13/01/2019 02/02/2019

S
Regolamento (UE) 2019/89 della 

Commissione, del 18 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 

gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e 

penconazolo in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
24/01/2019 2019 24/01/2019 13/01/2019 02/02/2019

S
Regolamento (UE) 2019/90 della 

Commissione, del 18 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 

gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, 

fenpirazamina e piridaben in o su determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità 

all'allegato del presente regolamento.
Gazzetta ufficiale 

europea
24/01/2019 2019 24/01/2019 13/01/2019 02/02/2019

S
Regolamento (UE) 2019/91 della 

Commissione, del 18 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 

gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, 

ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
Gazzetta ufficiale 

europea
24/01/2019 2019 24/01/2019 13/01/2019 02/02/2019

S
Regolamento (UE) 2019/973 della 

Commissione, del 13 giugno 2019

Regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 

giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, 

flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 

propaquizafop, tebufenozide in o su determinati 

prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari,  sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2019 2019 14/06/2019 04/07/2019 22/06/2019

S
Regolamento (UE) 2019/977 della 

Commissione, del 13 giugno 2019

Regolamento (UE) 2019/977 della Commissione, del 13 

giugno 2019, che modifica gli allegati II e IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di aclonifen, Beauveria bassiana ceppo PPRI 

5339, Clonostachys rosea ceppo J1446, fenpirazamina, 

mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati 

prodotti 

Alimenti

Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
17/06/2019 2019 17/06/2019 07/07/2019 22/06/2019

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2015/603 della commissione del 13 

aprile 2015 

Regolamento che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, 

cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e 

spinosad in o su determinati prodotti 

Alimenti
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
17/04/2015 2015 17/04/2015 07/05/2015 25/04/2015

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2015/596 della commissione del 15 

aprile 2015 

Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 

606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore 

massimo totale di anidride solforosa reso necessario 

dalle condizioni climatiche 

Alimenti
L'appendice 1 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è sostituita dal testo 

riportato nell'allegato del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
16/04/2015 2015 16/04/2015 19/04/2015 25/04/2015

S

Regolamento delegato (UE) 

2016/127 della Commissione del 25 

settembre 2015

Regolamento delegato (UE) 2016/127 della 

Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il 

regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni 

specifiche di composizione e di informazione per le 

formule per lattanti e le formule di proseguimento e per 

quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni 

sull'alimentazione del lattante e del bambino nella 

prima infanzi

Alimenti

Le formule per lattanti e le formule di proseguimento possono essere immesse sul 

mercato solo se conformi al presente regolamento. Nessun prodotto diverso dalle 

formule per lattanti può essere commercializzato 

Gazzetta ufficiale 

europea
02/02/2016 2016 02/02/2016 22/02/2016 13/02/2016

S

Regolamento delegato (UE) 

2016/128 della Commissione del 25 

settembre 2015

Regolamento delegato (UE) 2016/128 della 

Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il 

regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni 

specifiche in materia di composizione e di informazione 

per gli alimenti destinati a fini medici speciali

Alimenti

Il presente regolamento definisce le prescrizioni in materia di composizione degli 

alimenti a fini medici speciali, i quali possono essere immessi sul mercato solo se 

conformi al presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
02/02/2016 2016 02/02/2016 22/02/2016 13/02/2016



S

Regolamento delegato (UE) 

2017/1091 della Commissione del 10 

aprile 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/1091 della 

Commissione, del 10 aprile 2017, che modifica l'allegato 

del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco 

delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti 

a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia 

e agli alimenti a fini medici speciali

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti 

e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti 

dell'intera razione alimentare giornaliera, è modificato in conformità all'allegato del 

presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
21/06/2017 2017 21/06/2017 11/07/2017 24/06/2017

S

Regolamento delegato (UE) 

2017/670 della Commissione del 31 

gennaio 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/670 della 

Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il 

regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi 

autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli 

aromatizzati

Alimenti

I processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, 

a norma del regolamento (UE) n. 251/2014, sono quelli che figurano nell'allegato del 

presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
08/04/2017 2017 08/04/2017 28/04/2017 15/04/2017

S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/1078 della commissione del 3 

luglio 2015

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1078 della 

commissione del 3 luglio 2015 che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza «acido clodronico (sotto forma di sale 

disodico)» 

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2015. 

Gazzetta ufficiale 

europea
04/07/2015 2015 04/07/2015 24/07/2015 04/07/2015

S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/1079 della commissione del 3 

luglio 2015

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1079 della 

Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza «esaflumuron»

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2015. 

Gazzetta ufficiale 

europea
04/07/2015 2015 04/07/2015 24/07/2015 04/07/2015

S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/1080 della commissione del 3 

luglio 2015

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della 

Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza «4-idrossibenzoato di propile e suo sale 

sodico»

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2015. 

Gazzetta ufficiale 

europea
04/07/2015 2015 04/07/2015 24/07/2015 04/07/2015

S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/1375 della commissione del 10 

agosto 2015

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1375 della 

commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme 

specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla 

presenza di Trichine nelle carni (codificazione) 

Alimenti

Ogni anno, almeno il 10 % delle carcasse di scrofe, verri o animali destinati alla 

macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per 

l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata devono essere sottoposte 

ad esame per accertare la presenza di Trichinedi 

Gazzetta ufficiale 

europea
12/08/2015 2015 12/08/2015 01/09/2015 15/08/2015

S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/1820 della Commissione del 9 

ottobre 2015

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1820 della 

Commissione del 9 ottobre 2015 che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza «etere monoetilico di

dietilenglicole» 

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento. 
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europea
10/10/2015 2015 10/10/2015 30/10/2015 10/10/2015

S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/2295 della commissione del 9 

dicembre 2015

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2295 della 

commissione del 9 dicembre 2015 recante modifica del 

regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli 

elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti 

Alimenti
L'allegato V del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal testo di cui all'allegato 

del presente regolamento. 
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/129 della commissione del 10 

febbraio 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/129 della 

commissione del 10 febbraio 2016 che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza «Estratto purificato semisolido di Humulus 

lupulus L. contenente approssimativamente il 48 % di 

acidi beta (come sali i potassio)»  

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, che elenca le sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli 

alimenti di origine animale, è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento. 
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1784 della Commissione del 30 

settembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1784 della 

Commissione, del 30 settembre 2016, recante modifica 

del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle 

caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva 

nonché ai metodi ad essi attinenti

Alimenti
L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante 

nell'allegato del presente regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1834 della Commissione del 17 

ottobre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1834 della 

Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza monepantel

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/576 della Commissione, del 14 

aprile 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della 

Commissione, del 14 aprile 2016, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza rafossanide

Alimenti
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/636 della commissione del 22 

aprile 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della 

commissione del 22 aprile 2016 che revoca 

l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-

docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Alimenti
L'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato 

è revocata.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/638 della Commissione del 22 

aprile 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della 

Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca 

l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-

1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 

1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 

540/2011 della Commissione

Alimenti L'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è revocata.
Gazzetta ufficiale 

europea
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/854 della commissione del 30 

maggio 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della 

commissione del 30 maggio 2016 che autorizza alcune 

indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, 

diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei 

rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 

e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato in conformità all'allegato 

del presente regolamento. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente 

regolamento sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/862 della Commissione del 31 

maggio 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della 

Commissione, del 31 maggio 2016, relativo al rifiuto 

dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita 

sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si 

riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo 

sviluppo e alla salute dei bambini 

Alimenti

L'indicazione sulla salute riportata nell'allegato del presente regolamento non è 

inserita nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, 

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/1558 della Commissione, del 

14 settembre 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1558 della 

Commissione, del 14 settembre 2017, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la 

sostanza bromelina per quanto riguarda il suo limite 

massimo di residui 

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, relativo alle sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione, è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/1559 della Commissione, del 

14 settembre 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1559 della 

Commissione, del 14 settembre 2017, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare il 

limite massimo di residui per la sostanza Alarelin

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, relativo alle sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione, è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/660 della Commissione del 6 

aprile 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della 

Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un 

programma coordinato di controllo pluriennale 

dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a 

garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di 

antiparassitari e a valutare l'esposizione dei 

consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui 

prodotti alimentari di origine vegetale e animale

Alimenti

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, 

campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I del 

presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/672 della Commissione del 7 

aprile 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/672 della 

Commissione, del 7 aprile 2017, che autorizza 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti 

alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla 

riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla 

salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) 

n. 432/2012

Alimenti

L'allegato del regolamento (CE) n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di 

indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento. Inoltre le indicazioni sulla 

salute di cui all'allegato del presente regolamento sono inserite nell'elenco delle 

indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento 

(CE) n. 1924/2006.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/676 della Commissione del 10 

aprile 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 della 

Commissione, del 10 aprile 2017, che autorizza 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti 

alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla 

riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla 

salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) 

n. 432/2012

Alimenti

L'allegato del regolamento (CE) n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di 

indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento. Inoltre l'indicazione sulla 

salute di cui all'allegato del presente regolamento è inserita nell'elenco di indicazioni 

consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 

1924/2006.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1011 della Commissione, del 

17 luglio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della 

Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza 

un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con 

raggi UV quale nuovo alimento a norma del 

regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione 

Alimenti

La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui 

all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante i funghi trattati con raggi 

UV, è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1018 della Commissione, del 

18 luglio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della 

Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza 

un'estensione dell'uso del lievito per panificazione 

(Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale 

nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470 della Commissione

Alimenti

La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui 

all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante la sostanza lievito per 

panificazione (Saccharomyces cerevisiae ) trattato con raggi UV, è modificata come 

specificato nell'allegato del presente regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1023 della Commissione, del 

23 luglio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della 

Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che 

istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

Alimenti

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco 

dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati, è sostituito dall’allegato del 

presente regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1122 della Commissione, del 

10 agosto 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della 

Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza 

l'immissione sul mercato del sale disodico di 

pirrolochinolina chinone quale nuovo alimento a norma 

del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

Alimenti

Il sale disodico di pirrolochinolina chinone, come specificato nell'allegato del presente 

regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito 

dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1123 della Commissione, del 

10 agosto 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della 

Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza 

l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide 

cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento 

(UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio 

e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470 della Commissione

Alimenti

L'1-metilnicotinamide cloruro, come specificato nell'allegato del presente 

regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito 

dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1132 della Commissione, del 

13 agosto 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della 

Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza la 

modifica della denominazione e del requisito specifico 

in materia di etichettatura del nuovo alimento 

zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470 della Commissione

Alimenti

La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui 

all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante la sostanza «zeaxantina», 

è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1133 della Commissione, del 

13 agosto 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della 

Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza 

l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di 

Hoodia parviflora quale nuovo alimento a norma del 

regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

Alimenti

Le parti aeree essiccate di Hoodia parviflora, come specificato nell'allegato del 

presente regolamento, sono inserite nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti 

autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1293 della Commissione, del 

26 settembre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della 

Commissione, del 26 settembre 2018, recante modifica 

del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per 

quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento 

lattitolo

Alimenti

La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui 

all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante la sostanza «lattitolo», è 

modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1648 della Commissione, del 

29 ottobre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della 

Commissione, del 29 ottobre 2018, che autorizza 

l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale 

nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470 della Commissione

Alimenti

Con il presente regolamento, gli xilo-oligosaccaridi sono inseriti nell'elenco 

dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1967 della Commissione, del 

12 dicembre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1967 della 

Commissione, del 12 dicembre 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la 

sostanza paromomicina per quanto riguarda il suo limite 

massimo di residui

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, nel quale sono riportate le sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli 

alimenti di origine animale,  è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/456 della Commissione, del 19 

marzo 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 della 

Commissione, del 19 marzo 2018, sulle fasi procedurali 

del processo di consultazione per la determinazione 

dello status di nuovo alimento a norma del regolamento 

(UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo ai nuovi alimenti

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione dell'articolo 4 del 

regolamento (UE) 2015/2283, relativo ai principi di base della procedura di 

determinazione dello status di nuovo alimento, per quanto riguarda le fasi 

procedurali del processo di consultazione volto a determinare se un alimento rientri o 

meno nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/520 della Commissione, del 28 

marzo 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/520 della 

Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la 

sostanza nafta solvente, aromatica leggera per quanto 

riguarda il suo limite massimo di residui

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, in cui sono riportate le sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli 

alimenti di origine animale, è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/523 della Commissione, del 28 

marzo 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della 

Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la 

sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite 

massimo di residui

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, in cui sono riportate le sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli 

alimenti di origine animale, è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/555 della Commissione, del 9 

aprile 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della 

Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un 

programma coordinato di controllo pluriennale 

dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a 

garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di 

antiparassitari e a valutare l'esposizione dei 

consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui 

prodotti alimentari di origine vegetale e animale

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce un elenco di prodotto sui quali gli Stati membri 

prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, campioni delle 

combinazioni di antiparassitari/prodotti
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/721 della Commissione, del 16 

maggio 2018,

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 della 

Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la 

sostanza prolattina suina per quanto riguarda il suo 

limite massimo di residui

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, in cui sono riportate le sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli 

alimenti di origine animale.,  è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/722 della Commissione, del 16 

maggio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/722 della 

Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la 

sostanza eprinomectina per quanto riguarda il suo limite 

massimo di residui

Alimenti

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, in cui sono riportate le sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli 

alimenti di origine animale.,  è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/775 della Commissione, del 28 

maggio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della 

Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di 

applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del 

regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni 

sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le 

norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di 

provenienza dell'ingrediente primario di un alimento

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 26, 

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo 

di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, 

illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad 

eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, 

quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione 

comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza. Esso si 

applica a decorrere dal 1o aprile 2020.

Gazzetta ufficiale 

europea
29/05/2018 2018 29/05/2018 01/06/2018 02/06/2018

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/991 della Commissione del 12 

luglio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della 

Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza 

l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di 

albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma 

del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce che il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di 

gallina è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui 

all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il quale stabilisce che dispone che solo 

i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi 

sul mercato dell'Unione.
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europea
13/07/2018 2018 13/07/2018 02/08/2018 14/07/2018

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2019/1272 della Commissione, del 

29 luglio 2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1272 della 

Commissione, del 29 luglio 2019, che rettifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della 

Commissione che istituisce l'elenco dell'Unione dei 

nuovi alimenti, e la decisione di esecuzione (UE) 

2017/2078 che autorizza un ampliamento dell'uso dei 

beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente 

alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
30/07/2019 2019 30/07/2019 19/08/2019 03/08/2019

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2019/1686 della Commissione dell’8 

ottobre 2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della 

Commissione dell’8 ottobre 2019 che autorizza 

un’estensione dell’uso dell’isolato di proteine di siero 

dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del 

regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

Alimenti

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato 

conformemente all’allegato del presente

regolamento. 

Gazzetta ufficiale 

europea
09/10/2019 2019 09/10/2019 29/10/2019 12/10/2019

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2019/533 della Commissione, del 28 

marzo 2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della 

Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un 

programma coordinato di controllo pluriennale 

dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a 

garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di 

antiparassitari e a valutare l'esposizione dei 

consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui 

prodotti alimentari di origine vegetale e animale 

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce che gli Stati membri devono prelevare e analizzare, 

nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, campioni delle combinazioni di 

antiparassitari/prodotti e trasmettere i dati delle analisi effettuate

Gazzetta ufficiale 

europea
29/03/2019 2019 29/03/2019 01/01/2020 30/03/2019

S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

della Commissione del 19 giugno 

2015

Regolamento di esecuzione (Ue) della Commissione del 

19 giugno 2015 che approva i controlli pre-esportazione 

eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti

riguardo alla presenza di alcune micotossine

Alimenti

I controlli pre-esportazione effettuati in qualità di autorità competente dalla Canadian 

Grain Commission prima dell'esportazione nell'Unione per quanto riguarda 

l'ocratossina A nel frumento e nella farina di frumento elencati all'allegato I e prodotti 

nel territorio del Canada sono approvati
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europea
20/06/2015 2015 20/06/2015 10/07/2015 20/06/2015

S
Decreto del Ministero della salute 31 

maggio 2016, n. 142 

Regolamento recante aggiornamento al decreto del 

Ministro della sanita' 21 marzo 1973 concernente la 

«Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, 

destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari 

o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli 

oggetti di cellulosa rigenerata. 

Alimenti

Al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo  1973  sono apportate le modifiche 

indicate nel presente decreto e sono abrogati i seguenti provvedimenti: 

  a) decreto del Ministro della sanita' 1° luglio 1994, n. 556;   b) decreto del Ministro 

della salute 10 maggio 2006, n. 230;   c) articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro 

della  sanita'  17 dicembre 1999, n. 538
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Italiana
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S
Decreto del Ministero della salute 7 

febbraio 2019, n. 30

Regolamento recante aggiornamento al decreto del 

Ministro della sanita' 21 marzo 1973, concernente la 

disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 

destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o 

con sostanze d'uso personale

Alimenti

Il presente regolamento modifica il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, 

concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a 

venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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S
Decreto del Ministero della salute 

del 9 maggio 2019, n. 72

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del 

Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: 

«Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, 

destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari 

o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli 

acciai inossidabili. 

Alimenti
Il presente decreto sostituisce la «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II  al  

decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
01/08/2019 2019 01/08/2019 16/08/2019 03/08/2019

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2015/595 della commissione del 15 

aprile 2015

Regolamento relativo a un programma coordinato di 

controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 

2018, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi 

di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei 

consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui 

prodotti alimentari di origine vegetale e animale 

Alimenti

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, 

campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini 

e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II. 

Gazzetta ufficiale 

europea
16/04/2015 2015 16/04/2015 16/04/2015 25/04/2015

S Rettifica

Rettifica del regolamento (CE) n. 1441/2007 della 

Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il 

regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici 

applicabili ai prodotti alimentari

Alimenti La presente rettifica modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1441/2007
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europea
20/07/2016 2016 20/07/2016 20/07/2016 30/07/2016

S Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1200 della 

Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli

allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, 

kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su 

determinati prodotti 

Alimenti

Modifica dell'art. 2 del regolamento (Ue) 2015/1200 sui livelli massimi di residui di 

amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in 

determinati alimenti
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28/11/2015 2015 28/11/2015 28/11/2015 05/12/2015

S Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della 

Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli 

allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, 

diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su 

determinati prodotti

Alimenti Modifica dell'art. 2 del regolamento (Ue) 2015/2075
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europea
01/12/2015 2015 01/12/2015 01/12/2015 05/12/2015

S Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della 

Commissione, del 18 novembre 2015, che

modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 

396/2005 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui 

di abamectina, desmedifam,

diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su 

determinati prodotti 

Alimenti
La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 

18 novembre 2015, relativamente alla sostanza «Fenmedifam»
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S

Rettifica del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 25 novembre 

2015

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il 

regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 

del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 

(CE) n. 1852/2001 della Commissione

Alimenti La presente rettifica modifica l'articolo 35 del Regolamento UE 2015/2283
Gazzetta ufficiale 

europea
21/08/2018 2018 21/08/2018 21/08/2018 25/08/2018

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 25 novembre 

2015

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il 

regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 

del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 

(CE) n. 1852/2001 della Commissione

Alimenti
La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 25 novembre 2015

Gazzetta ufficiale 

europea
29/05/2019 2019 29/05/2019 29/05/2019 08/06/2019

S Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2015/845 della 

Commissione, del 27 maggio 2015, che modifica gli 

allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i livelli massimi di residui di azossistrobina, 

clorantraniliprolo, cyantraniliprole, dicamba, 

difenoconazolo, fenpirossimato, fludioxonil, glufosinato-

ammonio, imazapic, imazapir, indoxacarb, isoxaflutole, 

mandipropamide, penthiopyrad, propiconazolo, 

pirimetanil, spirotetrammato e trinexapac in o su 

determinati prodotti 

Alimenti Modifica del regolamento UE 2015/845
Gazzetta ufficiale 

europea
24/10/2015 2015 24/10/2015 24/10/2015 24/10/2015

S Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1015 della 

Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli 

allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido 

naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, 

mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti

Alimenti
Vengono apportate alcune modifiche al regolamento (UE) 2016/1015 della 

Commissione, del 17 giugno 2016
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europea
15/12/2016 2016 15/12/2016 15/12/2016 17/12/2016

S Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2016/71 della 

Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica gli 

allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene, 

flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido 

indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo 

e teflubenzurone in o su determinati prodotti 

Alimenti
La presente rettifica modifica la tabella dell'allegato al punto 1 del Regolamento UE 

2016/71, relativamente ai livelli massimi residui di antiparassitari

Gazzetta ufficiale 

europea
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S

Rettifica del regolamento (UE) 

2017/978 della Commissione, del 9 

giugno 2017

Rettifica del regolamento (UE) 2017/978 della 

Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli 

allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i livelli massimi di residui di fluopyram, 

esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, 

esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, 

esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso 

l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), 

isomero gamma], nicotina e profenofos in o su 

determinati prodotti

Alimenti
La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 

giugno 2017
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europea
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S

Rettifica del regolamento (UE) 

2018/1497 della Commissione, dell'8 

ottobre 2018

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1497 della 

Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica 

l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi 

alimentari negli integratori alimentari

Alimenti La presente rettifica corregge il regolamento UE 2018/1497
Gazzetta ufficiale 

europea
28/02/2019 2019 28/02/2019 28/02/2019 02/03/2019

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2018/832 della Commissione, del 5 

giugno 2018

Rettifica del regolamento (UE) 2018/832 della 

Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli 

allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, 

deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, 

flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, 

mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, 

propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in 

o su determinati prodotti

Alimenti
La presente rettifica corregge l'allegato del regolamento UE 2018/832regolamento 

(UE) 2018/832 

Gazzetta ufficiale 

europea
03/10/2018 2018 03/10/2018 03/10/2018 13/10/2018

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2019/50 della Commissione, dell'11 

gennaio 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2019/50 della 

Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli 

allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, 

clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, 

fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di 

cipolla, tiacloprid e valifenalato in o su determinati 

prodotti

Alimenti La presente rettifica corregge il regolamento UE 2019/50
Gazzetta ufficiale 

europea
24/04/2019 2019 24/04/2019 24/04/2019 27/04/2019

S

Rettifica del regolamento (UE) n. 

696/2014 della Commissione del 24 

giugno 2014,

Rettifica del regolamento (UE) n. 696/2014 della 

Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i 

tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi 

vegetali nonché nei prodotti alimentari contenenti oli e 

grassi vegetali

Alimenti
Vla presente rettifica modifica l'articolo 1, parte 8 dell'allegato del regolamento (CE) 

n. 1881/2006 
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europea
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S

Rettifica del regolamento (UE) n. 

744/2012 della Commissione, del 16 

agosto 2012

Rettifica del regolamento (UE) n. 744/2012 della 

Commissione, del 16 agosto 2012, che modifica gli 

allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 

massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, 

endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e 

lasalocid A sodico e le soglie d'intervento per le diossine

Alimenti La presente rettifica modifica il regolamento (UE) n. 744/2012 
Gazzetta ufficiale 

europea
13/12/2018 2018 13/12/2018 13/12/2018 22/12/2018

S Rettifica

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 

della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il 

regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle 

caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva 

nonché ai metodi a essi attinenti

Alimenti
Vengono apportate alcune modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 

della Commissione, del 27 luglio 2016
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europea
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S
Rettifica della direttiva 2001/112/CE 

del Consiglio, del 20 dicembre 2001

Rettifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 

20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri 

prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Alimenti La presente rettifica corregge la direttiva 2001/112/CE
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europea
07/03/2019 2019 07/03/2019 07/03/2019 16/03/2019

S
Regolamento (UE) 20216/1003 della 

Commissione del 17 giugno 2016

Rweegolamento (UE) 20216/1003 della Commissione 

del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid, 

benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, 

fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, 

proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III  del regolamento CE n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
24/06/2016 2016 24/06/2016 24/06/2016 07/02/2016

S
Regolamento (UE) 2019/1870 della 

Commissione del 7 novembre 2019 

Regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione del 7 

novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento 

(CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi 

di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti 

alimentari

Alimenti
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente 

all’allegato I del presente regolamento.
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europea
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S
 Regolamento (UE) 2019/1791 della 

Commissione, del 17 ottobre 2019

 Regolamento (UE) 2019/1791 della Commissione, del 

17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, III e IV del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di 1-decanolo, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, 

dimetenamid, alcoli grassi, florpyrauxifen-benzyl, 

fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimetalin, 

picolinafen, piraflufen-etile, piridaben, acido S-

abscissico e triflossistrobina in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all’allegato del presente regolamento.
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europea
29/10/2019 2019 29/10/2019 09/11/2019

S
Regolamento (UE) 2019/1792 della 

Commissione, del 17 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/1792 della Commissione, del 17 

ottobre 2019, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, 

imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron e 

triasulfuron in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all’allegato del presente regolamento.
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europea
29/10/2019 2019 29/10/2019 09/11/2019

S Rettifica

Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 

9 maggio 2019, n. 72 concernente il «Regolamento 

recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della 

sanita' 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli 

imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in 

contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 

personale", limitatamente agli acciai inossidabili».

Alimenti

Il presente avviso comunica che all'allegato 1 al  decreto  citato  in  epigrafe  sono 

state apportate alcune correzioni  di  errori  riscontrati  e  pertanto riporta il testo 

corretto
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S

Raccomandazione (UE) 2019/1888 

della Commissione del 7 novembre 

2019

Raccomandazione (UE) 2019/1888 della Commissione 

del 7 novembre 2019 sul monitoraggio della presenza di 

acrilammide in determinati alimenti

Alimenti

La presente raccomandazione stabilisce che è opportuno che le autorità competenti 

negli Stati membri monitorino regolarmente la presenza di acrilammide e i suoi 

tenori negli alimenti, in particolare gli alimenti elencati nell’allegato.

Gazzetta ufficiale 

europea
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/2031 della Commissione del 12 

novembre 2019 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della 

Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per 

le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai 

sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Alimenti
La presente decisione adotta le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 

per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte
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europea
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S

Rettifica del regolamento (UE) 

2019/1870 della Commissione, del 7 

novembre 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1870 della 

Commissione, del 7 novembre 2019, che modifica e 

rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido 

cianidrico in alcuni prodotti alimentari

Alimenti Viene corretto il regolamento (UE) 2019/1870
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S
Decreto del Ministero della salute 4 

novembre 2019

Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo 

(THC) negli alimenti
Alimenti

Il presente decreto fissa i valori delle concentrazioni  massime

(limiti massimi) di THC totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale
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S

Regolamento di Esecuzione (UE) 

2020/16 della Commissione del 10 

gennaio 2020

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/16 della 

Commissione del 10 gennaio 2020 che autorizza 

l’immissione sul mercato del nicotinamide riboside 

cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento 

(UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio 

e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470 della Commissione

Alimenti

Il nicotinamide riboside cloruro, quale specificato nell’allegato del presente 

regolamento, è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito 

dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
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S

Regolamento di Esecuzione (UE) 

2020/42 della Commissione del 17 

gennaio 2020

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/42 della 

Commissione del 17 gennaio 2020 che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la 

sostanza bambermicina per quanto riguarda il suo limite 

massimo di residui

Alimenti
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato 

del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2020/43 della Commissione del 17 

gennaio 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/43 della 

Commissione del 17 gennaio 2020 che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la 

sostanza ciclesonide per quanto riguarda il suo limite 

massimo di residui 

Alimenti
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come indicato nell’allegato 

del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2020/192 della 

Commissione del 12 febbraio 2020

Regolamento (UE) 2020/192 della Commissione del 12 

febbraio 2020 che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di procloraz in o su determinati prodotti

Alimenti
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all’allegato del presente regolamento.
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A DECRETO 10 marzo 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione 

collettiva e fornitura di derrate alimentari

Alimenti
Con il presente decreto sono adottati i criteri  ambientali  minimi per  i seguenti 

servizi e forniture: a) servizio di ristorazione collettiva; ) derrate alimentari.
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Il decreto 25 luglio 2011 del  

Ministro  dell'ambiente  e  della 

tutela del territorio e del mare

S

Rettifica del regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/1023 della 

Commissione, del 23 luglio 2018

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 

della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che 

istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti 

Alimenti
La presente rettifica modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della 

Commissione
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S
CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 

0108129

Misure temporanee di supporto alle imprese per 

l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con 

riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura 

alimentare.

Alimenti

La circolare spiega che e' consentito lo smaltimento, entro  il corrente anno, delle 

scorte di imballaggi ed etichette che  risultino nella disponibilita' delle imprese a 

seguito di  contratti  stipulati prima del 1° aprile
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2020/585 della Commissione, del 27 

aprile 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della 

Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un 

programma coordinato di controllo pluriennale 

dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a 

garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di 

antiparassitari e a valutare l’esposizione dei 

consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui 

prodotti alimentari di origine vegetale e animale

Alimenti

Il presente regolamento stabilisce che gli Stati membri prelevano e analizzano, nel 

corso degli anni 2021, 2022 e 2023, campioni delle combinazioni di 

antiparassitari/prodotti come stabilito nell'allegato I al regolamento. Il numero di 

campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e 

i prodotti dell’agricoltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.
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S

Rettifica del regolamento (UE) n. 

231/2012 della Commissione, del 9 

marzo 2012

Rettifica del regolamento (UE) n. 231/2012 della 

Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le 

specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati 

II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Alimenti La presente rettifica corregge il Regolameto UE n. 231/2012 
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S
Regolamento (UE) 2020/685 della 

Commissione, del 20 maggio 2020

Regolamento (UE) 2020/685 della Commissione, del 20 

maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 

perclorato in alcuni alimenti

Alimenti

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni 

contaminanti nei prodotti alimentari, è modificato conformemente all’allegato del 

presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2020/749 della 

Commissione, del 4 giugno 2020

Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione, del 4 

giugno 2020, che modifica l’allegato III del regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui 

di clorato in o su determinati prodotti

Alimenti

L’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di residui 

di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2020/770 della 

Commissione, dell’8 giugno 2020

Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione, dell’8 

giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di miclobutanil, napropamide e sintofen in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale, sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2020/785 della 

Commissione, del 9 giugno 2020

Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione, del 9 

giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, 

sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, sono modificati conformemente 

all’allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2020/856 della 

Commissione, del 9 giugno 2020

Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione, del 9 

giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, 

fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, 

isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, 

mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, 

pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari,  sono modificati 

conformemente all’allegato del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2020/916 della Commissione, del 1 

luglio 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/916 della 

Commissione, del 1 luglio 2020, che autorizza 

un’estensione dell’uso degli xilo-oligosaccaridi come 

nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470 della Commissione

Alimenti

L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato, relativamente al nuovo alimento xilo-

oligosaccaridi, come specificato nell’allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2020/1085 della 

Commissione, del 23 luglio 2020

Regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione, del 23 

luglio 2020, che modifica gli allegati II e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 

residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su 

determinati prodotti

Alimenti

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, sono modificati conformemente 

all’allegato del presente regolamento.
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S Delibera 31/2018 Consiglio SNPA 

 Linea guida per la gestione delle emergenze antropiche 

e naturali ruolo e relazioni del sistema nazionale di 

protezione dell'ambiente (SNPA)

Ambiente

Il presente documento, capitalizzando analisi e valutazioni già sviluppate in pregressi 

gruppi di lavoro interagenziali sul tema delle emergenze, definisce principalmente il 

ruolo del SNPA in tale contesto riferito ai diversi ambiti di intervento, le relazioni 

all’interno del SNPA tra le Arpa/Appa e con ISPRA, anche in una logica di sussidiarietà 

trasversale e le relazioni esterne con altri soggetti che operano sulle emergenze 

ambientali.

SNPA 22/02/2018 2018 22/02/2018 21/04/2018

A

 Decreto del Ministero della tutela 

del territorio e del mare 11 gennaio 

2017 

Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per 

interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili
Ambiente

Visto il Piano  d'azione  per  la  sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica 

amministrazione, sono adottati i  criteri  ambientali  minimi per la fornitura e il 

servizio  di  noleggio  di  arredi  per  interni, Affidamento di servizi di progettazione e 

lavori  per  la  nuova costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  di  edifici  

pubblici, Criteri  ambientali  minimi  per  l'acquisto   di prodotti tessili
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 15 febbraio 2019

Aggiornamento della determinazione del buono stato 

ambientale delle acque marine e definizione dei 

traguardi ambientali

Ambiente
Il presente decreto stabilisce i requisiti del buono stato ambientale delle  acque  

marine e i traguardi ambientali
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A Legge 31 maggio 2018, n. 64

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per 

assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' di 

regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Ambiente

Il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante  misure  urgenti per  assicurare  la  

continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  di regolazione per energia, reti e ambiente 

(ARERA),  e'  convertito  in legge
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A Legge 16 novembre 2018, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni 

urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete 

nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi 

sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Ambiente
Il provvedimento, adottato al fine di fronteggiare una serie di criticità, si occupa 

anche dell’emergenza sul fronte dell’utilizzo agricolo dei fanghi da depurazione.
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A

Decisione (UE) 2018/853 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018

Decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 30 maggio 2018, recante modifica del 

regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 

94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del 

Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in 

materia di elaborazione delle relazioni in materia 

ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del 

Consiglio

Ambiente

La presente decisione apporta alcune modifiche al regolamento (UE) n. 1257/2013 e 

delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle 

direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme 

procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2018 2018 14/06/2018 04/07/2018 16/06/2018 x Direttiva 91/692/CEE del Consiglio

A
Regolamento CEE/UE 8 marzo 2018, 

n. 350

Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 

2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

la valutazione del rischio ambientale degli organismi 

geneticamente modificati

Ambiente
Gli allegati II, III, III B e IV della direttiva 2001/18/CE sono modificati conformemente 

all'allegato della presente direttiva.
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S

Direttiva (UE) 2019/904 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 5 giugno 2019

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione 

dell’incidenza di determinati prodotti di plastica 

sull’ambiente 

Ambiente

Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e 

sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare 

con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo 

in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.
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A
DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 

2018, n. 21 

Disposizioni di attuazione del principio di delega della 

riserva di codice nella materia penale a norma 

dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 

giugno 2017, n. 103.

Ambiente
Il presente decreto apporta modifiche al codice penale, anche in materia di tutela 

dell'ambiente
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A Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente Ambiente
Modifica del codice penale e di alcune leggi per aggiungere disposizioni di delitti 

contro l'ambiente
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A
Decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 

141

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 

2014, n. 102, di 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.

Ambiente

Con il presente decreto vengono apportate modifiche a vari articoli del decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (decreto di attuazione delle leggi europee 

sull'efficienza energetica)
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A Legge 3 maggio 2019, n. 37  

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2018.

Ambiente

La presente legge contiene al Capo VII diverse disposizioni che impattano sulla tutela 

ambientale ed in particolare in materia di combustibili esauriti e rifiuti radioattivi e 

impianti a biomasse (art.18), RAEE (art.19), smaltimento degli sfalci e delle potature 

(art.20) e incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi (art.21).

Gazzetta ufficiale 

europea
11/05/2019 2019 11/05/2019 26/05/2019 25/05/2019

A
Deliberazione della Giunta Regionale 

4 ottobre 2019, n. 16-344 

Fase di valutazione della procedura di VAS di 

competenza statale relativa al Piano Nazionale integrato 

Energia e Clima (PNIEC). Espressione del parere 

regionale di cui all'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, 

nell'ambito della fase di consultazione di cui all'art. 14 

del medesimo decreto legislativo. 

Ambiente

La presente delibera emana il parere regionale relativo alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, con le 

indicazioni e raccomandazioni descritte nella relazione dell’Organo Tecnico Regionale

BUR Piemonte 10/10/2019 2019 10/10/2019 12/10/2019

A
DECRETO-LEGGE 10 aprile 2018, n. 

30

Misure urgenti per assicurare la continuita' delle 

funzioni dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA)

Ambiente

I componenti l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e ambiente nominati con 

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 febbraio  2011  continuano  ad  

esercitare   le   proprie   funzioni, limitatamente agli atti  di  ordinaria  

amministrazione  e  a  quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina  dei  nuovi  

componenti  la predetta Autorita' e,  comunque,  non  oltre  il  novantesimo  giorno 

dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in 

vigore del presente decreto
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A Comunicato
Portale VAS-VIA-AIA: nuova versione con le procedure di 

AIA statale
Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente informa del lancio della nuova versione del Portale delle 

Valutazioni Ambientali VAS e VIA che include le procedure di Autorizzazione Integrata 

Ambientale di competenza statale. Si ricorda che sta cambiando la disciplina della VIA 

a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

INSIC 2018 27/07/2018 28/07/2018

A

Regolamento (UE) 2019/1010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 5 giugno 2019

Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli 

obblighi di comunicazione nella normativa in materia di 

ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e 

(UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 

2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e 

(CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 

86/278/CEE del Consiglio

Ambiente
Il presente regolamento modifica varie direttive europee, ai fini dell'armonizzazione 

degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente

Gazzetta ufficiale 

europea
25/06/2019 2019 25/06/2019 26/06/2019 06/07/2019



A

Regolamento (UE) 2019/1021 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 20 giugno 2019

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti 

organici persistenti 

Ambiente

L'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e 

l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando 

la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla 

convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
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A
Regolamento (UE) 2019/424 della 

Commissione, del 15 marzo 2019

Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 

marzo 2019, che stabilisce specifiche per la 

progettazione ecocompatibile di server e prodotti di 

archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 

regolamento (UE) n. 617/2013

Ambiente

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

relative all'immissione sul mercato e alla messa in funzione di server e prodotti di 

archiviazione dati online
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A

Decerto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare del 15 aprile 2019, n. 95 

Regolamento recante le modalita' per la redazione della 

relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, 

lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Ambiente

Il presente decreto stabilisce  le  modalita'  per  la  redazione  della   relazione   di 

riferimento di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis),  del medesimo decreto 

legislativo

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/08/2019 2019 26/08/2019 10/09/2019 31/08/2019

A D.G.R. 22 MARZO 2019, N. 34-8599

Regolamento regionale recante "Attuazione del Piano 

paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr) ai sensi 

dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e 

dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione 

del Ppr". Approvazione.

Ambiente

La presente delibera approva il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 

marzo 2019, n. 4/R (Regolamento regionale recante:"Attuazione del Piano 

paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)

BUR Piemonte 28/03/2019 2019 28/03/2019 28/03/2019 30/03/2019

A DECRETO 29 maggio 2019, n. 74 

Regolamento relativo all'inserimento della farina di 

vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, 

paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152.

Ambiente
Il presente decreto apporta modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, 

paragrafi  1   e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
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06/08/2019 2019 06/08/2019 21/08/2019 17/08/2019

A
Comunicazione CE 13 settembre 

2018, n. 324/05

Relazione speciale n. 23/2018 - "Inquinamento 

atmosferico: la nostra salute non è ancora 

sufficientemente protetta"

Ambiente

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 

23/2018 «Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente 

protetta».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della 

Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.

Gazzetta ufficiale 

europea
13/09/2018 2018 13/09/2018 29/09/2018

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 17 ottobre 2019

Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce 

toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi 

per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di 

cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, 

preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di 

toner e a getto di inchiostro rigenerate

Ambiente

Il presente decreto stabilisce il piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei 

consumi nel settore della Pubblica Amministrazione :CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
07/11/2019 2019 07/11/2019 06/03/2020 09/11/2019 x

L'allegato  2  al  decreto  del  Ministro   

dell'ambiente   del

territorio e del mare 13 febbraio  2014,  

pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 58 

dell'11 marzo 2014

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 17 ottobre 2019

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio 

di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio 

di stampanti e di apparecchiature multifunzione per 

ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di 

apparecchiature multifunzione per ufficio.

Ambiente

Il presente decreto stabilisce il piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei 

consumi nel settore della Pubblica Amministrazione :RITERI AMBIENTALI MINIMI PER: 

l'affidamento del servizio di stampa gestita;  l'affidamento del  servizio  di  noleggio  

di  stampanti  e  di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il  leasing  di  

stampanti  e  di  apparecchiature

multifunzione per ufficio

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
07/11/2019 2019 07/11/2019 06/03/2020 09/11/2019 x

L'allegato  2  del  decreto  del  Ministro  

dell'ambiente   del territorio e del mare 13 

dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 13 del 17  gennaio  2014,  e'  

abrogato  dalla  data  di entrata in vigore del 

presente decreto

A
Decreto del Presidente della Giunta 

regionale 24 gennaio 2020, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al 

regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R 

(Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di 

origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 

2006 n. 152.

Ambiente
Il presente decreto indvidua le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi 

del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
BUR Piemonte 30/01/2020 2020 30/01/2020 08/02/2020

A DECRETO 10 marzo 2020

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del 

verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del 

verde

Ambiente

Con il presente decreto sono adottati i criteri ambientali  minimi per  i seguenti servizi 

e forniture:     a)  servizio   di   progettazione   di   nuova   area   verde   o 

riqualificazione di area gia' esistente;     b) servizio di gestione e manutenzione del 

verde pubblico;     c) fornitura di prodotti per la gestione del verde

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/04/2020 2020 04/04/2020 02/08/2020 04/04/2020

Il decreto 13 dicembre 2013  del  

Ministro  dell'ambiente  della 

tutela del territorio e del mare

A

Rettifica del regolamento (UE) 

2019/1021 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 20 giugno 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 

relativo agli inquinanti organici persistenti

Ambiente
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

20 giugno 201

Gazzetta Ufficiale 

Europea
09/06/2020 2020 09/06/2020 09/06/2020 13/06/2020

A
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 

76 

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale.
Ambiente

Misure in materia di appalti, edilizia, semplificazione amministrativa, valutazione 

impatto ambientale (VIA), bonifica siti inquinati, economia circolare, energie 

rinnovabili

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
16/07/2020 2008 16/07/2020 17/07/2020 30/06/2018

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento
Organizzazione attività in ambienti confinati - Formazione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S DPR n. 177 del 14/09/2011

Regolamento recante norme per la qualificazione delle 

imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinanti, a norma 

dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento
Formazione

A/S
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 25-6899 del 18/12/2013

Approvazione delle Indicazioni operative per la 

rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali 

contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide 

presenti in utenze civili da parte di privati cittadini

Amianto

Necessità di regolamentare le modalità di rimozione e di raccolta da parte dei privati 

cittadini di piccole quantità di materiali contenenti amianto, mediante la 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico dei 

detentori, nel rispetto della normativa vigente

BUR Piemonte 24/12/2013 2013 24/12/2013

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 248

Individuazione presenza amianto
Amianto Verifica presenza amianto in luoghi di lavoro

Gazzetta Ufficiale 
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30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 250

Notifica 
Amianto

Notifica all'ASL prima dell'inizio dei lavori e in caso di variazioni in presenza di 

amianto contenente ubicazione cantiere, tipi/quantità di amianto, 

attività/procedimenti, numero lavoratori coinvolti, data inizio lavori e durata, misure 

di protezione adottate

Gazzetta Ufficiale 
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 253

Controllo dell'esposizione
Amianto

Misurazione periodica delle fibre nel'aria e inserimento del rapporto in DVR, previa 

consultazione RLS. Analisi di laboratori qualificati ex DM 14/05/96. Conteggio fibre 

secondo metodo raccomandato da OMS
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 254

Valori limite
Amianto Verifica non superamento del valore limite di 0,1 fibre per cm3 di aria

Gazzetta Ufficiale 
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30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 256

Lavori di demolizione e rimozione amianto
Amianto

Verifica qualifica impresa in accordo a requisiti di art. 212 D.Gls 152/06 - 

Predisposizione piano di lavoro ex comma 4 - 

Trasmissione piano di lavoro a ASL 30 gg prima dell'inizio lavori. Inizio lavori dopo 

30gg dalla trasmissione con tacito assenso
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 258

Qualifica addetti rimozione
Amianto Corso professionale ex art. 10, c. 2, l. h della Legge 257/92
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Art. 260

Registro degli esposti
Amianto

Presenza registro esposti per lavoratori con esposizione >0,01 fibre per cm3 - 

Trasmissione copia registro esposti a ASL e INAIL -

Trasmissione all'INAIL della cartella sanitaria degli esposti che cessano il rapporto di 

lavoro 
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30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Artt. 251 252

Misure tecniche e igieniche
Amianto

Utilizzo DPI (concentrazione misurata nell'aria diviso fattore di protezione operativo< 

1/10 del valore limite, cioè <0,01 fibre per centimetro cubo d'aria). Delimitazione e 

segnalazione con cartelli dei luoghi inquinati. Divieto di fumo. Aree di riposo sicure. 

Custodia e pulizia/controllo dopo ogni utilizzo, riparazione prima di ogni utilizzo
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A
D.G.R. 20 FEBBRAIO 2017, N. 25-

4693

Attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 

2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 

7279 - Recepimento del documento "Approfondimento 

relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive 

per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali 

contenenti amianto".

Amianto

Il Piano Regionale Amianto dedica attenzione alla problematica dello smaltimento dei 

rifiuti provenienti dalle operazioni di rimozione dell'amianto e focalizza l'attenzione 

sulla necessità di ampliare la disponibilità di siti presso i quali autorizzare impianti di 

discarica a ciò finalizzati. 

BUR Piemonte 23/02/2017 2017 23/02/2017 23/02/2017 04/03/2017

S D.G.R. 16 Marzo 2018, n. 34-6629

D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 Piano Regionale 

Amianto per gli anni 2016-2020. Linee di indirizzo e 

indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro 

di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell' art. 256 

del D.Lgs. 81/08.

Amianto

La regione Piemonte approva, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 

2016-2020, le Linee di indirizzo corredate delle indicazioni operative per la redazione 

dei piani di lavoro da parte delle imprese che effettuano la demolizione/rimozione di 

materiale contenente amianto di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/08, allegate alla 

presente deliberazione (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, che 

sostituiscono ogni precedente disposizione adottata in materia

BUR Piemonte 22/03/2018 2018 22/03/2018 22/03/2018 14/07/2018

S D.G.R. 29 Dicembre 2016, n. 58-4532

Definizione delle modalita' di comunicazione della 

presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 

30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per 

gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, 

n. 124 - 7279.

Amianto

La presente delibera definisce le modalità di comunicazione della presenza di 

amianto tramite compilazione e trasmissione dei moduli mediante modalità 

informatica o via posta

BUR Piemonte 26/01/2017 2017 26/01/2017 26/01/2017 28/01/2017

S Guida INAIL La bonifica delle coperture in amianto Amianto

Disponibili sul sito di INAIL due utili Fact sheet operative in materia di bonifiche: la 

prima riguarda le coperture in cemento amianto, l'altro i materiali contenenti 

amianto in matrice friabile.

INAIL 2019 16/02/2019

S
Provvedimento della Conferenza 

Stato Regioni del 22 febbraio 2018

Intesa, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano sull'adozione del protocollo di sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto.

Amianto

La presente intesa definisce le azioni e le procedure per attivare, da parte delle 

Regioni e delle Province autonome, il protocollo per il controllo sanitario dei 

lavoratori ex esposti all'amianto, non oneroso per gli interessati, rispondente alle 

disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
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A
D.D. Piemonte n. 6 del 15 gennaio 

2015

L.R. 30/2008 - Provvedimento di revoca di contributi per 

interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto
Amianto

 Revoca dell'assegnazione dei contributi per le operazioni di bonifica di manufatti 

contenenti amianto alle Amministrazioni comunali e provinciali, individuati nella 

scheda riportata nel testo della determina

BUR Piemonte 2015 16/04/2015 16/04/2015 25/04/2015

S Interpello n. 2/2019

La Regione Toscana chiede in che modo gli enti ispettivi 

devono confrontarsi con le attività riportate alle lettera 

d) dell'Allegato 1 alla Circolare del 25/1/2011 

"Orientamenti pratici per la determinazione delle 

esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) 

all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 

249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato 

e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106".

Amianto

Pertanto, sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene che il punto d), 

dell'allegato 1 alla Lettera Circolare del 25/01/2011 trovi applicazione soltanto nei 

confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell'ambito di previsione 

dell'articolo 246 del TUS (cioè "attività lavorative che possono comportare, per i 

lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o 

dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, 

nonché bonifica delle aree interessate").

Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la 

valutazione dei rischi, anche in relazione all'esposizione ad agenti cancerogeni e 

mutageni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 236 e di adottare tutte le 

misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti 

cancerogeni e mutageni - del Decreto legislativo 81/08.

INSIC 2019 15/02/2019 02/03/2019

A/S
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 27-6946 del 23/12/2013

Modifica della DGR n. 64-3574 del 19 marzo 2012 

relativa all'ottimizzazione dei rapporti sinergici fra 

Ambiente e Sanità in materia di controllo e 

monitoraggio del rischio amianto e alla riorganizzazione 

del Centro Sanitario Amianto. Integrazione dei 

componenti del Comitato Strategico

Amianto BUR Piemonte 30/01/2014 2014 30/01/2014

A Legge Regionale 5 aprile 2019, n. 12

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 

(Norme per la tutela della salute, il risanamento 

dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento 

dell’amianto)

Amianto La presente legge regionale modifica la legge regionale 14 ottobre 2008 BUR Piemonte 11/04/2019 2019 11/04/2019 13/04/2019

A
Regione Lombardia - Legge 

Regionale 31 luglio 2012, n. 14

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 

settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento 

dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)

Amianto

 Rende ancora più stringente l’obbligo, in carico a tutti i proprietari di immobili con 

“materiali contenenti amianto”, di predisporre e attuare un adeguato “programma di 

controllo e manutenzione” di tali materiali, al fine di ridurre al minimo la dispersione 

di fibre di amianto nell’ambiente, come prescritto dal DM 6 ottobre 1994 

(applicazione dell’art. 6 comma 3 della Legge 27 marzo 1992 n. 257). Nel caso di 

strutture complesse (aziende, strutture aperte al pubblico etc.) tale “programma” 

potrebbe richiedere l’esecuzione di periodiche valutazioni delle fibre di amianto 

aerodisperse, tramite specifici campionamenti dell’aria ambiente

A D.M. 6/9/94

Normative e metodologie tecniche di applicazione 

dell'art.6, comma 3, e dell'art.12, della Legge 257/1992, 

relative alla cessazione dell'impiego di amianto

Amianto

A Legge n. 257 del 27/03/1992 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto Amianto

A/S
Regione Piemonte - DGR n. 643574 

del 19 marzo 2012

Ottimizzazione dei rapporti sinergici fra ambiente e 

sanità in materia di controllo e monitoraggio del rischio 

amianto. Riorganizzazione del Centro Regionale per la 

ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da 

amianto. Individuazione componenti e presidenza del 

Comitato di Direzione

Amianto BUR Piemonte 2012 07/06/2012

S Parere CE 16 luglio 2019, n. C240/04
Parere del Comitato economico e sociale europeo su 

"Lavoro con l’amianto nella ristrutturazione energetica"
Amianto

Il CESE accoglie con favore l’ambiziosa revisione della direttiva sulla prestazione 

energetica nell’edilizia (EPBD), ma riconosce anche il grave pericolo rappresentato 

dall’amianto, che oggi costituisce la principale causa di tumori professionali in Europa. 

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di rinnovo del parco immobiliare europeo al 

fine di creare abitazioni e posti di lavoro salubri ed efficienti dal punto di vista 

energetico, il CESE ritiene necessario creare sinergie con la rimozione delle sostanze 

nocive durante la ristrutturazione energetica, in modo che questo onere non sia 

lasciato alla prossima generazione.
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A

Deliberazione del Consiglio 

Regionale 1 marzo 2016, n. 124 - 

7279

Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, 

di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai 

pericoli derivanti dall’amianto (Piano regionale amianto) 

per gli anni 2016-2020. 

Amianto

La presente delibera approva il Piano regionale di protezione dell’ambiente, di 

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli 

derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020

BUR Piemonte 10/03/2016 2016 10/03/2016 10/03/2016 12/03/2016

A/S

Regione Liguria - Decreto del 

Dirigente (reg.) 19 settembre 2014, 

n. 2770

Piano Regionale Amianto - Stesura integrale aggiornata 

dell'elenco delle ditte che hanno in organico personale 

abilitato allo svolgimento delle attività di bonifica in 

presenza di amianto

Amianto

Integrazione dell’elenco regionale delle Ditte che hanno nel proprio organico 

personale che ha conseguito l’abilitazione al ruolo di “Addetto alle attività di bonifica 

da amianto” e/o di “Dirigente della attività di bonifica da amianto"  con le Ditte il cui 

personale è stato abilitato tramite gli specifici corsi di formazione promossi dalle 

Province liguri e svolti da centri di formazione professionale, conclusisi con le prove di 

accertamento di idoneità dei candidati entro il mese di agosto 2014. Elenco 

aggiornato allegato al Decreto in oggetto

BUR Liguria 15/10/2014 2014 15/10/2014 15/10/2014 20/10/2014

A/S

Regione Liguria - Decreto del 

Dirigente (reg.) 19 settembre 2014, 

n. 2771

Piano Regionale Amianto - Stesura integrale aggiornata 

dell'elenco nominativo dei tecnici abilitati allo 

svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione 

della presenza di amianto" in strutture, edifici ed 

impianti

Amianto

Integrazione dell’elenco regionale delle persone abilitate al ruolo di “Responsabile 

per la gestione della presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti, con i 

nominativi delle persone abilitate dai seminari formativi svolti dalle strutture 

operanti sul territorio regionale, entro agosto 2014. Elenco aggiornato allegato al 

Decreto in oggetto

BUR Liguria 15/10/2014 2014 15/10/2014 15/10/2014 20/10/2014



A/S

Regione Liguria - Decreto del 

Dirigente (reg.) 19 settembre 2014, 

n. 2769

Piano Regionale Amianto - Stesura integrale aggiornata 

dell'elenco nominativo delle persone abilitate allo 

svolgimento delle attività di Addetto e di Dirigente 

(Responsabile/Coordinatore di Cantiere) delle attività di 

bonifica da amianto

Amianto

Integrazione dell’elenco regionale delle persone abilitate al ruolo di “Addetto alle 

attività di bonifica da amianto” e/o di “Dirigente della attività di bonifica da amianto 

con i nominativi delle persone abilitate dai corsi di formazione promossi dalle 

Province liguri e svolti dalle strutture formative operanti sul territorio regionale, 

conclusisi con le dovute prove di accertamento di idoneità dei candidati entro il mese 

di agosto 2014. Elenco aggiornato allegato al Decreto in oggetto

BUR Liguria 15/10/2014 2014 15/10/2014 15/10/2014 20/10/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo IX - Capo III Amianto
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A/S

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale n° 1785 del 

04/03/2014

Trasmissione informatizzata della notifica e del piano 

per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto 

(artt. 250 e 256 d.lgs. 81/08) e delle relazioni annuali 

(art. 9 l. 257/92)

Amianto

Dispone che la trasmissione delle notifiche e dei piani di lavoro (artt. 250 e 256 d.lgs 

81/08) e della relazione annuale delle attività di bonifica realizzate (art. 9 l. 257/92) 

da parte del datore di lavoro dell’impresa esercente attività di bonifica all’Azienda 

Sanitaria Locale territorialmente competente, avvenga, nei casi previsti dalla norma 

di legge, mediante il sistema informatizzato a partire dal 1° aprile c.a.

La relazione annuale ex art. 9 l. 257/92 concernente le imprese che utilizzano amianto 

nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica 

dell’amianto,

relativa alle attività realizzate nell’anno 2014, dovrà essere inviata telematicamente a 

partire dall’anno 2015

BUR

Lombardia
14/03/2014 2014 14/03/2014 14/03/2014

S
Tubazioni idriche interrate in cemento amianto: 

istruzioni INAIL per rimozione in sicurezza
Amianto

contiene istruzioni operative per una procedura di intervento in sicurezza, omogenea 

a scala nazionale, ai fini della tutela dei lavoratori del settore e degli ambienti di vita. 

Le istruzioni sono state realizzate sulla base di numerose esperienze acquisite on site 

e dal confronto in riunioni tecniche e Conferenze dei Servizi

INAIL 2019 22/06/2019

S

Decisione di esecuzione (Ue) 

2015/2414 della commissione del 17 

dicembre 2015

Decisione di esecuzione (Ue) 2015/2414 della 

commissione del 17 dicembre 2015 sulla pubblicazione 

con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea del riferimento della norma armonizzata EN 

521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti 

esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi 

portatili alimentati a pressione di vapore di gas di 

petrolio liquefatti» in conformità alla direttiva 

2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

Apparecchi

Il riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi 

funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili 

alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti» non viene ritirato dalla 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Gazzetta ufficiale 

europea
19/12/2015 2015 19/12/2015 19/12/2015 19/12/2015

S
Comunicazione CE 10 luglio 2015, n. 

226/06

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 

65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che 

integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso 

domestico e del Regolamento (UE) n. 66/2014 della 

Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di 

esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e 

cappe da cucina per uso domestico 

(2015/C 226/06)

Apparecchi
La presente comunicazione riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico

Gazzetta ufficiale 

europea
10/07/2015 2015 10/07/2015 10/07/2015 18/07/2015

S
Generatori di calore: guida INAIL alla 

prima verifica periodica
Apparecchi

Si tratta di un Documento guida alle fasi di cui si compone l'attività di prima verifica 

periodica: non un riferimento vincolante, ma un esempio di armonizzazione su scala 

nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la 

conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti 

coinvolti (soggetti abilitati e operatori di Asl/Arpa), anche al fine di garantire 

indicazioni e comportamenti coerenti all'utenza.

INAIL 2020 2020 11/07/2020

A

Regolamento (UE) 2016/426 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 9 marzo 2016

 Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che 

bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 

2009/142/CE 

Apparecchi a gas

Il presente regolamento indica i requisiti che devono essere soddisfatti affinché gli 

apaprecchi possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio.Il 

presente regolamento  abroga la direttiva 2009/142/CE e si applica a decorrere dal 21 

aprile 2018, tranne alcuni articoli.

Gazzetta ufficiale 

europea
31/03/2016 2016 31/03/2016 20/04/2016 09/04/2016

A
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121

Regolamento recante attuazione della delega di cui 

all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, 

n. 163, per l'adeguamento della normativa 

regolamentare nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che 

bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 

2009/142/CE

Apparecchi a gas

Il presente  decreto  reca  disposizioni  regolamentari  per  la

sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa 

regolamentare nazionale alle disposizioni  del  regolamento (UE) n. 2016/426 del 

Parlamento europeo

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
22/10/2019 2019 22/10/2019 06/11/2019 26/10/2019

S Rettifica

Rettifica dei tipi di gas e corrispondenti pressioni di 

alimentazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 

2, della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio in materia di apparecchi a gas ( GU C 30 del 

27.1.2016 ) 

Apparecchi a gas
Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 30 del 27.1.2016, 

relativamente all'indice di Wobbe

Gazzetta ufficiale 

europea
05/02/2016 2016 05/02/2016 05/02/2016 13/02/2016

S Rettifica (com.) 15 ottobre 2016

Rettifica della Comunicazione della Commissione 

nell'ambito dell'applicazione della direttiva 

2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 

materia di apparecchi a gas 

Apparecchi a gas
Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate conformi alla 

direttiva

Gazzetta ufficiale 

europea
15/10/2016 2016 15/10/2016 15/10/2016 22/10/2016

S
Comunicazione CE 27 gennaio 2016, 

n. 30/08

Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione 

conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della 

direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in materia di apparecchi a gas (2016/C 30/08)

Apparecchi a gas
Emanazione delle pressioni di alimentazione dei vari tipi di gas conformemente 

all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/142/CE

Gazzetta ufficiale 

europea
27/01/2016 2016 27/01/2016 27/01/2016 30/01/2016

S
Norma Tecnica UNI EN 18 giugno 

2020, n. 1440

Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili 

e ricaricabili di acciaio saldato e brasato per gas di 

petrolio liquefatto (GPL) - Ispezione periodica.

Apparecchi a gas
a norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove per bombole 

trasportabili ricaricabili di GPL con capacità d'acqua da 0,5 l fino a 150 l.
UNI 2020 18/06/2020 18/06/2020 29/06/2020

S
Norma Tecnica UNI EN 9 luglio 2020, 

n. 16728

Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili 

ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio 

tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica

Apparecchi a gas

La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove per bombole 

trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 l.

La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.

UNI 2020 09/07/2020 30/07/2020

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 26 febbraio 

2014, n. 29

2014/29/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

recipienti semplici a pressione

Apparecchi a pressione

La direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione. Gli Stati membri adottano e 

pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, agli articoli da 6 a 41, 

all’allegato II e all’allegato IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il 

testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 29/03/2014 18/04/2014 04/04/2014



S RD 824 del 12/05/1927

Approvazione del regolamento per la esecuzione del 

R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce 

l'Associazione nazionale per il controllo della 

combustione

Apparecchi a pressione

Apparecchi a pressione semplici (modalità riferite alla classe) 

a) collaudo (in capo al costruttore)

b) apparecchi a pressione semplice di classe B e C: verifica di primo e nuovo impianto 

(in capo all'utente)

c) apparecchi a pressione semplice di classe C: verifica periodica 

S
Decreto Legislativo 12 giugno 2012, 

n. 78
Attuazione della direttiva 2010/35/UE Apparecchi a pressione

Disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorarne la sicurezza e 

garantirne la libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea

S
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, 

n. 26

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli 

Stati membri relativa alla messa a disposizione sul 

mercato di attrezzature a pressione (rifusione).

Apparecchi a pressione
Con il presente decreto vengono apportate modifiche al decreto legislativo 25 

febbraio 2000, n. 93, relativo alla apparecchiature a pressione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/03/2016 2016 04/03/2016 19/03/2016 12/03/2016

S D. Lgs. n. 93 del 25/02/2000
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 

attrezzature a pressione (PED)
Apparecchi a pressione

Apparecchi a pressione di gas (modalità riferite alla classe)

a) collaudo (in capo al costruttore)

b) primo e nuovo impianto (in capo all'utente)

c) apparecchi a pressione di gas classe C: verifica periodica 

S Errata-corrige

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 

2016, n. 26, recante: «Attuazione della direttiva 

2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a 

disposizione sul mercato di attrezzature a pressione 

(rifusione).

Apparecchi a pressione Errata corrige del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
09/03/2016 2016 09/03/2016 09/03/2016 12/03/2016

S
Comunicazione CE 9 febbraio 2018, 

n. 049/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/29/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

recipienti semplici a pressione 

Apparecchi a pressione
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/02/2017 2018 09/02/2017 09/02/2017 17/02/2018

S
Comunicazione CE 14 settembre 

2018, n. 326/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

attrezzature a pressione

Apparecchi a pressione

La presente comunicazione contiene riferimenti alle norme armonizzate per le 

attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali utilizzati 

nella fabbricazione delle attrezzature a pressione.

Gazzetta ufficiale 

europea
14/09/2018 2018 14/09/2018 29/09/2018

S
Comunicazione CE 9 febbraio 2018, 

n. 049/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

attrezzature a pressione 

Apparecchi a pressione

La presente comunicazione contiene un elenco contiene riferimenti alle norme 

armonizzate per le attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i 

materiali utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione. 

Gazzetta ufficiale 

europea
09/02/2017 2018 09/02/2017 09/02/2017 17/02/2018

S
Comunicazione CE 24 gennaio 2014, 

n. 22/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri in materia di attrezzature a pressione

Apparecchi a pressione

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Link: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htmI

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 24/01/2014

S
Comunicazione CE 12 settembre 

2014, n. 303/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri in materia di attrezzature a pressione 

Apparecchi a pressione
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 12/09/2014 12/09/2014 15/09/2014

S
Comunicazione CE 1 dicembre 2016, 

n. 447/06

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione della direttiva 2014/68/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

attrezzature a pressione 

Apparecchi a pressione Viene pubblicato il riferimento della seguente approvazione europea di materiali 
Gazzetta ufficiale 

europea
01/12/2016 2016 01/12/2016 01/12/2016 03/12/2016

S
Comunicazione CE 11 gennaio 2014, 

n. 08/03

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2009/105/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai recipienti 

semplici a pressione

Apparecchi a pressione

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Link: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htmI

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 11/01/2014

S Comunicato

Conferma dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro - quale organismo 

notificato per la certificazione dei recipienti a pressione 

trasportabili

Apparecchi a pressione

Con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione gli affari 

generali ed il personale,  in  data  7  giugno 2017, l'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro  gli  infortuni sul lavoro,  e' stato confermato quale Organismo 

notificato  per  il  rilascio  della certificazione  di  conformita'  delle   attrezzature   a   

pressione trasportabili

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/07/2017 2017 08/07/2017 08/07/2017 08/07/2017

S D.M. 11/04/11

Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche 

periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 

aprile 2008,

n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di 

cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto 

legislativo

Apparecchi a pressione

Comunicazione di messa in servizio all'INAIL - Richiesta all'INAIL di esecuzione della 

prima delle verifiche periodiche entro 60 gg dalla scadenza della periodocità di 

verifica prevista dall'Allegato VII D.Lgs 81/08 (periodocità contata a partire dalla data 

di messa in servizio)  - Richiesta all'ASL delle verifiche periodiche successive alla prima 

entro 30 gg dalla scadenza della periodicità di verifica prevista dall'Allegato VII D.Lgs 

81/08 (periodocità contata a partire dalla data della prima verifica periodica) 

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 18 

giugno 2015

Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione 

trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 

12 settembre 1925 e successive serie di norme 

integrative in alternativa alle modalita' ivi previste

Apparecchi a pressione

Il presente decreto si applica al mantenimento in servizio delle attrezzature a 

pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925 e 

successive serie di norme integrative  in alternativa alle modalita' ivi previste

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/07/2015 2015 11/07/2015 11/07/2015 18/07/2015

S D.M. n. 329 del 01/12/2004

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed 

utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli 

insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 

febbraio 2000, n. 93

Apparecchi a pressione In caso di messa in servizio nuova attrezzatura in pressione

S Rettifica

Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento 

europeo e del consiglio del 15 maggio 2014, 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli 

Stati membri relative alla messa a disposizione sul 

mercato di attrezzature a pressione

Apparecchi a pressione Modifica dell'art. 14 e 48 della direttiva 2014/68/UE
Gazzetta ufficiale 

europea
23/06/2015 2015 23/06/2015 23/06/2015 04/07/2015

S Rettifica

Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli 

Stati membri relative alla messa a disposizione sul 

mercato di attrezzature a pressione

Apparecchi a pressione Modifica dell'art. 4 della direttiva 2014/68/UE
Gazzetta ufficiale 

europea
09/07/2015 2015 09/07/2015 09/07/2015 18/07/2015



S
Comunicazione CE 12 agosto 2016, 

n. 293/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

attrezzature a pressione

Apparecchi a pressione

La comunicazione contiene un elenco contiene riferimenti alle norme armonizzate 

per le attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali 

utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione. 

Gazzetta ufficiale 

europea
12/08/2016 2016 12/08/2016 12/08/2016 27/08/2016

S
Comunicazione CE 17 novembre 

2017, n. 389/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

attrezzature a pressione 

Apparecchi a pressione
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
17/11/2017 2017 17/11/2017 17/11/2017 25/11/2017

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/1616 della Commissione, del 

27 settembre 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della 

Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle 

norme armonizzate per le attrezzature a pressione 

redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Apparecchi a pressione
La presente decisione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate per le 

attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE

Gazzetta ufficiale 

europea
30/09/2019 2019 30/09/2019 30/09/2019 12/10/2019

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/542 della Commissione, del 16 

aprile 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/542 della 

Commissione, del 16 aprile 2020, che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto 

riguarda i dispositivi di sicurezza per la protezione 

contro le sovrapressioni, i tubi saldati di acciaio per 

impieghi a pressione, i recipienti a pressione non esposti 

a fiamma e le tubazioni industriali metalliche

Apparecchi a pressione
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato 

conformemente all’allegato I della presente decisione.

Gazzetta ufficiale 

europea
20/04/2020 2020 20/04/2020 20/04/2020 18/04/2020

S
Regolamento (Ue) 2015/1185 della 

Commissione del 24 aprile 2015

Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 

aprile 2015, recante modalità di

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle

specifiche per la progettazione ecocompatibile degli 

apparecchi per il riscaldamento

d'ambiente locale a combustibile solido

Apparecchi di riscaldamento

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il 

riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica 

nominale ≤ 50 kW

Gazzetta ufficiale 

europea
21/07/2015 2015 21/07/2015 10/08/2015 01/08/2015

S
Regolamento (Ue) 2015/1188 della 

Commissione del 28 aprile 2015

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 

aprile 2015, recante modalità di

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle

specifiche per la progettazione ecocompatibile degli 

apparecchi per il riscaldamento

d'ambiente locale

Apparecchi di riscaldamento

Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione relative alla 

commercializzazione e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento 

d'ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore 

a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso 

commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento 

pari o inferiore a 120 kW

Gazzetta ufficiale 

europea
21/07/2015 2015 21/07/2015 10/08/2015 01/08/2015

S
Regolamento (Ue) 2015/1189 della 

Commissione del 28 aprile 2015

Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 

aprile 2015, recante modalità di

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle

specifiche per la progettazione ecocompatibile delle 

caldaie a combustibile solido

Apparecchi di riscaldamento

 il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per 

la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido aventi 

una potenza termica massima pari a 500 chilowatt («kW»

Gazzetta ufficiale 

europea
21/07/2015 2015 21/07/2015 10/08/2015 01/08/2015

S
Regolamento (Ue) 2015/1186 della 

Commissione del 24 aprile 2015

Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della 

Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la

direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda

l'etichettatura energetica degli apparecchi per il 

riscaldamento d'ambiente locale

Apparecchi di riscaldamento

Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la 

fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il 

riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o 

pari a 50 kW

Gazzetta ufficiale 

europea
21/07/2015 2015 21/07/2015 10/08/2015 01/08/2015

S
Regolamento (Ue) 2015/1187 della 

Commissione del 27 aprile 2015

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della 

Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la

direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura 

energetica delle caldaie a combustibile

solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, 

apparecchi di riscaldamento

supplementari, dispositivi di controllo della temperatura 

e dispositivi solari

Apparecchi di riscaldamento

Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la 

comunicazione di informazioni di prodotto supplementari delle caldaie a combustibile 

solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e

Gazzetta ufficiale 

europea
21/07/2015 2015 21/07/2015 10/08/2015 01/08/2015

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Allegato VI, punto 3.1.2 Apparecchi di sollevamento
Verifiche trimestrali o secondo indicazione specifica del costruttore di funi e catene di 

impianti ed apparecchi di sollevamento e di trazione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 71, comma 8, punto 1 Apparecchi di sollevamento Controllo iniziale
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 71, comma 8, punto 2 Apparecchi di sollevamento Controlli periodici
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 71, comma 8, punto 2 Apparecchi di sollevamento Controlli straordinari
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S

Rettifica della direttiva 2014/33/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014

Rettifica della direttiva 2014/33/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per 

ascensori

Apparecchi di sollevamento
La presente rettifica corregge 2 articoli (art. 38 e 41) della direttiva 2014/33/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014

Gazzetta ufficiale 

europea
08/08/2017 2017 08/08/2017 08/08/2017 19/08/2017

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo III - Art. 72 Apparecchi di sollevamento

 Nel caso di attrezzature prive di marcatura CE ai sensi delle Direttive comunitarie 

applicabili, rilascio di una dichiarazione attestante la conformità all'Allegato V 

D.Lgs81/08 da parte del venditore/noleggiatore/concedente in uso

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo III - Capo I - Art. 71, comma 11 e Allegato VII Apparecchi di sollevamento
Denunce apparecchiature di sollevamento - Documentazione tecnica e dichiarazioni 

di conformità - Verifiche periodiche secondo scadenze Allegato VII

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
Norma Tecnica UNI EN 14 maggio 

2020, n. 1459-1

Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e 

verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico
Apparecchi di sollevamento

Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a 

braccio telescopico
UNI 2020 14/05/2020 14/05/2020 03/06/2020

S
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 30 settembre 2015

Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia 

della sicurezza relativamente ai materiali, agli 

apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati 

con gas combustibile e all'odorizzazione del gas

Apparecchi e impianti gas

Il presente decreto approva ed elenca le norme tecniche per  la  salvaguardia  della 

sicurezza  relativamente  ai   materiali,   agli   apparecchi,   alle installazioni e agli  

impianti  alimentati  con  gas  combustibile  e all'odorizzazione del gas

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/12/2015 2015 03/12/2015 03/12/2015 05/12/2015

S
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 

2016, n. 86 

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato del 

materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro 

taluni limiti di tensione. 

Apparecchi elettrici

Il presente decreto legislativo indica le disposizioni da applicare al materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato  ad  una  tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 

volt in corrente alternata e fra  75 e 1.500  volt  in  corrente  continua

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
25/05/2016 2016 25/05/2016 26/05/2016 04/06/2016



A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare del 6 agosto 2015

Attuazione delle direttive delegate della Commissione 

europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 

2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli 

allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla 

restrizione di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Apparecchi elettrici
 L'allegato II del decreto legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,  e' sostituito dal testo 

dell'allegato I al presente decreto.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
01/10/2015 2015 01/10/2015 01/10/2015 10/10/2015

S

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione 

europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonche' 

2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di 

modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla 

restrizione di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Apparecchi elettrici Il presente decreto modifica l'allegato IV  del D.Lgs 4 marzo 2014 n. 27
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/03/2017 2017 15/03/2017 15/03/2017 18/03/2017

S
Comunicazione CE 11 settembre 

2015, n. 300/01

Comunicazione della Commissione nel quadro 

dell'applicazione del regolamento (UE) N. 548/2014 

della Commissione recante modalità di applicazione 

della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di 

potenza piccoli, medi e grandi

Apparecchi elettrici Riferimenti normativi vari per trasformatori di potenza
Gazzetta ufficiale 

europea
11/09/2015 2015 11/09/2015 11/09/2015 12/09/2015

S
Comunicazione CE 11 settembre 

2015, n. 300/03

Comunicazione della Commissione nel quadro 

dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative al materiale elettrico destinato ad essere 

adoperato entro taluni limiti di tensione 

Apparecchi elettrici Riferimenti normativi vari
Gazzetta ufficiale 

europea
11/09/2015 2015 11/09/2015 11/09/2015 12/09/2015

S

Decisione di esecuzione (Ue) 

2015/1143 della Commissione del 13 

luglio 2015

Decisione di esecuzione (Ue) 2015/1143 della 

Commissione del 13 luglio 2015 sulla pubblicazione con 

limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

e secondo le

procedure nazionali del riferimento della norma EN 

60335-2-15:2002, relativa a requisiti

particolari per apparecchiature per il riscaldamento di 

liquidi di cui alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

Apparecchi elettrici

Il riferimento della norma EN 60335-2-15:2002, modificata da ultimo dalla variante 

A11:2012, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-15: 

norme particolari per apparecchi per il riscaldamento dei liquidi» è pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e secondo le procedure nazionali con le 

limitazioni elencate in allegato. 

Gazzetta ufficiale 

europea
14/07/2015 2015 14/07/2015 03/08/2015 18/07/2015

A

Direttiva delegata (UE) della 

Commissione 2017/1975 del 7 

agosto 2017

Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, 

del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al 

progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a 

emissione luminosa (LED) con conversione di colore per 

uso in sistemi di visualizzazione

Apparecchi elettrici
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE relativa alle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Gazzetta ufficiale 

europea
31/10/2017 2017 31/10/2017 20/11/2017 11/11/2017

S Decreto Ministeriale 15 aprile 2019

Attuazione delle direttive delegate della Commissione 

europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 

27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 

2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 

2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica 

dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla 

restrizione di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).

Apparecchi elettrici

Il presente decreto apporta modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di 

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
31/05/2019 2019 31/05/2019 31/05/2019 08/06/2019

S

Direttiva (UE) 2017/2102 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 novembre 2017

Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della 

direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di 

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche v

Apparecchi elettrici

La presente direttiva modifica gli articoli 2,3,4 e 5 della direttiva  2011/65/UE, relativa 

alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (AEE)

Gazzetta ufficiale 

europea
21/11/2017 2017 21/11/2017 11/12/2017 25/11/2017

S
Decreto legoslativo 15 giugno 2016, 

n. 124 

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, 

recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla 

restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Apparecchi elettrici
Il presente decreto apporta modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 27

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
12/07/2016 2016 12/07/2016 27/07/2016 16/07/2016

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2019/290 della Commissione, del 19 

febbraio 2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della 

Commissione, del 19 febbraio 2019, che stabilisce il 

formato per la registrazione e le comunicazioni dei 

produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

al registro

Apparecchi elettrici

 Gli Stati membri assicurano che i produttori o i loro rappresentanti autorizzati usino il 

formato indicato nell'allegato al presente regolamento per comunicare i dati relativi 

alle AEE immesse sui loro mercati

Gazzetta ufficiale 

europea
20/02/2019 2019 20/02/2019 12/03/2019 02/03/2019

S
Comunicazione CE 10 luglio 2015, n. 

226/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 98/79/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 

relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro 

(2015/C 226/03)

Apparecchi medici La presente comunicazione riguarda le specifiche relative agli apparecchi medici
Gazzetta ufficiale 

europea
10/07/2015 2015 10/07/2015 10/07/2015 18/07/2015

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 14 ottobre 2016 

Adozione di un tariffario nazionale relativo alla 

definizione del contributo alle spese relative al rilascio 

del parere ambientale da parte dell'organismo 

competente a effettuare i controlli per l'installazione di 

apparati radioelettrici

Apparecchi radio

Con il presente decreto sono  adottate  le  tariffe riguardanti il contributo alle spese 

relative al rilascio del  parere ambientale, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo  

1°  agosto 2003, n. 259, e il contributo alle spese  relative  al  rilascio  del motivato 

parere positivo o negativo, ai sensi  dell'art.  87-bis  del decreto legislativo 1° agosto 

2003, n. 259, da  parte  dell'organismo competente a effettuare i controlli

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/11/2016 2016 04/11/2016 01/01/2017 05/11/2016

S
Comunicazione CE 10 luglio 2015, n. 

226/07

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 

riguardante le apparecchiature radio e le 

apparecchiature terminali di telecomunicazione e il 

reciproco riconoscimento della loro conformità 

(2015/C 226/07)

Apparecchi radio Requisiti di sicurezza e elenco di norme di prodotto per le apaprecchiature radio
Gazzetta ufficiale 

europea
10/07/2015 2015 10/07/2015 10/07/2015 18/07/2015

S
Comunicazione CE 14 ottobre 2016, 

n. 381/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
14/10/2016 2016 14/10/2016 14/10/2016 22/10/2016



S
Comunicazione CE 9 dicembre 2016, 

n. 460/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/12/2016 2016 09/12/2016 09/12/2016 17/12/2016

S
Comunicazione CE 10 febbraio 2017, 

n. 44/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
10/02/2017 2017 10/02/2017 10/02/2017 11/02/2017

A
Comunicazione CE 11 novembre 

2016, n. 416/03

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
11/11/2016 2016 11/11/2016 11/11/2016 19/11/2016

S
Comunicazione CE 13 gennaio 2017, 

n. 11/01

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
13/01/2017 2017 13/01/2017 13/01/2017 14/01/2017

A
Comunicazione CE 10 marzo 2017, n. 

76/04

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
10/03/2017 2017 10/03/2017 10/03/2017 18/03/2017

S
Comunicazione CE 12 aprile 2017, n. 

118/05

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/04/2017 2017 12/04/2017 12/04/2017 15/04/2017

S Rettifica (com.) 1 novembre 2016

Rettifica della comunicazione della Commissione 

nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le 

apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di 

telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della 

loro conformità

Apparecchi radio
Vengono apportate alcune modifiche alal pubblicazione di titoli e riferimenti di 

norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
01/11/2016 2016 01/11/2016 01/11/2016 05/11/2016

S
Comunicazione CE 8 luglio 2016, n. 

249/02

 

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE

Apparecchi radio

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
Gazzetta ufficiale 

europea
08/07/2016 2016 08/07/2016 08/07/2016 16/07/2016

S Comunicato

 Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/09/2016 2016 09/09/2016 09/09/2016 10/09/2016

S
Comunicazione CE 8 luglio 2016, n. 

249/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le 

apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di 

telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della 

loro conformità 

Apparecchi radio

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
Gazzetta ufficiale 

europea
08/07/2016 2016 08/07/2016 08/07/2016 16/07/2016

S
Comunicazione CE 8 luglio 2016, n. 

249/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul 

mercato del materiale elettrico destinato a essere 

adoperato entro taluni limiti di tensione

Apparecchi radio

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
Gazzetta ufficiale 

europea
08/07/2016 2016 08/07/2016 08/07/2016 16/07/2016

S
Comunicazione CE 12 agosto 2016, 

n. 293/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/08/2016 2016 12/08/2016 12/08/2016 27/08/2016

S
Comunicazione CE 8 giugno 2017, n. 

180/04

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature 

radio e le apparecchiature terminali di 

telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della 

loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
08/06/2017 2017 08/06/2017 08/06/2017 10/06/2017



S
Comunicazione CE 14 luglio 2017, n. 

229/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature 

radio e le apparecchiature terminali di 

telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della 

loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
14/07/2017 2017 14/07/2017 14/07/2017 22/07/2017

S
Comunicazione CE 17 novembre 

2017, n. 389/05

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature 

radio e le apparecchiature terminali di 

telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della 

loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
17/11/2017 2017 17/11/2017 17/11/2017 25/11/2017

S
Comunicazione CE 12 maggio 2017, 

n. 149/02

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/05/2017 2017 12/05/2017 12/05/2017 13/05/2017

S
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 7 aprile 2017, n. 101

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli 

sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, 

comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128

Apparecchi radio

Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le  modalita' di  svolgimento  dei  

controlli  inerenti  alla  sorveglianza   sulla conformita' delle apparecchiature radio 

immesse  sul  mercato  ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul 

mercato e di quelle in servizio e in uso

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/06/2017 2017 26/06/2017 11/07/2017 08/07/2017

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 16 aprile 

2014, n. 53

2014/53/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE

Apparecchi radio
La presente direttiva istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul 

mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione

Gazzetta ufficiale 

europea
22/05/2014 2014 22/05/2014 11/06/2014 03/06/2014

S
Comunicazione CE 12 ottobre 2013, 

n. 297/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 

riguardante le apparecchiature radio e le 

apparecchiature terminali di telecomunicazione e il 

reciproco riconoscimento della loro conformità

Apparecchi radio
Riferimenti norme per requisiti di sicurezza, normative di prodotto, compatibilità 

elettromagnetica di apparecchiature radio e di telecomunicazione 

Gazzetta ufficiale 

europea
12/10/2013 2013 12/10/2013

S
Comunicazione CE 12 settembre 

2014, n. 303/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 

riguardante le apparecchiature radio e le 

apparecchiature terminali di telecomunicazione e il 

reciproco riconoscimento della loro conformità

Apparecchi radio
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/09/2014 2014 12/09/2014 12/09/2014 15/09/2014

S

Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente (reg.) 9 luglio 2014, n. 

218

Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice 

delle comunicazioni elettroniche". Installazione di 

infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle 

loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della 

modulistica per richiedere le autorizzazioni, per 

effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le 

autocertificazioni

Apparecchi radio

Modulistica per l’ istanza di autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA), la comunicazione, e l’autocertificazione di attivazione, per l’installazione o la 

modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, di cui al D.lgs 259/2003 e 

s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche”

BUR Piemonte 31/07/2014 2014 31/07/2014 31/07/2014 01/09/2014

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/167 della Commissione del 5 

febbraio 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della 

Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme 

armonizzate per le apparecchiature radio redatte a 

sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Apparecchi radio
La presente decisione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate per le 

apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE

Gazzetta ufficiale 

europea
06/02/2020 2020 06/02/2020 06/02/2020 08/02/2020

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/659 della Commissione, del 15 

maggio 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/659 della 

Commissione, del 15 maggio 2020, sulla norma 

armonizzata relativa alla documentazione tecnica 

necessaria per valutare i materiali, i componenti e le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche redatta a 

sostegno della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Apparecchiature elettriche

La presente decisione emana il riferimento della norma armonizzata relativa alla 

documentazione tecnica necessaria per valutare i materiali, i componenti e le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche

Gazzetta ufficiale 

europea
18/05/2020 2020 18/05/2020 18/05/2020 30/05/2020

A

Decreto del Ministero 

dell'ambuiente e della tutela del 

territorio e del mare del 17 gennaio 

2020

Attuazione delle direttive delegate della Commissione 

europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 

2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 

2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 

novembre 2018 di modifica dell'allegato III della 

direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RoHS II)

Apparecchiature elettroniche

Il presente decreto modifica il decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   recante 

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
29/02/19 2020 29/02/19 29/02/19 07/03/2020

S
Decreto legislativo 12 maggio 2020, 

n. 42

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 

2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla 

restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Apparecchiature elettroniche Il presente decreto apporta modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/06/2020 2020 08/06/2020 23/06/2020 13/06/2020

A

Deliberazione della Giunta Regionale 

23 giugno 2015, n. 38-1624 

Approvazione del documento di specificazione dei 

contenuti del nuovo Piano Regionale di Qualita' 

dell'Aria, ai fini dell'avvio del processo di pianificazione 

in materia di risanamento atmosferico e contestuale 

Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 

del d. lgs. 152/2006 e della d.g.r. 12-8931 del 9 giugno 

2008

Aria

 Approvazione del documento di specificazione dei contenuti del ridefinendo Piano 

Aria della Regione Piemonte di cui all’Allegato 1, al fine di avviare, ai sensi dell’art. 13 

del d.lgs. 152/2006, la fase di scoping dei contenuti minimi del Rapporto Ambientale 

che accompagnerà il Piano stesso 

BUR Piemonte 02/07/2015 2015 02/07/2015 02/07/2015 04/07/2015

A

Deliberazione del Consiglio 

regionale 25 Marzo 2019, n. 364 - 

6854. 

APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ 

DELL’ARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 

2000, N. 43 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA 

DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO. PRIMA ATTUAZIONE DEL PIANO 

REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA 

QUALITÀ DELL'ARIA).

Aria La presente delibera adotta il Piano Regionale di qualità dell'aria BUR Piemonte 18/04/2019 2019 18/04/2019 27/04/2019



A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotirio e del 

mare del 26 gennaio 2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 

2015, che modifica taluni allegati delle direttive 

2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi 

di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei 

punti di campionamento per la valutazione della qualita' 

dell'aria ambiente.

Aria

Con il presente decreto sono apportate modifiche e integrazioni all'allegato I del  

decreto  legislativo  13 agosto 2010, n. 155, che  ha istituito un quadro normativo 

unitario in materia di valutazione e di

gestione della qualita' dell'aria ambiente

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
09/02/2017 2017 09/02/2017 09/02/2017 11/02/2017

A
Direttiva (Ue) 2015/1480 della 

Commissione del 28 agosto 2015

Direttiva (Ue) 2015/1480 della Commissione del 28 

agosto 2015 che modifica vari allegati delle direttive 

2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di 

riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei 

punti di campionamento per la valutazione della qualità 

dell'aria ambiente 

Aria
Gli allegati IV e V della direttiva 2004/107/CE sono modificati conformemente 

all'allegato I della presente direttiva. 

Gazzetta ufficiale 

europea
29/08/2015 2015 29/08/2015 18/09/2015 29/08/2015

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare del 5 maggio 2015

Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della 

qualita' dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto 

legislativo 13 agosto 2010, n. 155

Aria

Il decreto stabilisce: nell'allegato I in allegato I, il metodo di  campionamento  e  di  

analisi  da applicare in relazione alle concentrazioni  di  massa  totale  e  per 

speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5; in allegato II, il metodo 

di campionamento  e  di  analisi  da applicare  in  relazione  alle   concentrazioni   degli   

idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
05/06/2015 2015 05/06/2015 05/06/2015 06/06/2015

A

Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del 

Mare del 30 marzo 2017

Procedure di garanzia di qualita' per verificare il rispetto 

della qualita' delle misure dell'aria ambiente, effettuate 

nelle stazioni delle reti di misura.

Aria

 Il presente decreto individua, nell'allegato, le procedure di garanzia di qualità da 

applicare per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente nelle 

stazioni di misurazione previste nei programmi di valutazione regionali

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/04/2017 2017 26/04/2017 26/04/2017 29/04/2017

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 30 marzo 2017

Procedure di garanzia di qualita' per verificare il rispetto 

della qualita' delle misure dell'aria ambiente, effettuate 

nelle stazioni delle reti di misura. 

Aria

Il presente decreto individua,  nell'allegato,  le procedure di garanzia di qualita'  da  

applicare  per  verificare  il rispetto  della  qualita'  delle  misure  dell'aria  ambiente   

nelle stazioni  di  misurazione  previste  nei  programmi  di   valutazione regionali

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/04/2017 2017 26/04/2017 26/04/2017 29/04/2017

A

Rettifica della direttiva (UE) 

2015/1480 della Commissione, del 

28 agosto 2015

Rettifica della direttiva (UE) 2015/1480 della 

Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari 

allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio recanti le 

disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla 

convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di 

campionamento per la valutazione della qualità dell'aria 

ambiente

Aria La presente rettifica modifica la direttiva (UE) 2015/1480
Gazzetta ufficiale 

europea
14/03/2019 2019 14/03/2019 14/03/2019 16/03/2019

A Legge 12 dicembre 2019, n. 141

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti 

per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 

2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine 

di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Aria

 Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli 

obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del 

termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è convertito 

in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
13/12/2019 2019 13/12/2019 28/12/2019

A
Regolamento (UE) 2016/460 della 

Commissione del 30 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, del 30 

marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del 

regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo agli inquinanti organici 

persistenti

Aria,acqua,suolo,rifiuti

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 

2016

Gazzetta ufficiale 

europea
31/03/2016 2016 31/03/2016 20/04/2016 09/04/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare del 5 febbraio 2015

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per 

l'arredo urbano. 
Arredo urbano Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
02/03/2015 2015 02/03/2015 02/03/2015 14/03/2015

S
Comunicazione CE 20 aprile 2016, n. 

138/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/33/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per 

ascensori 

Ascensori
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
20/04/2016 2016 20/04/2016 20/04/2016

S
Comunicazione CE 12 agosto 2016, 

n. 293/05

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2014/33/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per 

ascensori

Ascensori
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/08/2016 2016 12/08/2016 12/08/2016 27/08/2016

S
Decisione del comitato misto SEE N. 

43/2015 del 20 marzo 2015

Decisione del comitato misto SEE N. 43/2015 del 20 

marzo 2015 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/726]

Ascensori

La presente decisione integra nell'accordo SEE la direttiva 2014/33/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per 

ascensori

Gazzetta ufficiale 

europea
19/05/2016 2016 19/05/2016 19/05/2016 21/05/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 9 

marzo 2015 

Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in 

servizio pubblico destinati al trasporto di persone
Ascensori

Norme per l'apertura, esercizio, manutenzione, verifiche periodiche degli ascensori 

destinati al trasporto di persone in servizio pubblico

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
14/03/2015 2015 14/03/2015 29/03/2015

S
Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 19 marzo 2015

Individuazione della documentazione da presentare ai 

fini dell'accordo preventivo per l'installazione di 

ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i 

prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni 

estreme della cabina

Ascensori

Nell'allegato 1 al presente decreto è indicata la documentazione da presentare da 

parte del proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale rappresentante, ad 

un organismo accreditato e notificato, ai fini della certificazione 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
09/04/2015 2015 09/04/2015 09/04/2015 11/04/2015

S
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23 

Regolamento concernente modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per 

l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli 

ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori 

nonche' per l'esercizio degli ascensori.

Ascensori
Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,  n.162,  e  successive  

modificazioni,  sono   apportate   le   modificazioni contenute nel presente decreto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/03/2017 2017 15/03/2017 30/03/2017 18/03/2017

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 26 febbraio 

2014, n. 33

2014/33/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione 

delle legislazioni degli Stati membri relative agli 

ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

Ascensori e montacarichi

La direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle 

costruzioni destinati al trasporto:

a) di persone;

b) di persone e cose;

c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può 

entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del 

carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.

Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III 

utilizzati negli ascensori di cui al primo comma

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 29/03/2014 18/04/2014 04/04/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Allegato VII Ascensori e montacarichi Verifica periodica
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

A
Comunicazione CE 11 aprile 2014, n. 

110/04

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, 

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

Membri relative agli ascensori (2014/C 110/04)

Ascensori e montacarichi
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 11/04/2014 11/04/2014 18/04/2014



S Vedi riferimenti di legge (colonna D)

Legge 24.10.1942 n. 1415

DPR 24.12.1951 n. 1767

DPR 30.04.1999 n. 162, modificato da DPR 19.10.2000 n. 

369 e da DPR 7.05.2002 n. 129 (collaudo ascensori)

DM 4.12.2003 (elenco norme armonizzate ai sensi art. 5 

DPR 162/99)

DM 26.10.2005 (miglioramento della sicurezza degli 

impianti di ascensore installati negli edifici civili 

precedentemente alla data di

entrata in vigore della Dir. 95/16/CE)

D. Direttoriale del Ministero delle Attività produttive 

16.01.2006, G.U. n. 27 del 02.02.2006 (regole per il 

miglioramento della

sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli 

ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80)

Ascensori e montacarichi Collaudo ascensori e verifiche periodiche

S DPR 162 30/04/1999 

Regolamento recante norme per l'attuazione della 

direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione 

dei procedimenti per la concessione del nulla osta per 

ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza 

di esercizio

Ascensori e montacarichi

Ascensori e montacarichi

a) in servizio privato: collaudo di primo impianto

b) ascensori Categ. A, B, E: verifica periodica annuale

c) montacarichi categ. C: verifica periodica biennale

d) montacarichi categ. D: verifica periodica quadriennale

e) ascensori e montacarichi in servizio privato: verifica straordinaria

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 26 febbraio 

2014, n. 34

2014/34/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati 

a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

(rifusione)

ATEX
Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi 

di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 29/03/2014 30/03/2014 04/04/2014

S
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 

2016, n. 85

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati 

ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 

esplosiva. 

ATEX

Il presente decreto indica i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che devono 

soddisfare i prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 

esplosiva,  tenuto  conto dell'uso cui sono destinati

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
25/05/2016 2016 25/05/2016 26/05/2016 04/06/2016

S Quaderno tecnico ASL Milano
Autocarrozzerie. Valutazione del rischio da atmosfere 

esplosive
ATEX

Revisione 01 di un quaderno tecnico per la valutazione del rischio da atmosfere 

esplosive per autocarrozzerie. Esempio applicativo
ASL Milano nov-14 28/02/2015

S
Comunicazione CE 12 agosto 2016, 

n. 293/04

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/34/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati 

a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

ATEX
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/08/2016 2016 12/08/2016 12/08/2016 27/08/2016

S
Comunicazione CE 9 giugno 2017, n. 

183/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/34/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati 

a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

ATEX
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/06/2017 2017 09/06/2017 09/06/2017 10/06/2017

S
Comunicazione CE 8 settembre 

2017, n. 298/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/34/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati 

a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

ATEX
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
08/09/2017 2017 08/09/2017 08/09/2017 16/09/2017

S
Comunicazione CE 8 aprile 2016, n. 

126/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri relative agli 

apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere 

utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

ATEX
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
08/04/2016 2016 08/04/2016 08/04/2016 09/04/2016

S
Comunicazione CE 14 marzo 2014, n. 

76/04

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di 

protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva

ATEX

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Vedi link: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htm

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 14/03/2014 14/03/2014

S
Comunicazione CE 5 novembre 

2013, n. 319/08

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di 

protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva

ATEX
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 05/11/2013

S
Comunicazione CE 9 ottobre 2015, n. 

335/2

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di 

protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva 

ATEX
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/10/2015 2015 09/10/2015 09/10/2015 10/10/2015

S
Comunicazione CE 8 aprile 2016, n. 

126/02

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati 

a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

ATEX
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
08/04/2016 2016 08/04/2016 08/04/2016 09/04/2016

S Quaderno tecnico ASL Milano
Misure per prevenire la formazione di atmosfere 

esplosive - Inertizzazione
ATEX

Misure per prevenire la formazione di atmosfere esplosive - Inertizzazione: 

affidabilità del sistema di monitoraggio e controllo
ASL Milano 01/01/2015 28/03/2015

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Titolo X Art. 290

Documento sulla protezione contro le esplosioni
ATEX

Presenza "Documento sulla protezione contro le esplosioni" contenente: 

classificazione delle aree e relative prescrizioni, valutazione rischi esplosione, criteri 

di manutenzione dei luoghi e dei dispositivi (compresi dispositivi di allarme), 

precauzione per l'uso delle attrezzature

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008



S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Titolo X Art. 293

Aree a rischio di esplosione (aree classificate)
ATEX

1) Classificazione delle aree a rischio di esplosione secondo Allegato XLIX

2) Adempimenti di cui Allegato L, parte A; impiego di apparecchiature di cui Allegato 

L, parte B

3) Identificazione delle zone a rischio di esplosione con cartellonistica di cui Allegato 

LI

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/260 della Commissione del 25 

febbraio 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/260 della 

Commissione del 25 febbraio 2020 che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto 

riguarda la prevenzione dell’esplosione e la protezione 

contro l’esplosione

ATEX
La presente decisione modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202, relativa 

alla normazione europea

Gazzetta ufficiale 

europea
26/02/2020 2020 26/02/2020 26/02/2020 07/03/2020

S
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 20 marzo 2015

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori 

detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei 

all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2015

Attività estrattive
Il decreto elenca gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione 

riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/03/2015 2015 30/03/2015 30/03/2015 11/04/2015

S Guida INAIL

Il documento tecnico per l’adeguamento di 

motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza 

di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08,

Attrezzature

Indicazioni sulla sicurezza e l’adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai 

requisiti di cui all’allegato V del D.lgs. 81/2008. Focus su un documento tecnico e su 

alcuni requisiti tecnici necessari.

INAIL 01/05/2014 2018 14/07/2018

S

Regione Lombardia – Direzione 

Generale Sanità - Decreto n. 1819 

del 5 marzo 2014

“Linee Guida per l'utilizzo di Scale Portatili nei cantieri 

temporanei e mobili” – aggiornamento delle linee guida 

approvate con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011

Attrezzature di lavoro
Due check list per l‘uso in sicurezza delle scale portatili: le indicazioni e le verifiche 

necessarie per l’accesso in quota e per l’esecuzione dei lavori
Puntosicuro 2014 07/07/2014 07/07/2014

S

Regione Lombardia - Decreto 

Direzione Generale Salute 

08/07/2014 n° 6551

Linee guida "Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili" 

(cantieri temporanei e mobili)
Attrezzature di lavoro

Il documento è finalizzato a fornire indirizzi comuni ai Servizi Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro (PSAL) e alle imprese in ordine all'utilizzo corretto e sicuro delle 

piattaforme di lavoro elevabili.

Vedi link: 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/69/638/dds%206551_2014%2

0PLE.pdf

BUR Lombardia 2014 08/07/2014 21/07/2014

S Decreto Ministeriale del 14/01/2014

Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei 

carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non 

immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che 

circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a 

vuoto o a carico

Attrezzature di lavoro

I carrelli di cui all'art. 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di 

circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di 

stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti 

dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono 

effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle 

condizioni stabilite ed elencate nel Decreto.

I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

 L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la 

domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, 

previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente 

un'autorizzazione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/02/2014 2014 04/02/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo III - Capo I e Allegato VII Attrezzature di lavoro Conformità CE e manutenzione periodica (art. 71)
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

A
Decreto del consiglio dei ministri del 

8 maggio 2015

Adozione del modello semplificato e unificato per la 

richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA
AUA

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 

2013, n. 59 e' adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di 

autorizzazione unica  ambientale  (AUA) 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/06/2015 2015 30/06/2015 30/06/2015 04/07/2015

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale (reg.) 25 giugno 

2014, n. 5512

Approvazione del modello unico per la presentazione di 

istanze di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del 

d.p.r. 59/2013 e in attuazione della d.g.r. n. 1840/2014 

«Indirizzi regionali in merito all’applicazione del 

regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale 

(AUA)»

AUA

Approvazione modulistica regionale unificata AUA, composta da:

• «SCHEDA GENERALE» riportante i dati del Gestore, della Società e dell’impianto 

oggetto dell’istanza;

• n.7 «SCHEDE SETTORIALI» contenenti le informazioni tecniche relative ai titoli 

oggetto dell’istanza;

• «MODELLI» da utilizzare quali fac-simile degli allegati previsti dalle Schede.

La modulistica regionale unificata AUA e le modalità di trasmissione telematica 

approvate sono obbligatorie a partire dal 1° novembre 2014 

BUR

Lombardia
30/06/2014 2014 30/06/2014 30/06/2014 07/07/2014

A
Circolare Ministeriale 07/11/2013 n. 

Prot. 0049801

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

AUA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE: un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto 

all' AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.

2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DELL' AUA: la richiesta di AUA è sempre 

obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 

1, del regolamento salvo che ricorra una delle due citate deroghe (l'impianto sia 

soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle 

emissioni; il gestore ha l'opportunità di aderire di aderire alle autorizzazioni generali 

alle emissioni).

Il caso dell'impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di 

settore non ricade in alcuna delle citate eccezioni.

Quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, 

congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore 

ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l' AUA 

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2013 07/11/2013

A

Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente (reg.) 4 giugno 2014, n. 

187

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 - 

Autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 7 del 

d.p.r. 59/2013: modalità di adesione

AUA

La Regione Piemonte determina di adottare la modulistica, di cui agli Allegati 2A, 2B e 

2C, per l’adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in 

atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti 

e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 per i quali non sono state adottate le autorizzazioni di carattere 

generale dalla Regione Piemonte e di rendere disponibile il servizio digitale per la 

predisposizione delle istanze sui siti web istituzionali delle Province e sul sito web 

"www.sistema.piemonte.it".

 I gestori che eserciscono stabilimenti con impianti e attività di cui alla parte II 

dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non 

ritengono di aderire all’autorizzazione di carattere generale devono presentare 

domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che contenga l’autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006

BUR Piemonte 12/06/2014 2014 12/06/2014 12/06/2014 16/06/2014

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale (reg.) 25 giugno 

2014, n. 5513

Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 

Approvazione delle specifiche tecniche per 

l’interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della 

presentazione di domande di autorizzazione unica 

ambientale, ai sensi del d.p.r. 59/2013 e in attuazione 

della d.g.r. 1840/2014 «Indirizzi regionali in merito 

all’applicazione del regolamento inerente 

l’autorizzazione unica ambientale (AUA)»

AUA

Le specifiche tecniche sono pubblicate sul Portale nazionale delle imprese 

www.impresainungiorno.gov.it e nella piattaforma regionale MUTA (Modello Unico 

Trasmissione Atti) www.muta.servizirl.it.

- Allegato A - Servizi di interoperabilità: architettura logica e modello dei dati

- Allegato B - File .xsd del modulo AUA.

Gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) sono tenuti alla trasmissione, in 

modalità web service, delle istanze presentate dai soggetti gestori e 

dell’Autorizzazione Unica rilasciata, al Registro regionale AUA, attivato sulla 

piattaforma regionale MUTA, per le attività di monitoraggio previste dallo stesso 

d.p.r. 59/2013 e dalla d.g.r. 1840/2014

BUR

Lombardia
30/06/2014 2014 30/06/2014 30/06/2014 07/07/2014

A

Regione Piemonte - Circolare Pres. 

Giunta Reg. n° 1/AMB del 

28/01/2014

Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, 

n. 59, recante "Disciplina dell’autorizzazione unica 

ambientale e semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad 

autorizzazione integrata ambientale"

AUA

Disciplina, elenco autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera 

adottate dalla Regione Piemonte e procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica 

Ambientale

BUR Piemonte 30/01/2014 2014 30/01/2014



A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 16 maggio 2014, n. X/1840

Indirizzi regionali in merito all’applicazione del 

regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale 

(AUA)

AUA

La Regione Lombardia provvederà alla definizione di un modello unico per la 

presentazione delle istanze AUA.

Si stabilisce che: 

• nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione, che a titolo abilitativo 

di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche 

alla scadenza della comunicazione;

• è facoltà del Gestore presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione 

generale ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/06 e smi anche nel caso in cui l’attività sia 

soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio;

• sono esclusi dall’AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto 

impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente 

da enti pubblici o dati in concessione da questi;

• sono esclusi dall’AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in 

sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e 

caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in 

sicurezza

BUR

Lombardia
20/05/2014 2014 20/05/2014 20/05/2014 03/06/2014

A
Regione Lombardia - Circolare reg. 

n° 19 del 05/08/2013

Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione 

unica ambientale (AUA) 
AUA

ALLEGATO 1 - PRIMI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 

AMBIENTALE (AUA)

A Legge 4 aprile 2012, n. 35

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA 

DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E LA 

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

IN MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI SULLE IMPRESE E 

SUGLI IMPIANTI NON

SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 23 DEL 

DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, 

CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 2012, N. 

35

AUA

Si applica a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA)

Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'AUA quando si tratti di attività 

soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale -

La nuova Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce fino a sette procedure diverse - 

Domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività 

produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria.

1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue

2. Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 

provenienti dalle aziende ivi previste

3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera

ai sensi dell'articolo 269, Dlgs 152/2006

4. Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera Articolo 272, Dlgs 

152/2006

5. Documentazione previsionale di impatto acustico

6. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 

agricoltura

7. Comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di 

operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non)

A DPR n. 59 del 13/03/2013

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione 

unica ambientale e la semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad 

autorizzazione integrata ambientale, a norma 

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 

n. 35

(Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 124 del 29/05/2013)

AUA

Entra in vigore il 13 giugno 2013

Presentare domanda di AUA in caso di richiesta o rinnovo di autorizzazione agli 

scarichi, comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle 

acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende 

ivi previste, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione generale di cui 

all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicazione o nulla 

osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 

autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 

agricoltura, comunicazioni in materia di rifiuti

A D.G.R. 6 Luglio 2015, n. 48-1701

Regolamento regionale recante "Modello unico 

regionale per la richiesta di autorizzazione unica 

ambientale" (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3). 

Approvazione.

AUA
Approvazione del modello unico regionale per la presentazione dell'autorizzazione 

unica ambientale
BUR Piemonte 09/07/2015 2015 09/07/2015 09/07/2015 18/07/2015

A D.G.R. 30 Maggio 2016, n. 28-3385

Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la 

richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori 

disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente 

della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di 

autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 

marzo 2015, n. 3)".

AUA
Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 maggio 2016, n. 7/R è pubblicato 

in questo supplemento al Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 giugno 2016
BUR Piemonte 01/06/2016 2016 01/06/2016 04/06/2016

A
Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R

Regolamento regionale recante: “Modello unico 

regionale per la richiesta di autorizzazione unica 

ambientale”.

AUA

A decorrere dal 1 ottobre 2015 le domande per il rilascio dell’autorizzazione unica 

ambientale sono presentate e ricevute esclusivamente in via telematica con i 

contenuti del modello unico regionale e secondo le modalità indicate nel presente 

decreto

BUR Piemonte 09/07/2015 2015 09/07/2015 24/07/2015 18/07/2015

A
Decreto del Presidente della Giunta 

regionale 30 maggio 2016, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: “Oneri istruttori per la 

richiesta di autorizzazione unica

ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del 

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, 

n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale” 

(Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3).

AUA

Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 11 marzo 

2015, n. 3

(Disposizioni regionali in materia di semplificazione) disciplina i criteri per la 

determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente 

della Repubblica 13 marzo 2013, n.

59

BUR Piemonte 01/06/2016 2016 01/06/2016 04/06/2016

A
Delib. Giunta Reg. 18 novembre 

2019, n. XI/2481

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti 

per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle 

emissioni e degli scarichi per le attivita’ non soggette ad 

autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo 

applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale

AUA

Scopo dell’applicativo è la raccolta dei dati di autocontrollo delle emissioni in 

atmosfera e degli scarichi idrici effettuati da aziende che non rientrano fra le tipologie 

soggette ad autorizzazione integrata ambientale.  dati da inserire sono quelli richiesti 

nel piano di monitoraggio dell’autorizzazione/allegato tecnico e già codificati (menu a 

tendina) nell’applicativo

BUR Lombardia 02/12/2019 2019 02/12/2019 09/12/2019

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 26 

settembre 2014, n. 687

2014/687/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per 

la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi 

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio

BAT

Nell'allegato alla decisione sono stabilite le conclusioni sulle BAT per la produzione di 

pasta per carta, carta e cartone. Le produzioni riguardano: a) pasta per carta prodotta 

con legno o altre materie fibrose; b) carta o cartone con capacità produttiva superiore 

a 20 tonnellate al giorno

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 30/09/2014 20/10/2014 06/10/2014

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2015/2119 della Commissione del 20 

novembre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della 

Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 

concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai 

sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

BAT
Con la presente decisione sono adottate le conclusioni sulle BAT concernenti la 

produzione di pannelli a base di legno

Gazzetta ufficiale 

europea
24/11/2015 2015 24/11/2015 24/11/2015 05/12/2015

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2117 della Commissione, del 

21 novembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della 

Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a 

norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti 

chimici organici in grandi volumi

BAT

La presente decisione adottata le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 

per la fabbricazione di prodotti chimici organici (es. idrocarburi semplici, ossigenati, 

solforati, azotati, ecc…)

Gazzetta ufficiale 

europea
07/12/2017 2017 07/12/2017 07/12/2017 09/12/2017



A Sentenza CE 04/03/2015 Corte di Giustizia CEE/CE, Terza Sezione, causa C-534/13 Bonifica siti

La Corte si è espressa affermando che nel caso in cui sia impossibile individuare il 

responsabile di una contaminazione non è possibile obbligare il proprietario, non 

responsabile della contaminazione, a attuare le misure di prevenzione e di 

riparazione incombendo su questo solo l’obbligo del rimborso delle spese effettuate 

dall’autorità, nel limite del valore di mercato del sito

Corte di Giustizia 

CEE/CE
04/03/2015 14/03/2015

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° 1119 del 20/12/2013

Criteri per la redazione del progetto preliminare di 

bonifica dei siti inquinati, di cui all’art. 93 del d.lgs. 

163/2006 (art. 5 del r.r. 2/2012)

Bonifica siti

Definisce gli elementi necessari per la redazione del Progetto preliminare di bonifica 

dei siti inquinati, ovvero i criteri da adottare e gli elaborati da produrre per la 

redazione dello stesso

BUR

Lombardia
30/12/2013 2013 30/12/2013

A
Decreto Legge 11 novembre 2014, n. 

165

Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in 

materia di bonifica e messa in sicurezza di siti 

contaminati e misure finanziarie relative ad enti 

territoriali

Bonifica siti

Tale norma modifica sia il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 

2014, n. 133 in quanto l'esclusione dal patto di stabilità delle spese relative agli 

interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali determinerebbe oneri non 

quantificati e privi di idonea copertura finanziaria sia l'articolo 23-ter del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90 individuando chiaramente i territori interessati alla 

ricostruzione dei sismi del 2009 e del 2012.

Il Decreto legge dovrà essere convertito entro 60 giorni per diventare legge

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/11/2014 2014 11/11/2014 12/11/2014 17/11/2014

A DM n. 471/1999 Limiti accettabilità suolo/sottosuolo Bonifica siti

Stabilisce i valori limite di concentrazione di sostanze inquinanti presenti nel suolo, 

sottosuolo e nelle acque sotteranee in relazione alla destinazione d’uso del sito (all. 1 

del Decreto).

E’ previsto l’obbligo di bonifica e ripristino ambientale sia nei casi di superamento dei 

valori limite, sia nei casi in cui vi sia un concreto pericolo di superamento degli stesso.

Chiunque determini o osservi il verificarsi, anche accidentale, di un inquinamento o 

una chiara situazione di pericolo deve:

• Notificare il pericolo di inquinamento, entro le 48 ore dall’evento, al Comune, alla 

Provincia, alla Regione e agli organi di controllo sanitario ed ambientale;

• Comunicare gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, entro le 48 ore 

successive, al termine per la notifica di cui sopra

A D.L. 12 settembre 2014, n. 133

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 (D.L. "Sblocca Italia")

Bonifica siti

Gli artt. 33 e 34 riguardano “Misure urgenti in campo ambientale" relativamente alla 

bonifica di siti inquinati.

Il Decreto legge dovrà essere convertito entro 60 giorni per diventare legge

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
12/09/2014 2014 12/09/2014 13/09/2014 15/09/2014

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/1048 del 05/12/2013

Modalità procedurali per l’approvazione e 

l’autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti 

contaminati che prevedano opere sottoposte a 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e a verifica di 

assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati A e B della l.r. 

5/2010, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 32 della 

l.r. 7/2012

Bonifica siti

Allegato con le modalità procedurali per l’approvazione e l’autorizzazione dei progetti 

di bonifica dei siti contaminati che prevedano opere sottoposte a valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e a verifica di assoggettabilità a VIA

BUR

Lombardia
11/12/2013 2013 11/12/2013

A

Decreto del Ministero della tutela 

del terrotorio e del mare 12 febbraio 

2015, n. 31

Regolamento recante criteri semplificati per la 

caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti 

vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Bonifica siti

Tale norma da una parte individua i criteri semplificati per la caratterizzazione, la 

messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di 

sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti mentre dall’altra stabilisce:

a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza 

d'emergenza; 

b) le modalità di caratterizzazione delle aree; 

c) i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in 

particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario 

di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe; 

d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica; 

e) criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
23/03/2015 2015 23/03/2015 23/03/2015 28/03/2015

A

Decreto del Ministero dell'amboente 

e della tutela del territorio e del 

mare 1 marzo 2019, n. 46

Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di 

ripristino ambientale e di messa in sicurezza, 

d'emergenza, operativa e permanente, delle aree 

destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai 

sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152

Bonifica siti

 Il presente regolamento disciplina gli interventi di messa  in sicurezza, bonifica e di 

ripristino ambientale delle  aree  destinate alla produzione agricola e  all'allevamento  

oggetto  di  eventi  che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la 

contaminazione. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
07/06/2019 2019 07/06/2019 22/06/2019 08/06/2019

A Guida ISPRA
Progettazione del monitoraggio di vapori nei siti 

contaminati e relative Appendici 
Bonifica siti

Il documento “Progettazione del monitoraggio di vapori nei siti contaminati” include 

indicazioni tecniche condivise a livello nazionale per il campionamento degli aeriformi 

nell’ambito dei procedimenti di bonifica. 

ISPRA 2018 03/10/2018 24/11/2018

A Documento ISPRA
Metodiche analitiche per le misure di aeriformi nei siti 

contaminati 
Bonifica siti

Il documento “Metodiche analitiche per le misure di aeriformi nei siti contaminati” 

illustra le metodiche analitiche da utilizzarsi per le misure degli aeriformi nei siti 

contaminati sui diversi supporti di campionamento disponibili per il campionamento 

dei vapori da suolo (fiale a desorbimento con solvente, fiale a desorbimento termico, 

canister).

ISPRA 2018 03/10/2018 24/11/2018

A Guida ISPRA

Procedura operativa per la valutazione e l'utilizzo dei 

dati derivanti da misure di gas interstiziali nell'analisi di 

rischio dei siti contaminati 

Bonifica siti

Il documento “Progettazione del monitoraggio di vapori nei siti contaminati” include 

indicazioni tecniche condivise a livello nazionale per il campionamento degli aeriformi 

nell’ambito dei procedimenti di bonifica.

ISPRA 2018 03/10/2018 24/11/2018

S Guida INAIL
Le buone pratiche Inail - Il benessere lavorativo ad ogni 

età
Buone pratiche

Un documento Inail si sofferma sull’invecchiamento nei luoghi di lavoro e riporta 

buone pratiche per il benessere lavorativo ad ogni età. Focus sui cambiamenti 

nell’apparato uditivo, muscoloscheletrico, cardiovascolare e respiratorio.

INAIL 2018 08/09/2018

A
Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 

111

Decreto Clima: misure urgenti per il rispetto degli 

obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità 

dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, 

commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229

Cambiamenti climatici

Il decreto legge prevede l'approvazione di un Programma strategico nazionale per il 

contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, che sarà 

adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della 

salute e gli altri Ministri interessati.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2019 14/10/2019 15/10/2019 28/10/2019

S
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 11 del 

19/04/2012

2012/11/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 

2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18a 

direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, 

della direttiva 89/391/CEE)

Campi elettromagnetici proroga campi elettromagnetici al 31 ottobre 2013

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 5 ottobre 2016 

Approvazione delle Linee Guida sui valori di 

assorbimento del campo elettromagnetico da parte 

delle strutture degli edifici

Campi elettromagnetici

Il presente decreto approva le linee guida ex decreto-legge  n.  179  del  18 ottobre 

2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA  relativamente ai valori di 

assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle strutture degli edifici

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/10/2016 2016 27/10/2016 27/10/2016 05/11/2016

S D.Lgs. n. 257 del 19/11/2007

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni 

minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione 

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 

elettromagnetici)

Campi elettromagnetici



S
Comunicazione CE 12 agosto 2016, 

n. 293/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2014/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla compatibilità elettromagnetica

Campi elettromagnetici
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/08/2016 2016 12/08/2016 12/08/2016 27/08/2016

S
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 35 del 

26/06/2013

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di 

salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

 - (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 

16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) che abroga 

la direttiva 2004/40/CE

Campi elettromagnetici

Gli Stati membri dovranno recepire la nuova direttiva nella legislazione nazionale 

entro il 1 luglio 2016

La precedente direttiva 2004/40 doveva entrare in vigore il 31 ottobre 2013, come 

indicato dalla direttiva 2012/11/UE, di conseguenza la sostituzione della direttiva 

2004/40 posticiperà quindi ancora il recepimento dell'entrata in vigore dei limiti di 

esposizione europei, entro il nuovo termine del 1 luglio 2016. Entro tale termine 

dunque, dovranno essere recepiti formalmente i nuovi limiti di esposizione e le 

prescrizioni sulle misure di sicurezza della nuova direttiva, fermo restando che, in 

ottemperanza al generico Titolo VIII sull'obbligo della valutazione di tutti i rischi Fisici, 

è comunque già vigente e continua ad esserlo, l'obbligo per il datore di lavoro di 

provvedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli 

derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici

Gazzetta ufficiale 

europea
29/06/2013 2013 29/06/2013

S Decreto Ministeriale del 13/02/2014

Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle 

zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di 

campo presenti nell'ambiente

Campi elettromagnetici

L'attività di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale è svolta dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale 

dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/03/2014 2014 11/03/2014 26/03/2014

A
L.R. Lombardia n. 11/01 Circolare n° 

63 del 27/11/2001

Norme per la protezione ambientale dall'esposizione ai 

campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le 

telecomunicazioni e per la radiotelevisione

Campi elettromagnetici
Indicazioni sull'applicazione della legge relativamente alla presentazione della 

documentazione per le comunicazioni o per le richieste di autorizzazione

A
Circolare regionale (Lombardia) del 

12 maggio 2015 - n. 3

Procedimento amministrativo di irrogazione delle 

sanzioni per superamento dei limiti di esposizione e dei 

valori di attenzione stabiliti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 ed 

al mancato rispetto dei limiti e tempi previsti per 

l’attuazione dei piani di risanamento per gli impianti 

fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione

Campi elettromagnetici

La presente circolare fornisce indicazioni relativamente all’applicazione delle sanzioni 

per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, limitatamente 

agli impianti in radio frequenza, cioè quelli disciplinati dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 

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

per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz».

BUR Lombardia 14/05/2015 2015 14/05/2015 14/05/2015 23/05/2015

A
Regolamento Regionale Lombardia 

n° 6 del 19/11/2001

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui 

all'articolo 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, 

all'articolo 7, comma 12 e all'articolo 10, comma 9, della 

l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione 

ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici 

indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la 

radiotelevisione».

Campi elettromagnetici

S

Rettifica della direttiva 2013/35/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 28/12/2013

Rettifica della direttiva 2013/35/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle 

disposizioni minime di sicurezza e di salute relative 

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 

agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima 

direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, 

della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 

2004/40/CE

Campi elettromagnetici
Gazzetta ufficiale 

europea
2013 28/12/2013

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII - Capo IV Campi elettromagnetici

Valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici con frequenza fino a 300GHz e di 

campi elettrici e magnetici statici ai quali sono esposti i lavoratori

1) Conformità della valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici 

alle norme CENELEC/CEI

2) Valutazione di non superamento dei valori limite di esposizione [allegato XXXVI, 

lettera B, Tabella 2], nel caso in cui la valutazione del rischio evidenzi il superamento 

dei valori limite di azione [Allegato XXXVI, lettera A, Tabella 1]

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
Comunicato (naz.) 12 settembre 

2014

Individuazione dei modelli semplificati per la redazione 

del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e 

di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del 

piano di sicurezza sostitutivo

Cantieri temporanei o mobili

Si rende nota la pubblicazione, sul sito del ministero del lavoro, del decreto 

interministeriale con cui vengono individuati i modelli semplificati per la redazione 

del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo, di cui 

all'articolo 131 , comma 2-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Link: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all'interno della sezione «Sicurezza nel 

lavoro
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S
Decreto Ministeriale 9 settembre 

2014

Modelli semplificati per la redazione del piano operativo 

di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) 

nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

Cantieri temporanei o mobili

Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 

81 del 2008 e del d.lgs. n. 163 del 2006, si possono predisporre POS, PSC, FO e PSS 

utilizzando i modelli semplificati di cui agli allegati del presente decreto

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2014 09/09/2014 24/09/2014 15/09/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Gazzetta Ufficiale 
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A
Decreto Ministeriale 10 ottobre 

2014

Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle 

modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in 

consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati

Carburanti

Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere in consumo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti obbligati comunicano al GSE i 

quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina, gasolio e separatamente di 

biocarburanti e di biocarburanti avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente.

Il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, rilascia ai soggetti obbligati, in regola con i 

versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE ai sensi del decreto oneri, e che hanno 

immesso in consumo biocarburanti, i «Certificati di Immissione in Consumo»

Gazzetta Ufficiale 
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Norma Tecnica UNI EN 12 giugno 

2020, n. 16842-9

Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di 

prova e verifica - Parte 9: Carrelli commissionatori a 

presa frontale e laterale con posto di guida elevabile.

Carrelli elevatori

La norma specifica i requisiti e le procedure di prova per visibilità a 360° dei carrelli 

commissionatori a presa frontale e laterale con posto di guida elevabile, in 

conformità alla UNI ISO 5053-1. La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla 

UNI EN 16842-1.

UNI 2020 12/06/2020 12/06/2020 29/06/2020

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 17-7073 del 04/02/2014

Adeguamento in materia di certificazione energetica 

alle disposizioni di cui al decreto legge 63/2013 

convertito dalla legge 90/2013 e al d.p.r. 75/2013. 

Modifica della D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 e s.m.i.

Certificazione energetica

Modifica la denominazione dell’Attestato di Certificazione energetica in “Attestato di 

Prestazione Energetica”, in modo da uniformare la terminologia di riferimento 

utilizzata in ambito nazionale;

osserva i criteri dettati dal d.p.r. 75/2013 in sede di accreditamento dei corsi di 

formazione per i tecnici a cui è demandata l’attività di valutazione della prestazione 

energetica degli edifici

BUR Piemonte 13/02/2014 2014 13/02/2014

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/ 1216 del 10/01/2014

Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza 

e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il 

riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e 

delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici

Certificazione energetica

 Definisce i titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere 

l’accreditamento come certificatori energetici, il corso di formazione per svolgere 

l’attività di certificazione energetica in Lombardia.

L’Attestato energetico viene denominato «Attestato di Prestazione Energetica» a far 

data dal 15 gennaio 2014

BUR

Lombardia
15/01/2014 2014 15/01/2014



A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

18 aprile 2014, n. 447

Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio 

dell'attività di certificazione energetica degli edifici, dei 

requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi, e 

dei corsi di formazione per certificatore energetico

Certificazione energetica Rispetto criteri e requisiti per l'esercizio dell'attività di certificatore energetico BUR Liguria 14/05/2014 2014 14/05/2014 14/05/2014 19/05/2014

A
Nota Ministeriale n° 16416 del 

07/08/2013

Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, 

n. 90, in materia di attestazione della prestazione 

energetica degli edifici

Certificazione energetica

Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, si adempie alle prescrizioni di 

cui al decreto legge come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 

90, redigendo l'Ape secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto 

ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/Ce in 

cui, sempre nelle more dell'emanazione dei decreti suddetti o dell'emanazione di 

norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/Ue, si seguirà ad 

applicare la normativa regionale in materia

Ministero dello 

Sviluppo Economico
2013

A Legge n° 90 del 03/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti 

per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, 

sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 

definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla 

Commissione europea, nonché altre disposizioni in 

materia di coesione sociale

Certificazione energetica

Con tale provvedimento viene soppresso l'attestato di certificazione energetica (Ace) 

e introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (Ape), rispondente ai 

criteri indicati dalla direttiva 2010/31/Ue

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2013 03/08/2013

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 100 del 08/08/2013

Disciplina regionale per l’efficienza energetica degli 

edifici: gli effetti della conversione in legge del decreto 4 

giugno 2013 n. 63

Certificazione energetica

Il Comunicato stabilisce che sono idonei all'allegazione ai contratti di trasferimento e 

di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione 

Lombardia, in originale o in copia conforme, anche in base all'epoca della loro 

redazione, oltre agli attestati di certificazione energetica redatti prima della data di 

entrata in vigore del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 , anche gli attestati di certificazione 

energetica redatti dopo l'entrata in vigore del d.l. 63/2013 e della legge 3 agosto 

2013, n. 90, di conversione del decreto stesso, fino all'approvazione di nuove 

disposizioni regionali

A
Decreto dirigente unità organizzativa 

30 luglio 2015 - n. 6480

Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza 

energetica degli edifici e per il relativo attestato di 

prestazione energetica a seguito della d.g.r. 3868 del 17 

luglio 2015 

Certificazione energetica

Le presenti disposizioni sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso 

razionale dell’energia e

l’uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, in conformità ai principi 

fondamentali fissati dalla

Direttiva europea 2010/31/EU del 19 maggio 2010 e dal Decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192 e s.m.i.,

nonché alle disposizioni attuative approvate con DGR del 17/7/2015 N.3868

BUR Lombardia 19/08/2015 2015 19/08/2015 19/08/2015 29/08/2015

A Decreto Legge n° 63 del 04/06/2013

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

19 maggio 2010, sulla prestazione energetica 

nell'edilizia per la definizione delle procedure 

d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè 

altre disposizioni in materia di coesione sociale

Certificazione energetica

Modifiche del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

Il Decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per: 

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; 

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli 

edifici

2013

A DPR n° 75 del 16/04/2013

Regolamento recante disciplina dei criteri di 

accreditamento per assicurare la qualificazione e 

l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui 

affidare la certificazione energetica degli edifici, a 

norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Certificazione energetica

Definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la 

qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la 

certificazione energetica degli edifici

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 2 maggio 

2014, n. 256

2014/256/UE: Decisione della Commissione, del 2 

maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità 

ecologica ai prodotti di carta trasformata

Certificazione prodotti

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di carta trasformata deve rientrare 

nel gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» definito all'articolo 1 della 

presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica 

indicati nell'allegato alla presente decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 08/05/2014 19/05/2014

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 28 

maggio 2014, n. 312

2014/312/UE: Decisione della Commissione, del 28 

maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità 

ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

Certificazione prodotti

I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del 

regolamento (CE) n. 66/2010 ad un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti detti 

«prodotti vernicianti», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i 

rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono stabiliti nell'allegato.

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui in allegato sono validi per quattro 

anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 03/06/2014 16/06/2014

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 28 

maggio 2014, n. 314

2014/314/UE: Decisione della Commissione, del 28 

maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad 

acqua

Certificazione prodotti

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo appartenente al gruppo di prodotti 

«riscaldamento ad acqua» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente 

decisione deve rispondere alle relative prescrizioni in materia di valutazione e 

verifica, stabilite nell'allegato della stessa decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 03/06/2014 16/06/2014

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 5 giugno 

2014, n. 336

2014/336/UE: Decisione della Commissione, del 5 

giugno 2014, recante modifica delle decisioni 

2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 

2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE al fine di 

prorogare la validità dei criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea a taluni prodotti

Certificazione prodotti

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo”, “substrati di 

coltivazione”, “televisori”, “mobili in legno”, “computer portatili”, “sorgenti 

luminose”, “personal computer” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono

validi fino al 31 dicembre 2015

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 07/06/2014 16/06/2014

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 6 giugno 

2014, n. 345

2014/345/UE: Decisione della Commissione, del 6 

giugno 2014, recante modifica della decisione 

2012/481/UE che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità 

ecologica alla carta stampata

Certificazione prodotti

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo appartenente al gruppo di prodotti 

«carta stampata» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione 

deve rispondere alle relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica, stabilite 

nell'allegato della stessa decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 11/06/2014 16/06/2014

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 5 giugno 

2014, n. 350

2014/350/UE: Decisione della Commissione, del 5 

giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili

Certificazione prodotti

I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del 

regolamento (CE) n. 66/2010 ad un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti detti 

«prodotti tessili», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi 

requisiti di valutazione e verifica sono stabiliti nell'allegato.

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui in allegato sono validi per quattro 

anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 13/06/2014 16/06/2014

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 23 giugno 

2014, n. 391

2014/391/UE: Decisione della Commissione, del 23 

giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel 

UE ai materassi da letto

Certificazione prodotti

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, 

un prodotto deve rientrare nel

gruppo di prodotti «materassi da letto» secondo la definizione di cui all'articolo 1 

della presente decisione e soddisfare i

criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica 

enunciati all'allegato

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 25/06/2014 07/07/2014



A
Decisione CEE/CEEA/CECA 24 

ottobre 2014, n. 763

2014/763/UE: Decisione della Commissione, del 24 

ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici 

assorbenti

Certificazione prodotti

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, 

un prodotto deve rientrare nel

gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» secondo la definizione di cui 

all'articolo 1 della presente decisione e

soddisfare i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e 

verifica enunciati all'allegato.

I criteri per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» e i relativi requisiti di 

valutazione e verifica sono validi

per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 06/11/2014 17/11/2014

A
Direttiva CEE/CEEA/CE 10 giugno 

2014, n. 77

2014/77/UE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 

2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 

98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa alla qualità della benzina e del combustibile 

diesel

Certificazione prodotti

Definizione di specifiche ecologiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile 

diesel immessi in commercio con riferimento a determinate norme stabilite dal 

Comitato europeo di normalizzazione (CEN) aggiornate

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 11/06/2014 01/07/2014 16/06/2014

A Decreto Ministeriale del 03/02/2014

Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante 

definizione delle procedure per il riconoscimento di 

idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da 

impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione 

da idrocarburi petroliferi

Certificazione prodotti
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/02/2014 2014 19/02/2014

A
Regolamento CEE/UE 18 luglio 2014, 

n. 901

Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della 

Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il 

regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio in relazione alle prescrizioni 

amministrative per l'omologazione e la vigilanza del 

mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei 

quadricicli

Certificazione prodotti

Il presente regolamento reca le misure di esecuzione, di cui all'articolo 72 del 

regolamento (UE) n. 168/2013, volte a

stabilire condizioni uniformi di applicazione delle prescrizioni amministrative per 

l'omologazione dei veicoli a motore a

due o tre ruote e dei quadricicli nuovi, e dei sistemi, dei componenti e delle entità 

tecniche indipendenti progettati e

costruiti per tali veicoli. Stabilisce inoltre le prescrizioni amministrative per 

l'immissione sul mercato e l'entrata in

circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il 

corretto funzionamento di sistemi

essenziali

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 22/08/2014 11/09/2014 01/09/2014

A Rettifica (com.) 16 ottobre 2014

Rettifica della decisione 2014/314/UE della 

Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri 

ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al 

riscaldamento ad acqua (GU L 164 del 3.6.2014)

Certificazione prodotti

Rettifica della decisione 2014/314/UE.

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo appartenente al gruppo di prodotti 

«riscaldamento ad acqua» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente 

decisione deve rispondere alle relative prescrizioni in materia di valutazione e 

verifica, stabilite nell'allegato della stessa decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 16/10/2014 20/10/2014

A Comunicato

Comunicato relativo alla pubblicazione del decreto 16 

giugno 2015, recante «Strategia nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici»

Clima

Si  comunica   che   sul   sito   istituzionale   del   Ministero dell'ambiente e della tutela 

del  territorio  e  del  mare  e'  stato pubblicato il decreto del Direttore generale per il 

clima e l'energia prot. n. 86 del 16  giugno  2015,  recante  «Strategia  nazionale  di 

adattamento ai cambiamenti climatici».

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/07/2015 2015 04/07/2015 24/07/2015 04/07/2015

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 13 luglio 

2015, n. 1339

Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 

2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione 

europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di 

Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei 

relativi impegni.

Clima

L'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'8 dicembre 2012 a Doha, è 

approvato a nome dell'Unione. 

Gazzetta ufficiale 

europea
04/08/2015 2015 04/08/2015 07/08/2015 15/08/2015

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 26 febbraio 

2014, n. 30

2014/30/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

Compatibilità elettromagnetica

La direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa 

mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le 

apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità 

elettromagnetica.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 19 aprile 2016, le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, 

paragrafo 2, punti da 9 a 25, all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, all’articolo 5, 

paragrafo 1, agli articoli da 7 a 12, agli articoli 15, 16 e 17, all’articolo 19, paragrafo 1, 

primo comma, agli articoli da 20 a 43 e agli allegati II, III e IV. Essi applicano tali 

disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 29/03/2014 18/04/2014 04/04/2014

S
Comunicazione CE 25 febbraio 2014, 

n. 53/02

Comunicazione della Commissione nel quadro 

dell'attuazione della direttiva 2004/108/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla compatibilità elettromagnetica e che 

abroga la direttiva 89/336/CEE

Compatibilità elettromagnetica
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 25/02/2014

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/1326 della Commissione, del 5 

agosto 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della 

Commissione, del 5 agosto 2019, relativa alle norme 

armonizzate per la compatibilità elettromagnetica 

elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio

compatibilità elettromagnetica

I riferimenti delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica redatte a 

sostegno della direttiva 2014/30/UE, che figurano nell'allegato I della presente 

decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gazzetta ufficiale 

europea
06/08/2019 2019 06/08/2019 06/08/2019 17/08/2019

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 26 Contratti di appalti / d'opera
Verifica idoneità tecnico-professionale appaltatore, definizione contratto, redazione 

DUVRI

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S Linee guida INAIL Art. 26 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Contratti di appalti / d'opera

Una pubblicazione dell’Inail riporta alcuni casi esemplificativi di schede di

rilevazione dei rischi per le attività svolte presso terzi. I rischi e la

prevenzione nell’attività di campionamento ambientale, la formazione dei

lavoratori e i DPI.

Link: 

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/u

cm_140319.pdf

INAIL 2014 06/10/2014

A
Deliberazione (naz.) 10 novembre 

2014

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2012 a 

favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti 

del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 

314/2003, articolo 4, comma 1-bis, come convertito 

dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e 

integrazioni )

Contributi

Ripartizione tra provincie e comuni delle risorse destinate come misura ompensativa 

ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 

314/2003 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
17/03/2015 2015 17/03/2015 17/03/2015 28/03/2015

S Comunicato (naz.) 19 dicembre 2019

Avviso pubblico ISI 2019 - Finanziamenti alle imprese 

per la realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro

Contributi
incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/12/2019 2019 19/12/2019 19/12/2019 27/01/2020

S
Interpello in materia di salute e 

sicurezza del lavoro n. 25/2014
Art. 12 del D. Lgs. n. 81/08 Costi per la sicurezza

L' interpello risponde alla domanda posta dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili 

(ANCE), se tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del 

coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese di 

installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di 

appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) 

anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tra i costi della sicurezza, stimati per 

tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, sono compresi anche i costi 

presenti nel PSC e quindi anche le spese di manutenzione dei baraccamenti, 

necessarie per il corretto utilizzo degli stessi

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
30/04/2008 2014 04/11/2014 17/11/2014



S
Comunicato nazionale del 

02/04/2015

Entrata in vigore del Protocollo di modifica della 

Convenzione relativa ai trasporti internazionali 

ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 

giugno 1999.

COTIF

A seguito del deposito presso l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti 

internazionali ferroviari (OTIF) del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai 

trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 

1999, lo stesso è entrato in vigore il 5 febbraio 2015

Gazzetta Ufficiale 
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02/04/2015 2015 02/04/2015 02/04/2015 11/04/2015

A D. Lgs. n. 205/10 Modifiche alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 Danno ambientale

A D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Parte IV - Titolo V Danno ambientale

A

Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale (Piemonte) 9 marzo 2015, 

n. 2/R

Regolamento regionale recante: “Abrogazione del 

regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e 

revisione della disciplina dei procedimenti di 

concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al 

regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge 

regionale 29 dicembre 2000, n. 61)

Derivazione acque
Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e modifiche al 

regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R
BUR Piemonte 2015 12/03/2015 13/03/2015 14/03/2015

A/S Decreto Ministeriale 26 giugno 2014
Norme tecniche per la progettazione e la costruzione 

degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)
Dighe e traverse

Le presenti Norme si applicano a tutti gli sbarramenti di ritenuta del territorio 

nazionale; hanno la finalità di assicurare, anche in caso di eventi estremi, la 

permanenza della funzione di contenimento dell'acqua di invaso e della funzionalità 

degli organi necessari alla vuotatura controllata del serbatoio

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/07/2014 2014 08/07/2014 07/08/2014 21/07/2014

S Comunicato

 Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

Direttiva macchine
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/09/2016 2016 09/09/2016 09/09/2016 10/09/2016

S
Comunicazione CE 13 febbraio 2015, 

n. 54/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2015/C 

54/01)

Direttiva macchine
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
13/02/2015 2015 13/02/2015 13/02/2015 28/02/2015

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/1863 della Commissione del 6 

novembre 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della 

Commissione del 6 novembre 2019 che modifica e 

rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per 

quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme 

armonizzate per le macchine dalla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea

Direttiva macchine
L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dall’allegato 

della presente decisione.

Gazzetta ufficiale 

europea
07/11/2019 2019 07/11/2019 09/11/2019

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo III - Capo I Dispositivi di sicurezza delle macchine Conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva CE oppure Allegato VD. Lgs. 81/08
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
Comunicazione CE 10 luglio 2015, n. 

226/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 90/385/CEE del 

Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati Membri relative ai 

dispositivi medici impiantabili attivi (Pubblicazione di 

titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della 

normativa dell'Unione sull'armonizzazione) 

(2015/C 226/01)

Dispositivi medici La presente comunicazione riguarda le specifiche relative ai dispositivi medici
Gazzetta ufficiale 

europea
10/07/2015 2015 10/07/2015 10/07/2015 18/07/2015

S
Comunicazione CE 10 luglio 2015, n. 

226/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, 

del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

(2015/C 226/02)

Dispositivi medici La presente comunicazione riguarda le specifiche relative ai dispositivi medici
Gazzetta ufficiale 

europea
10/07/2015 2015 10/07/2015 10/07/2015 18/07/2015

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/939 della Commissione, del 6 

giugno 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/939 della 

Commissione, del 6 giugno 2019, che designa gli 

organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di 

attribuzione degli identificativi unici del dispositivo 

(UDI) nel settore dei dispositivi medici

Dispositivi medici

La presente decisione elenca gli organismi incaricati di gestire un sistema di 

attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e di gestire un sistema 

di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746

Gazzetta ufficiale 

europea
07/06/2019 2019 07/06/2019 27/06/2019 08/06/2019

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2017/745 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 5 aprile 2017

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai 

dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, 

il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 

1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 

93/42/CEE del Consiglio

Dispositivi medici La presente rettifica corregge il regolamento (UE) 2017/745
Gazzetta ufficiale 

europea
03/05/2019 2019 03/05/2019 03/05/2019 11/05/2019

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2017/746 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 5 aprile 2017

Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai 

dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la 

direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della 

Commissione

Dispositivi medici La presente rettifica corregge il regolamento (UE) 2017/746
Gazzetta ufficiale 

europea
03/05/2019 2019 03/05/2019 03/05/2019 11/05/2019

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2017/745 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 5 aprile 2017

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai 

dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, 

il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 

1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 

93/42/CEE del Consiglio ( GU L 117 del 5.5.2017 )

Dispositivi medici
La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 5 aprile 2017

Gazzetta ufficiale 

europea
27/12/2019 2019 27/12/2019 28/12/2019

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/437 della Commissione, del 24 

marzo 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/437 della 

Commissione, del 24 marzo 2020, relativa alle norme 

armonizzate per i dispositivi medici elaborate a 

sostegno della direttiva 93/42/CEE del Consiglio

Dispositivi medici
La presente decisione riporta i riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi 

medici elaborate a sostegno della direttiva 93/42/CEE

Gazzetta ufficiale 

europea
25/03/2020 2020 25/03/2020 25/03/2020 04/04/2020

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/438 della Commissione, del 24 

marzo 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/438 della 

Commissione, del 24 marzo 2020, relativa alle norme 

armonizzate per i dispositivi medici impiantabili attivi 

elaborate a sostegno della direttiva 90/385/CEE del 

Consiglio

Dispositivi medici
La presente decisione riporta i riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi 

medici impiantabili attivi elaborate a sostegno della direttiva 90/385/CEE

Gazzetta ufficiale 

europea
25/03/2020 2020 25/03/2020 25/03/2020 04/04/2020

La comunicazione 2017/C 

389/02 della Commissione è 

abrogata

S

Decisione di esecuzione 2020/439 

della Commissione, del il 24 marzo 

2020

Decisione di esecuzione 2020/439 della Commissione, 

del il 24 marzo 2020, relativa alle norme armonizzate 

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro elaborate a 

sostegno della direttiva 98/79/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Dispositivi medici
La presente decisione riporta i riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi 

medico-diagnostici in vitro elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE

Gazzetta ufficiale 

europea
25/03/2020 2020 25/03/2020 25/03/2020 04/04/2020

La comunicazione 2017/C 

389/04 della Commissione è 

abrogata

S

Regolamento (UE) 2020/561 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 23 aprile 2020

Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il 

regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi 

medici, per quanto riguarda le date di applicazione di 

alcune delle sue disposizioni

Dispositivi medici

Il presente regolamento modifica alcune scadenze del Regolamento UE 2017/745, 

che stabilisce un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del 

mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici 

Gazzetta ufficiale 

europea
24/04/2020 2020 24/04/2020 24/04/2020 02/05/2020



A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale (reg.) 2 luglio 

2014, n. 6398

Informatizzazione delle comunicazioni di azioni e 

modifiche non soggette ad autorizzazione concernenti 

gli impianti di distribuzione di carburanti per 

autotrazione sulla rete stradale ordinaria, sulle 

autostrade e raccordi autostradali e gli impianti per gli 

aeromobili/natanti ad uso pubblico e relative indicazioni 

operative

Distribuzione carburanti

Obbligati alla comunicazione sono le aziende titolari di impianti di distribuzione 

carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella autostradale e su quella 

degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico.

Le comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis della l.r. 6/2010 vengono 

effettuate preventivamente alla loro realizzazione; le comunicazioni di cui all’art. 96 

relative al trasferimento di titolarità devono essere effettuate entro 15 giorni dalla 

registrazione dell’atto correlato.

I dati relativi alle comunicazioni in oggetto a far data dal giorno 15 luglio 2014 

potranno pervenire in Regione sia in via telematica che cartacea. Tale duplice 

modalità sarà consentita sino al termine ultimo del 31 dicembre 2014.

A partire dal giorno1 di gennaio 2015 le comunicazioni dovranno essere trasmesse 

esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma M.U.T.A..

BUR

Lombardia
09/07/2014 2014 09/07/2014 15/07/2014 21/07/2014

S Comunicato

 Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di 

protezione individuale

DPI
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/09/2016 2016 09/09/2016 09/09/2016 10/09/2016

S
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 

2019, n. 17

Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 

sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la 

direttiva 89/686/CEE del Consiglio

DPI Il presente decreto apporta modifiche al D. Lgs 81/2008 e al D. Lgs 475/1992
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/03/2019 2019 11/03/2019 12/03/2019 16/03/2019 x

Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e' 

abrogato.

S D.Lgs. n. 475/92

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 

21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di 

protezione individuale

DPI
Caratteristiche dei DPI

Presenza marcatura CE, manuali istruzione, dichiarazione di conformità per tutti i DPI

S
Comunicazione CE 13 ottobre 2017, 

n. 344/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di 

protezione individuale 

DPI
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
13/10/2017 2017 13/10/2017 13/10/2017 14/10/2017

S
Comunicazione CE 12 aprile 2017, n. 

118/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio, concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di 

protezione individuale 

DPI
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/04/2017 2017 12/04/2017 12/04/2017 15/04/2017

S
Comunicazione CE 13 dicembre 

2013, n. 364/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri 

relative ai dispositivi di protezione individuale

DPI
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 13/12/2013

S
Comunicazione CE 11 aprile 2014, n. 

110/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri 

relative ai dispositivi di protezione individuale (2014/C 

110/03)

DPI
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 11/04/2014 11/04/2014 18/04/2014

S DECRETO 17 maggio 2018 
Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da 

lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle.
DPI

Con il presente decreto sono adottati i Criteri ambientali minimi per  la fornitura di 

calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
31/05/2018 2018 31/05/2018 28/09/2018 02/06/2018

S

Regolamento (UE) 2016/425 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 9 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di 

protezione individuale e che abroga la direttiva 

89/686/CEE del Consiglio

DPI

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul 

mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli 

utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.Esso 

abroga la direttiva 89/686/CEE e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad 

eccezione di alcuni articoli.

Gazzetta ufficiale 

europea
31/03/2016 2016 31/03/2016 20/04/2016 09/04/2016

S
Rettifica della comunicazione della 

Commissione del 28/02/2014

Rettifica della comunicazione della Commissione 

nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE 

del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative ai dispositivi di protezione individuale

DPI
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 28/02/2014

S Rettifica (com.) 8 aprile 2015

Rettifica della comunicazione della Commissione 

nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE 

del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative ai dispositivi di protezione individuale 

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme 

armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione 

sull'armonizzazione) (GU C 445 del 12.12.2014 )

DPI
Modifiche della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della

direttiva 89/686/CEE, in ambito di norme armonizzate

Gazzetta ufficiale 

europea
08/04/2015 2015 08/04/2015 11/04/2015

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo III - Capo II DPI
Identificazione della tipologia di DPI da impiegare in relazione alla mansione e fase 

lavorativa specifica - Registrazioni della distribuzione dei DPI

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
Decisione CEE/CEEA/CECA 16 aprile 

2020, n. 542

Decisione di esecuzione (UE) 2020/542 della 

Commissione del 16 aprile 2020 che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto 

riguarda i dispositivi di sicurezza per la protezione 

contro le sovrapressioni, i tubi saldati di acciaio per 

impieghi a pressione, i recipienti a pressione non esposti 

a fiamma e le tubazioni industriali metalliche

DPI
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato 

conformemente all’allegato I della presente decisione.

Gazzetta ufficiale 

europea
20/04/2020 2020 20/04/2020 20/04/2020 02/05/2020

S Decisione n. 2/2017

 

Decisione n. 2/2017 del Comitato istituito in base 

all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione 

svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di 

valutazione della conformità, del 22 dicembre 2017, 

concernente la modifica del capitolo 2 sui dispositivi di 

protezione individuale, del capitolo 4 sui dispositivi 

medici, del capitolo 5 sugli apparecchi a gas e le caldaie 

e del capitolo 19 sugli impianti a fune

DPI, apparecchi gas,trasporti

Visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco 

riconoscimento in materia di valutazione della conformità,  l'Unione europea ha 

adottato un nuovo regolamento sui dispositivi di protezione individuale, sugli 

apparecchi a gas e sugli impianti a fune e la Svizzera ha modificato le proprie 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti

Gazzetta ufficiale 

europea
15/03/2018 2018 15/03/2018 15/03/2018 24/03/2018

S

Circolare della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri dipartimento 

della funzione pubblica 31 maggio 

2012, n. 6

Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in 

materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 

novembre 2011, n. 183

DURC

Ha introdotto alcune nuove disposizioni applicative riguardanti:

- chiarimenti sulla natura del documento;

- l'acquisizione d'ufficio del DURC nella materia dei lavori pubblici;

- le modalità di effettuazione della richiesta del DURC



S
Circolare Ministeriale n° 36 del 

06/09/2013

Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) - 

semplificazioni in materia di DURC - primi chiarimenti
DURC

Modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e 

al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti 

contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione

S Nota INAIL del 20 settembre 2013

DURC. Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 

98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio 

della versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unico 

previdenziale

DURC

A decorrere dal 21 agosto 2013 è entrata in vigore la legge n. 98/2013 che ha 

apportato una serie di modifiche alla disciplina del DURC, con particolare riferimento 

ai contratti pubblici.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ha fornito primi chiarimenti con la Circolare n. 36 del 06/09/2013

S

Circolare n. 16  del 30/01/2014

Decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze di concerto con il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 13 marzo 2013

Rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 

13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, 

n. 94

DURC

 

Il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato in presenza di 

certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti

INPS 2014 16/01/2014

S Guida INAIL
 Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e 

impianti di più ampia pratica e interesse
DVR

La Guida è stata realizzata allo scopo di orientare l’utenza all’accesso rapido delle 

informazioni più richieste nel tempo in materia di verifica su attrezzature, macchine e 

impianti.

INAIL 2019 01/05/2019 25/05/2019

S Guida INAIL  Il primo soccorso nei luoghi di lavoro DVR
Documento INAIL del mese di settembre 2018 relativo all'organizzazione del primo 

soccorso sui luoghi di lavoro
Puntosicuro 2018 01/09/2018 29/09/2018

S Circolare n. 31 del  2 settembre 2016

Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto 

infortuni”. Fruizione del servizio da

parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

DVR
l’Inail ha ora effettuato un aggiornamento del predetto “Cruscotto infortuni”, entrato 

in funzione nel mese di dicembre 2015
INAIL 02/09/2016 2016 02/09/2016 02/09/2016 10/09/2016

S
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 

2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei 

contenuti minimi dei percorsi formativi per i 

responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e 

protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni.

DVR

Il presente acocrod tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e 

Bolzano determina l'individuazione  della  durata  e  dei  contenuti minimi dei percorsi 

formativi per i responsabili e  gli  addetti  dei servizi di prevenzione  e  protezione,  ai  

sensi  dell'art.  32  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/08/2016 2016 19/08/2016 19/08/2016 27/08/2016

S
Decreto n.61/2018 del 23 maggio 

2018

Adozione del decreto che recepisce, in attuazione 

dell’articolo 29, comma 6–quater, del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, lo 

strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e 

medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato 

secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore 

“Uffici”.

DVR

Con OiRA per "Uffici" si dotano le microimprese, le piccole e le medie imprese di uno 

strumento online di valutazione interattiva dei rischi, che semplifichi tale 

adempimento e consenta un aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e 

del relativo documento. Lo strumento si applica alle attività di ufficio dei settori 

privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui 

all'articolo 2 del D.Lgs. n.81/08, (con le limitazioni previste nell'articolo 3 del TUS). 

L'applicativo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il sito internet 

istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL.

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
23/05/2018 2018 23/05/2018 23/05/2018 02/06/2018

S Interpello n. 9/2015
Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del 

decreto interministeriale 6 marzo 2013
DVR

Risposta al questito avanzato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e 

Coordinatori della Sicurezza in merito al decreto interministeriale 6 marzo 2013

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
02/11/2015 2015 02/11/2015 02/11/2015 21/11/2015

S
Interpello n. 15/2016 del 

25/10/2016

Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di 

continuità assistenziale.
DVR

Occorre ricondurre la figura del medico di continuità in base alla tipologia di rapporto 

di lavoro cui è sottoposto, non potendo la Commissione esprimersi sulle diverse e 

specifiche modalità di organizzazione dell'attività adottate dalle singole aziende" ma 

solo esprimendosi su "quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in 

materia di salute e sicurezza del lavoro"

Insic 25/10/2016 2016 25/10/2016 25/10/2016 05/11/2016

S Interpello n. 10/2015
Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999
DVR

Risposta al quesito avanzato da Confindustria in merito agli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati - d.lgs n. 272/1999

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
02/11/2015 2015 02/11/2015 02/11/2015 21/11/2015

S Interpello n.8/2015

Applicazione della normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di 

visita dei luoghi di lavoro da parte del medico 

competente

DVR
Risposta a due quesiti relativi alal sorveglianza sanitaria e allo svolgimento del ruolo 

di medico competente

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
02/11/2015 2015 02/11/2015 02/11/2015 21/11/2015

S Interpello n.6/2016, del 12/05/2016

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni - risposta al quesito relativo al riposo 

giornaliero minimo da garantire al personale mobile 

nell'arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 

66/2003.

DVR

Risposta al quesito relativo al riposo giornaliero minimo da garantire al personale 

mobile nell'arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003. La 

commissione non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti 

l'interpello di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 124/2004

INSIC 12/05/2016 2016 12/05/2016 12/05/2016 21/05/2016

S Interpello n.5/2016, del 12/05/2016

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicazione 

del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.

DVR

Risposta al quesito relativo all'applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati 

degli infermieri, che vengono considerati come "lavoratori", , come definiti all'art. 2, 

co 1 lett. a) del decreto in parola

INSIC 12/05/2016 2016 12/05/2016 12/05/2016 21/05/2016

S Interpello n.7/2016, del 12/05/2016

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni - risposta al quesito relativo alle modalità 

con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo 

al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co 6-bis, del 

d.lgs. n. 81/2008.

DVR
Risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l'attuazione degli 

obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008
INSIC 12/05/2016 2016 12/05/2016 12/05/2016 21/05/2016

S Comunicato

Avviso pubblico ISI 2017 - Incentivi alle imprese per la 

realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro

DVR

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  nonche', incentivare le micro e piccole imprese  

operanti  nel  settore  della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per 

l'acquisto  di nuovi  macchinari  ed  attrezzature  di  lavoro

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
20/12/2017 2017 20/12/2017 20/12/2017 23/12/2017

S Comunicato

Avviso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese 

per la realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, per l'anno 2015

DVR

I soggetti destinatari dei  contributi  sono  le  imprese,  anche individuali, ubicate su 

tutto il territorio nazionale  iscritte  alla Camera di commercio industria, artigianato 

ed agricoltura. Il bando incentiva la realizzazione   di   progetti   di investimento per 

migliorare le condizioni di salute e  sicurezza  sul lavoro o per l'adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilita' sociale o per progetti di bonifica da materiali 

contenenti amianto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/12/2015 2015 21/12/2015 21/12/2015 04/01/2016

S
Ciircolare del Ministero della Salute 

n. 7348

Chiarimenti applicativi art. 21 del Decreto Legislativo 

n.151 del 2015.
DVR

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere 

trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente 

dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua 

compilazione

Ministero della 

Salute
17/03/2016 2016 17/03/2016 17/03/2016 26/03/2016

S

Circolare Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali del 3 marzo 2015, n. 

5

Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina 

delle modalità di effettuazione delle verifiche 

periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per 

l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 

13, del medesimo decreto legislativo"

DVR

Tale norma contiene chiarimenti e indicazioni sull’applicazione del D.M. 11 aprile 

2011 . In particolare sulle:

- Attrezzature di lavoro costituite da più bombole.

- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per 

impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con 

temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione 

atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai a 116 kW e serbatoi GPL.

- Decreto dirigenziale del 23.11.2012 "tariffe per le attività di verifica periodica delle 

attrezzature di cui all'Allegatto VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.", adeguamento 

all'indice ISTAT delle tariffe.

- Segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
03/03/2015 03/03/2015 14/03/2015

S Interpello 6/2019
Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 

del D.Lgs. 81/2008
DVR

In merito ai lavori in quota come interpretare l’obbligo di cui all’art. 148 c. 1 del D.Lgs. 

81/2008, il  presente interpello chiarisce se Il datore di lavoro nei lavori in quota deve 

predisporre sempre le misure di protezione collettiva

Puntosicuro 2019 01/10/2019 12/10/2019

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-primo-soccorso-luoghi-di-lavoro.pdf


S

Chiarimenti sul decreto 

interministeriale 22 Luglio 2014 

Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014 

(salute e sicurezza negli spettacoli musicali, 

cinematografici, teatrali e di intrattenimento)
DVR

Per favorire la corretta applicazione pratica del Decreto interministeriale sulla 

sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del 

D. Lgs. n. 81/2008, continuiamo la pubblicazione dei “Chiarimenti sul decreto 

interministeriale 22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione Italiana Organizzatori e 

Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il contributo tecnico dell’ 

ASL Milano

Puntosicuro 2015 25/04/2015

S Rettifica (naz.) 7 novembre 2016

Comunicato relativo al decreto 20 settembre 2016 del 

Ministero della salute, recante: "Individuazione del 

datore di lavoro negli uffici centrali e periferici.". 

(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale - n. 253 del 28 ottobre 2016).

DVR

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla 

pag. 7, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, punto 1), dove e' scritto: «1) negli uffici 

centrali dell'amministrazione: il Direttore generale dell'organizzazione e del 

bilancio;», leggasi: «1) negli uffici centrali dell'amministrazione: il Direttore generale 

del personale, dell'organizzazione e del bilancio;».

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
07/11/2016 2016 07/11/2016 07/11/2016 19/11/2016

S Interpello n. 6/2015 Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP DVR

La risposta al questito posto da ANIE è che un'azienda individuata da un codice 

Ateco2007, per poter valutare il microsettore di riferimento ai fini della 

determinazione del Modulo B dell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, dovrà 

consultare le tavole di raccordo Ateco 2007 e Ateco 2002

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
02/11/2015 2015 02/11/2015 02/11/2015 21/11/2015

S
Circolare Ministeriale 5 febbraio 

2016, n. 6

D.Lgs. n. 8/2016 recante "Disposizioni in materia di 

depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L. 28 

aprile 2014, n. 67" - prime indicazioni operative.

DVR

Il D.Lgs. n. 8/2016, in vigore a far data dal 6 febbraio 2016, dispone la 

depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria; la presente circolare 

vuole precisare che si escludono espressamente dalla depenalizzazione i reati 

contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008. Ne deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola 

pena pecuniaria della multa o dell'ammenda, conservano natura penale e pertanto 

continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
05/02/2016 2016 05/02/2016 05/02/2016 13/02/2016

S
Circolare n. 37 del 24 settembre 

2018

Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il 

settore agricoltura. DVR
Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura.

INAIL 2018 24/09/2018 29/09/2018

A
Direttiva CEE/CEEA/CE 31 gennaio 

2017, n. 164

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 

gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori 

indicativi di esposizione professionale in attuazione 

della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le 

direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della 

Commissione

DVR
È stabilito un quarto elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale 

dell'Unione per gli agenti chimici che figurano nell'allegato alla presente direttiva

Gazzetta ufficiale 

europea
01/02/2017 2017 01/02/2017 21/02/2017 11/02/2017

S

Direttiva (UE) 2018/957 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 28 giugno 2018

Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della 

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 

nell’ambito di una prestazione di servizi

DVR

ella direttiva compare un importante riferimento alla sicurezza sul lavoro: l'articolo 1 

della Dir. 2018/957 aggiunge all'art. 1 (campo di applicazione) della Dir. 96/71/CE 

l'importante previsione di stabilire disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni 

di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori distaccati durante il 

loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, che devono essere 

rispettate.

Gazzetta ufficiale 

europea
09/07/2018 2018 09/07/2018 29/07/2018 14/07/2018

S

Direttiva (UE) 2019/130 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 gennaio 2019

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o 

mutageni durante il lavoro

DVR La presente direttiva modifica la direttiva 2004/37/CE 
Gazzetta ufficiale 

europea
31/01/2019 2019 31/01/2019 20/02/2019 02/02/2019

A Guida INAIL

Quaderno di  ricerca n. 15/2017

Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di 

prevenzione e protezione

DVR
Il manuale si propone di affrontare una parte delle problematiche relative 

all'esecuzione dei lavori in copertura 
INAIL 2017 11/11/2017

S Guida INAIL Gli infortuni dei lavoratori in mare DVR

Immagine Lavoratori del Mare

L’analisi è effettuata sulla base dei dati derivanti da due fonti informative: le schede 

di rilevazione degli infortuni subiti dai lavoratori marittimi indirizzate alle Capitanerie 

e l’archivio Infor.Mo che riposta le informazioni sui fattori causali evidenziati nel 

corso delle inchieste infortuni condotte dalle Asl. Nel report è presente anche una 

sintetica descrizione del profilo di rischio nel settore marittimo-portuale.

INAIL 01/05/2018 2018 01/05/2018 16/06/2018

S Guida ATS Brianza
Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un 

rischio sottovalutato. Guida per le imprese
DVR

Un Piano di Prevenzione dell’ATS Brianza si sofferma sul sovraccarico biomeccanico 

degli arti superiori. Le patologie da sovraccarico, i principali gruppi di lavoratori 

esposti e i fattori causali lavorativi ed extralavorativi.

ATS Brianza 2017

S Guida ARPAT

Indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare 

al fine di tutelare l'ambiente durante le attività di 

cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi".

DVR

Le Linee Guida - pubblicate nel marzo 2017 e adesso disponibili nella 2° edizione 

aggiornata a  gennaio 2018 - danno indicazioni generali di buona pratica tecnica da 

adottare al fine di tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di 

ripristino dei luoghi.

ARPAT 01/01/2018 2018 01/01/2018 01/01/2018 03/02/2018

S
Circolare Ministeriale 30 agosto 

2016, n. 28

Indirizzi operativi per la redazione di specifiche 

procedure per la scalata, l'accesso, lo spostamento, il 

posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore 

non più autosufficiente: prevenzione del rischio di 

caduta dall'alto nelle attività non configurabili come 

lavori sotto tensione su elettrodotti aerei.

DVR

Le attività lavorative in quota nell'ambito degli interventi per la costruzione, 

demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche aeree, possono esporre 

gli operatori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. In 

particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall'alto e alle situazioni di emergenza 

connesse al recupero e al soccorso dei lavoratori non più autosufficienti o 

impossibilitati a muoversi autonomamente. Un apposito gruppo di lavoro ha 

elaborato gli indirizzi operativi al fine di prevenire il rischio di caduta dall'alto durante 

le predette attività lavorative.

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
30/08/2016 2016 30/08/2016 30/08/2016 10/09/2016

S Decreto Ministeriale 30 maggio 2017
Individuazione del datore di lavoro del Comando 

carabinieri per la tutela della salute.
DVR

Il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute è individuato quale datore di 

lavoro per la sede centrale e le sedi periferiche del medesimo comando, al fine di 

dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/07/2017 2017 19/07/2017 20/07/2017 22/07/2017

S
Decreto Ministeriale 20 settembre 

2016

Individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e 

periferici.
DVR

 Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modifiche ed integrazioni, il presente decreto individua il datore di lavoro per il 

personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli 

uffici centrali e periferici del Ministero della salute

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
28/10/2016 2016 28/10/2016 28/10/2016 05/11/2016

S

Decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali del 16 

settembre 2015

Individuazione delle modalita' e dei criteri secondo i 

quali devono essere stipulate le convenzioni per lo 

svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di 

assistenza sociale, delle attivita' di informazione, 

consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica 

amministrazione e dei datori di lavoro privati

DVR

Il decreto stabilisce le modalita' e i criteri  secondo i quali devono essere stipulate le 

convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato  e  di  assistenza  

sociale,  delle attivita' di informazione, consulenza  e  assistenza  in  materia  di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della  pubblica amministrazione e dei 

datori di lavoro privati

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
14/11/2015 2015 14/11/2015 14/11/2015 21/11/2015

S Comunicato

Individuazione delle modalita' e dei termini per la 

designazione e l'individuazione dei componenti della 

Commissione consultiva permanente per la salute e la 

sicurezza sul lavoro

DVR

Il 13 gennaio 2016 e'  stato  adottato  il decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  

politiche  sociali  che stabilisce  le   modalita'   e   i   termini   per   designazione   e 

l'individuazione  dei   componenti   della   Commissione   consultiva permanente per  

la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro,  ai  sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto 

legislativo n. 81  del  2008

Gazzetta Ufficiale 
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04/02/2016 2016 04/02/2016 04/02/2016 13/02/2016

S Interpello n. 02/2018

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni. Interpretazione dell’articolo 

39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni. Seduta della Commissione del 5 aprile 

2018.

DVR

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il parere della Commissione per gli 

interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha risposto al quesito della 

regione Lazio sulla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto 

legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, 

assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun 

titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
16/02/2018 2018 16/02/2018 21/04/2018



S Interpello n. 4/2008 INTERPELLO N. 4/2008 DVR

Con Interpello n.4/2018 del 25 giugno 2018, la Commissione nazionale Interpelli 

torna ad esprimersi sui tirocini formativi non solo in ambito di alternanza scuola-

lavoro ma anche presso lavoratori autonomi, e sulla conseguente applicazione della 

normativa in materia di sicurezza.

Insic 25/06/2018 2018 25/06/2018 30/06/2018

S Interpello n. 7/2015
Istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 

n. 81/2008
DVR

Rispsota al questito posto dall'unione sindacale di base dei Vigili del Fuoco in merito 

all'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal 

datore di lavoro ed eventuale rifiuto della delega

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
02/11/2015 2015 02/11/2015 02/11/2015 21/11/2015

S
Circolare Ministeriale n.23/2016, del 

22/07/2016

Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi 

con funi
DVR

un gruppo di lavoro istituito presso 1TNAIL ha elaborato le istruzioni allegate alla 

presente circolare con l'intento di illustrare, in modo coerente ed omogeneo, le 

misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi, nel caso specifico di accesso 

e posizionamento mediante funi

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
22/07/2016 2016 22/07/2016 22/07/2016 30/07/2016

S Interpello 5/2019
Interpello 5/2019: Apposizione segnaletica stradale e 

validità dei corsi di aggiornamento
DVR

la Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro risponde all'ANCE sulla 

validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto 

interministeriale 4 marzo 2013, che indicava i criteri generali di sicurezza relativi alle 

procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale e che è 

stato abrogato dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019 a partire dal 15 marzo 

2019 

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2019 15/07/2019 03/08/2019

S

DELIBERA DEL 24 GENNAIO 2017 N. 

1
Linee di indirizzo in merito alle malattie di origine 

professionale.
DVR

La Commissione temporanea in merito alle malattie di origine professionale ha 

esaminato le vigenti disposizioni in materia (di seguito riportate) e, in esito alle 

attività di studio, ricerca e analisi svolte - che si sono concluse il 22 dicembre 2016 - 

ha delineato sette linee di indirizzo che permetteranno di rivedere e riorganizzare 

l’attività connessa alla valutazione delle richieste di prestazioni a favore dei 

tecnopatici.

INAIL 24/01/2017 2017 24/01/2017 24/01/2017 28/01/2017

S

Delibera della giunta regione 

Lombardia  n° X/3381 del 10 aprile 

2015

Linee di indirizzo per l'attuazione del D. Lgs 19 febbraio 

2014, n. 19 recepimento della Direttiva Europea 

2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da 

taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

DVR

Il documento è stato redatto al fine di consegnare, alle organizzazioni ospedaliere e 

sanitarie, criteri utili alla gestione del rischio biologico derivante dall’utilizzo 

professionale di dispositivi medici taglienti o acuminati

Puntosicuro 2015 10/04/2015 25/04/2015

S
Guida Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali

Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in 

quota con l'impiego di sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi.

DVR

Le presenti linee guida forniscono i criteri di esecuzione e misure di sicurezza per lo 

svolgimento dei lavori temporanei in quota ove per l’accesso, il posizionamento e 

l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di funi.

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
01/02/2016 2016 01/02/2016 01/02/2016 13/02/2016

S
Decreto del Ministero della salute 

del 26 novembre 2015

Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione 

dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia 

di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

DVR  Modifiche all'art. 2 del decreto 4 marzo 2009 (medico competente)
Gazzetta Ufficiale 
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10/02/2016 2016 10/02/2016 11/02/2016 13/02/2016

S
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 3 febbraio 2015

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 

2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli, in attuazione 

delle direttive della Commissione 2014/84/UE del 30 

giugno 2014, 2014/79/UE del 20 giugno 2014 e 

2014/81/UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il 

nickel, le sostanze TCEP, TCPP e TDCP e il bisfenolo A

DVR
 L'appendice A dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile

2011, n. 54, e' sostituita dal presente decreto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
28/04/2015 2015 28/04/2015 01/07/2015 09/05/2015

S
Decreto del Ministero della salute 12 

luglio 2016

Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di 

trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei 

lavoratori.

DVR

Il presente decreto stabilisce i contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni 

relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
Gazzetta Ufficiale 
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S Documento Puntosicuro

Monitoraggio biologico e valori di tolleranza biologica 

delle sostanze

di lavoro

DVR

Il documento del SUVA si sofferma sul monitoraggio biologico e sui valori di 

tolleranza biologica delle sostanze a cui si è esposti. Focus sulla capacità di 

assorbimento della pelle, sulle variazioni di esposizione e sui fattori 

extraprofessionali.

Puntosicuro 2019 01/05/2018 25/05/2019

S
Interpello n. 16/2016 del 

25/10/2016
Presenza di RLS in aziende con soci lavoratori DVR

La Commissione ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle 

all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora "non si proceda 

alle elezioni previste dai commi 3 e 4" del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 

anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) debbano essere esercitate dal Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) o dal Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza di sito produttivo.

Insic 25/10/2016 2016 25/10/2016 25/10/2016 05/11/2016

S Guida INAIL
Procedura sperimentale per la determinazione di spore 

fungine in atmosfera
DVR

Il presente lavoro propone pertanto l’analisi di ergosterolo nel bioaerosol come 

indicatore della presenza di spore fungine in atmosfera
INAIL 31/01/2017 2017 31/01/2017 31/01/2017 11/02/2017

S
Circolare Inail n. 29 dell'11 luglio 

2018

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 

comunicazione a cura delle Amministrazioni statali 

assicurate con la speciale forma della gestione per conto 

dello Stato.

DVR

A decorrere dal 12 luglio 2018, anche le Amministrazioni statali assicurate con la 

speciale forma della gestione per conto dello Stato1, hanno l’obbligo di comunicare i 

nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tramite l’accesso al 

servizio telematico “Dichiarazione RLS” che diverrà, pertanto, l’unica modalità 

possibile per effettuare le comunicazioni in argomento

INAIL 11/07/2018 2018 11/07/2018 11/07/2018 14/07/2018

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1709 della Commissione, del 

13 novembre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1709 della 

Commissione, del 13 novembre 2018, che specifica le 

caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2020 relativo 

agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute 

connessi all'attività lavorativa per quanto riguarda 

l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al 

regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio 

DVR

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2020 

relativo agli infortuni sul lavoro e ad altri problemi di salute connessi all'attività 

lavorativa

Gazzetta ufficiale 

europea
14/11/2018 2018 14/11/2018 04/12/2018 24/11/2018

S

DECRETO MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 

E DELLA RICERCA 3 novembre 2017, 

n. 195 

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri 

degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' 

di applicazione della normativa per la tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in 

regime di alternanza scuola-lavoro. 

DVR

Il presente regolamento definisce  le  modalita'  di applicazione agli studenti  in  

regime  di  alternanza  scuola-lavoro delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  della  

salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, e successive modificazioni.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/12/2017 2017 21/12/2017 05/01/2018 23/12/2017

S

Decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 25 maggio 

2016, n. 183 

Regolamento recante regole tecniche per la 

realizzazione e il funzionamento del SINP, nonche' le 

regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DVR

Il presente decreto attua l'art. 8 comma 4 del testo unico della sicurezza, che 

prevedeva la regolamentazione (via decreto ministeriale) di un Sistema informativo 

nazionale che fornisse dati utili ad orientare,programmare, pianificare e valutare 

l'efficacia delle attività di prevenzione infortuni e malattie professionali dei lavoratori 

iscritti e non iscritti ad enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di 

vigilanza, integrando le informazioni contenute in altri sistemi informativi.
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S

Rettifica della direttiva (UE) 

2017/2398 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 12 dicembre 

2017

Rettifica della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che 

modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad 

agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

DVR
La presente rettifica apporta una modifica all'allegato III della direttiva 2017/2398 del 

12 dicembre 2017
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S

Rettifica della direttiva (UE) 

2019/130 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 16 gennaio 2019

Rettifica della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che 

modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad 

agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro 

DVR
La presente rettifica corregge direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 gennaio 2019 
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S
Decreto del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali del 14 gennaio 2015

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
DVR

E' approvata la determinazione del Presidente dell'Inail n. 327 del 3 novembre 2014 

che fissa, per l'anno 2015, al 15,38% la misura della riduzione percentuale 

dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi 

destinatari della riduzione
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S Guida INAIL Riduzione del rischio nelle attività di scavo DVR
INAIL ha aggiornato la Guida: "RIDUZIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI SCAVO" ad 

uso dei datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti.
INAIL 2017 15/04/2017

S Guida INAIL Zoonosi trasmesse da zecche DVR

Un documento Inail riporta alcune informazioni sulle malattie trasmesse dagli 

animali. La diffusione delle zoonosi, gli strumenti per la sorveglianza e il controllo, il 

rischio biologico occupazionale e la prevenzione.

INAIL 2018 08/09/2018

S Nota n. 2597 del 10 febbraio 2016 DVR

Sebbene per espressa indicazione del legislatore la mera fornitura di materiale non 

comporti suddetto obbligo, le aziende coinvolte saranno comunque tenute a 

scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha 

convocate in cantiere per effettuare la fornitura. Infatti, ai sensi dell’art. 26 del TU, 

queste, ancorché non partecipino all’attività del cantiere, devono cooperare tra loro 

nonché farsi coordinare nel cantiere stesso. L’ispettore, pertanto, non potrà in tali 

casi esigere alcun POS bensì verificare che sia stata data attuazione a quanto 

disciplinato dal suddetto art. 26.

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
10/02/2016 2016 10/02/2016 10/02/2016 27/02/2016

S
Decreto del Ministero dell'interno 21 

agosto 2019, n. 127

Regolamento recante l'applicazione del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito 

delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di 

Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 

pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero 

dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle 

attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e 

sicurezza pubblica

DVR

Il presente decreto stabilisce che le disposizioni relative al D.Lgs 81/2008 si applicano 

nelle articolazioni della Polizia di Stato, nelle aree del dipartimento dei Vigili del 

fuoco, soccorso e difesa civile
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S Interpello n.1/2020, del 28/01/2020

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni in merito "all'applicazione della 

sanzione prevista per la violazione dell'art. 71 comma 7 

e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08"

DVR
Interpello relativo al lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il 

datore di lavoro che ne fa uso.
Insic 2020 28/01/2020 08/02/2020

S
Norma Tecnica UNI ISO 6 febbraio 

2020, n. 18878

Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Formazione per 

operatore (conducente)
DVR UNI 2020 06/02/2020 22/02/2020

S

Ordinanza del presidente della 

giunta regionale 20 marzo 2020, n. 

44

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della 

sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al territorio 

della provincia di Rimini.

DVR

Pubblicata sul BURERT n. 80 del 20.03.2020 della Regione Emilia Romagna 

l'"ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 2020, N. 44 

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della 

sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al territorio della provincia di Rimini." 

che introduce in modo chiaro l'obbligo di aggiornare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 con misure di prevenzione del contagio da 

Covid-19 per le attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di 

beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in 

magazzino, che risulteranno escluse dalprovvedimento di sospensione dell'attività. 

BUR Emilia Romagna 20/03/2020 2020 20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020

S Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per 

il conseguimento delle

prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati 

di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di 

lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

DVR

Con questa circolare INAIL chiarisce un passaggio fondamentale: l'occasione di lavoro 

per il rischio Covid-19 non si applica solo ai sanitari. Per questi vige il principio di 

presunzione legale di origine: "Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della 

tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di 

contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la 

presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima 

probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus".

INAIL 2020 03/04/2020 04/04/2020

A/S
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 21 ottobre 2014, n. 21-456

Adeguamento dei modelli "MUDE Piemonte" a quelli 

nazionali adottati con "Accordo tra Governo, regioni e 

EELL, concernente l'adozione di moduli unificati e 

semplificati per la presentazione del permesso di 

costruire e della segnalazione certificata di inizio 

attivita' (SCIA) edilizia. Accordo ai sensi dell'art. 9, c. 2, l. 

c) del dlgs. 28.08.97, n. 281" e diffusione con il sistema 

telematico "MUDE Piemonte"

Edilizia

La Regione delibera:

di adeguare i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati ed unificati 

approvati con l’Accordo 12 giugno 2014 in relazione alle specifiche normative 

regionali di settore, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili;

di promuovere e diffondere l’uso dei modelli telematici mediante il servizio “MUDE 

Piemonte” che offre, per i comuni aderenti, l’utilizzo del servizio di compilazione e 

trasmissione telematica e per i comuni non aderenti lo scarico del fac-simile da 

utilizzare, come previsto dal comma 3, articolo 1 dell’Accordo;

di demandare agli uffici competenti della Direzione Programmazione strategica;

di pubblicare e rendere disponibili in forma telematica i modelli di cui sopra presso il 

sistema “MUDE Piemonte” (www.mude.piemonte.it)

BUR Piemonte 06/11/2014 2014 06/11/2014 06/11/2014 17/11/2014

A/S Legge 11 novembre 2014, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, recante 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

Edilizia

I lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili possono essere realizzati 

presentando una semplice comunicazione di inizio lavoro (CIL), e non più con la Scia. 

La CIL deve essere sempre redatta da un tecnico professionista che deve attestare che 

i cambiamenti sono compatibili con la normativa antisismica e con quella sul 

rendimento energetico.

Inoltre viene modificato il D.P.R. 380/2001 , Testo Unico Edilizia, prevedendo 

l'irrogazione di una sanzione da € 2.000 a 20.000 da parte dell'Autorità competente 

nel caso in cui non venga data ottemperanza all'ordine di demolire di un'opera 

abusiva. Tale sanzione è sempre applicata al massimo nel caso in cui l'opera abusiva 

ricada in area vincolata
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A
Direttiva 2013/12/UE del consiglio

del 13 maggio 2013

Adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio sull’efficienza energetica, in conseguenza 

dell’adesione della Repubblica di Croazia

Efficienza energetica



A D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102

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

Efficienza energetica

In attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 

agosto 2013, n. 96, il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il 

miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento 

dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico 
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A Rettifica (naz.) 24 luglio 2014

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 luglio 2014, 

n. 102, recante: «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

Efficienza energetica

Sono apportate le seguenti correzioni: 

- alla pagina 7, prima colonna, all'articolo 7, comma 6, anziche': «c) "1-bis. L'incentivo 

erogato... », leggasi: «"1-bis. L'incentivo erogato... », e, conseguentemente, anziche': 

«d) all'articolo 7, comma 3...», leggasi: «c) all'articolo 7, comma 3... 

Si intendono inoltre aggiunti gli Allegati omessi per mero errore materiale
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A

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

Stabilisce un modello per i piani d’azione nazionali per 

l’efficienza energetica ai sensi della direttiva 

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Efficienza energetica il primo piano nazionale deve essere presentato entro il 30 aprile 2014

A DECRETO 20 febbraio 2020, n. 32
Regolamento recante modifica dell'Allegato II del 

decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
Emissione acustica ambientale

Regolamento recante modifica dell'Allegato II del decreto legislativo 4 settembre 

2002, n. 262

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

15/05/2020 2020 15/05/2020 30/05/2020 19/05/2020

A
Decisione (UE) 2017/1757 del 

Consiglio, del 17 luglio 2017

 

Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio, del 17 luglio 

2017, relativa all'accettazione, a nome dell'Unione 

europea, di una modifica del protocollo del 1999 della 

convenzione sull'inquinamento atmosferico 

transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la 

riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e 

dell'ozono troposferico

Emissione gas serra

La presente decisione approva  la modifica del protocollo del 1999 della convenzione 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la 

riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/265 della Commissione del 25 

febbraio 2016

 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/265 della 

Commissione, del 25 febbraio 2016, relativa 

all'approvazione del generatore per motore MELCO 

come tecnologia innovativa per la riduzione delle 

emissioni di CO2 delle autovetture a norma del 

regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio

Emissione gas serra

l generatore per motore MELCO della Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V., 

rappresentato nell'Unione da Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V., destinato a 

essere utilizzato nei veicoli di categoria M1 viene approvato come tecnologia 

innovativa
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A Rettifica

 

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2250 

della Commissione, del 26 novembre 2015, che 

conferma o modifica le emissioni specifiche medie di 

CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i 

costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per 

l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 

510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra
Modifica del testo a pag. 52 dell' allegato, note esplicative per le tabelle 1 e 2, 

colonna F
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/587 della Commissione del 14 

aprile 2016

 Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della 

Commissione, del 14 aprile 2016, relativa 

all'approvazione della tecnologia di illuminazione 

esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di 

luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione 

delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del 

regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio 

Emissione gas serra

Il sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce 

(LED) Mazda e il sistema di illuminazione a LED di Honda, sono approvati come 

tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. Il 

costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da uno o più 

sistemi di illuminazione esterna efficace a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di 

categoria M1.
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A

 Decisione di esecuzione (UE) 

2016/588 della Commissione del 14 

aprile 2016

 Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della 

Commissione, del 14 aprile 2016, relativa 

all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli 

alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la 

riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a 

norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

La tecnologia usata nell'alternatore ad alta efficienza Valeo con diodi ad alta 

efficienza e nell'alternatore efficiente Bosch con diodi sincronizzati MOS (MGD) è 

approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 

443/2009.
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/775 della Commissione, del 18 

maggio 2016

 Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 della 

Commissione, del 18 maggio 2016, relativa ai parametri 

di riferimento per l'assegnazione delle quote di 

emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli 

operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 

5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio

Emissione gas serra

La presente decisione fissa il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione 

delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della 

direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 

2020 
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A

Regolamento n. 96 della 

Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

-

 Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei 

motori destinati a essere montati sui trattori agricoli e 

forestali e sulle macchine mobili non stradali per quanto 

riguarda l’emissione di inquinanti dal motore

Emissione gas serra
Il presente regolamento riporta le disposizioni uniformi relative all’omologazione dei 

motori destinati a essere montati sui trattori agricoli

Gazzetta ufficiale 

europea
17/04/2019 2019 17/04/2019 27/04/2019

S

Regolamento (UE) 2019/1242 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 20 giugno 2019

	

Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di 

prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli 

pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 

e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio 

e la direttiva 96/53/CE del Consiglio

Emissione gas serra

Il presente regolamento stabilisce i requisiti di prestazione in materia di emissioni di 

CO2 per i veicoli pesanti nuovi, in virtù dei quali le emissioni specifiche di CO2 del 

parco dei veicoli pesanti nuovi dell’Unione siano ridotte rispetto ai valori delle 

emissioni di CO2 
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A

Rettifica del regolamento (UE) n. 

510/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, dell'11 maggio 2011

	

Rettifica del regolamento (UE) n. 510/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 

2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di 

emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi 

nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione 

finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli 

leggeri 

Emissione gas serra La presente rettifica modfica il regolamento UE n. 510/2011
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 31 

ottobre 2014, n. 774

2014/774/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 31 ottobre 2014, recante 

determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 

517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 

gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento 

per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 

dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che 

ha comunicato l'immissione in commercio di 

idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e 

produttore sono quelli che figurano

nell'allegato della presente decisione, calcolati sulla base dei dati comunicati in 

ottemperanza del regolamento (CE)

n. 842/2006 detraendo dalla media annua delle quantità di idrofluorocarburi (gas 

sfusi) immessi in commercio nell'Unione

nel periodo 2009-2012 le quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) cui si 

applicano le deroghe di cui all'articolo

15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 517/2014 per tale periodo, 

qualora i dati siano disponibili.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 e cessa di produrre 

effetti il 31 dicembre 2017
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A

Delibera del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 13 novembre 2012, n. 27

Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 

della commissione europea del 21 giugno 2012 

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle 

emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

Novità per il monitoraggio e la comunicazione dei gas a effetto serra

La deliberazione si applica ai gestori in possesso dell'autorizzazione a emettere gas 

serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo 216/2006 e della deliberazione 22/2011 

che, alla data del 31 dicembre 2012, non si trovano in stato di cessazione di attività, 

come definito nella Decisione 2011/278/UE ed ai gestori che hanno presentato 

domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020

I gestori degli impianti, di cui all'art. 1 devono effettuare il monitoraggio e la 

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività elencate in allegato 

I della direttiva 2003/87/CE, secondo il "Piano di monitoraggio" previsto dalla nuova 

norma
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A Comunicato

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed 

alle emissione di CO2 , riguardante il regolamento di 

attuazione della direttiva 1999/94/CE, concernente la 

disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante 

e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per 

quanto riguarda la commercializzazione di autovetture 

nuove

Emissione gas serra

E' stata approvata la guida annuale al risparmio di carburante  ed  alle emissioni di 

CO2 , riguardante  il  regolamento  di attuazione della direttiva 1999/94/CE 

concernente  la  disponibilita' di informazioni sul risparmio di carurante e sulle 

emissioni  di  CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la   

commercializzazione di autovetture nuove.
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A
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 

2018, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 

2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali 

di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la 

direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

Emissione gas serra

Il  presente  decreto  e'  finalizzato  al  miglioramento  della qualita'  dell'aria,  alla  

salvaguardia   della   salute   umana   e dell'ambiente e ad assicurare una 

partecipazione  piu'  efficace  dei cittadini ai processi decisionali attraverso:   a) 

impegni nazionali di  riduzione  delle  emissioni  di  origine antropica di biossido di 

zolfo, ossidi di  azoto,  composti  organici volatili non metanici, ammoniaca e 

particolato fine; 

    b)  l'elaborazione,  l'adozione  e  l'attuazione   di   programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento atmosferico;    c)  obblighi  di  monitoraggio  delle  emissioni  delle  

sostanze inquinanti  d)  obblighi  di  monitoraggio  degli  impatti  dell'inquinamento 

atmosferico sugli ecosistemi;   e) obblighi di comunicazione  degli  atti 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
02/07/2018 2018 02/07/2018 17/07/2018 14/07/2018

A D.Lgs. n° 30 del 13/03/2013

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la 

direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed 

estendere il sistema comunitario per lo scambio di 

quote di emissione di gas a effetto serra

Emissione gas serra

A D.G.R. 7 Novembre 2016, n. 24-4171

Azioni emergenziali in caso di superamento prolungato 

dei limiti di legge per il biossido di azoto e le polveri 

sottili. Approvazione del "Protocollo operativo per 

l'attuazione delle misure urgenti antismog".

Emissione gas serra

La presente delibera emana un “protocollo operativo per l’attuazione delle misure 

urgenti antismog”, in modo da fornire ai sindaci dei comuni piemontesi, coordinati da 

Città metropolitana e province, uno strumento atto a intervenire sul territorio 

regionale nel caso di prolungati superamenti dei valori limite per la qualità dell’aria

BUR Piemonte 10/11/2016 2016 10/11/2016 10/11/2016 19/11/2016

A
Comunicazione CE 21 maggio 2014, 

n. 153/07

Comunicazione ai produttori e agli importatori di 

idrofluorocarburi e alle nuove imprese che intendono 

immettere sul mercato dell’Unione europea 

idrofluorocarburi sfusi nel 2015 

(2014/C 153/07)

Emissione gas serra

Qualsiasi impresa che nel 2015 intenda immettere idrofluorocarburi sul mercato 

unionale deve seguire la procedura descritta ai punti da 6 a 11 della presente 

comunicazione.

L’impresa deve, entro il 1° luglio 2014, iscriversi nel registro, compilare e presentare 

la "dichiarazione relativa al fabbisogno di quote per il 2015", compilare la 

"dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi"
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A
Comunicazione CE 4 ottobre 2013, n. 

289/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti per 

l'attuazione della decisione n. 377/2013/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, recante deroga 

temporanea alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un 

sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 

effetto serra nella Comunità

Emissione gas serra

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno deciso di rinviare l'applicazione di taluni 

obblighi, introdotti prima della 38a sessione dell'Assemblea dell'ICAO, nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2003/87/CE ( 1 ) che ha istituito il sistema di scambio 

di quote di emissioni dell'UE (sistema EU ETS). La decisione n. 377/2013/UE ( 2 ) 

(decisione di sospensione dei termini, ovvero «stop-the-clock decision») si riferisce 

solo alle emissioni prodotte dall'aviazione nel 2012.

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 04/10/2013

A
Comunicazione CE 10 febbraio 2017, 

n. 43/05

Comunicazione destinata alle imprese che intendono 

importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione 

europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo 

strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o 

importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di 

laboratorio e a fini di analisi 

Emissione gas serra

 L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate richiede il rilascio di una 

licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo 

e regime doganale del deposito o della zona franca, che istituisce il codice doganale 

comunitario (Codice doganale aggiornato) , di una durata massima di 45 giorni. La 

produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi 

richiede un’autorizzazione preventiva.
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A

Decisione di esecuzione (Ue) 

2015/2337 della commissione 

dell'11 dicembre 2015

Decisione di esecuzione (Ue) 2015/2337 della 

commissione dell'11 dicembre 2015 che determina le 

restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze 

controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze 

che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso 

fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016 

Emissione gas serra
La presente decisione determina le quantità di sostanze destinate ad essere immesse 

in libera pratica per il periodo 1 gennaio 2016 - 31/12/2016
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/160 della Commissione del 5 

febbraio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/160 della 

Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa 

all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di 

illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di diodi 

a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa 

per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture 

a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

Emissione gas serra

Il sistema di illuminazione esterna efficiente, munito di diodi a emissione di luce (LED) 

e destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M1, è approvato come 

tecnologia innovativa per la riduzione di emissioni di CO2. Il codice di ecoinnovazione 

corrispondente, da inserire nella documentazione di omologazione, è "15".
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1721 della Commissione del 26 

settembre 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1721 della 

Commissione, del 26 settembre 2016, relativa 

all'approvazione del sistema Toyota di illuminazione 

esterna efficiente mediante l'uso di diodi a emissione di 

luce (LED) da utilizzare su veicoli elettrificati ibridi non a 

ricarica esterna come tecnologia innovativa per la 

riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a 

norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

Emissione gas serra

I diodi a emissione di luce (LED) Toyota da utilizzare su veicoli M1 elettrificati ibridi 

non a ricarica esterna (NOVC-HEV) sono approvati come tecnologia innovativa per la 

riduzione delle emissioni di CO2
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1926 della Commissione del 3 

novembre 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1926 della 

Commissione, del 3 novembre 2016, relativa 

all'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di 

caricabatterie come tecnologia innovativa per la 

riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a 

norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

Il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie quale descritto nella domanda di 

a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, è approvato come tecnologia 

innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 30 

novembre 2016, n. 2114

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2114 della 

Commissione, del 30 novembre 2016, che determina le 

restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze 

controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze 

che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso 

fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017

Emissione gas serra

La presente decisione elenca le sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 

1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 

2017 a partire da fonti esterne . Inoltre en viene indicata la quantità destinata ad 

essere immesse in libera pratica, l'attribuzione delle quote destinate ad essere 

immesse in libera pratica, le quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/2132 della Commissione del 5 

dicembre 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2132 della 

Commissione, del 5 dicembre 2016, sulle emissioni di 

gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 

2013 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

Con la presente decisione viene pubblicata la somma totale delle emissioni di gas a 

effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013, disciplinate dalla decisione n. 

406/2009/CE
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/2319 della Commissione del 16 

dicembre 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2319 della 

Commissione, del 16 dicembre 2016, che conferma o 

modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche 

medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche 

per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2015 a 

norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

Emissione gas serra

Nell'allegato della presente decisione figurano i valori relativi ai risultati ottenuti dai 

costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per 

ciascun raggruppamento di costruttori, in relazione all'anno civile 2015 a norma 

dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009.
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/2320 della Commissione, del 

16 dicembre 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2320 della 

Commissione, del 16 dicembre 2016, che conferma o 

modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche 

medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche 

per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per 

l'anno civile 2015 a norma del regolamento (UE) n. 

510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun 

costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2015 

conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano 

nell'allegato della presente decisione
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/1984 della Commissione, del 

24 ottobre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della 

Commissione, del 24 ottobre 2017, recante 

determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 

517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 

gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento 

per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 

dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che 

ha comunicato l'immissione in commercio di 

idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra
Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e 

produttore sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione.
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2356 della Commissione, del 

15 dicembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2356 della 

Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa al 

riconoscimento della relazione dell'Australia sulle 

emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla 

coltivazione di materie prime agricole ai sensi della 

direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Emissione gas serra
La presente decisione contiene i dati accurati, forniti dall'Australia, per la misurazione 

delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2377 della Commissione, del 

15 dicembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2377 della 

Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle emissioni di 

gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 

406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

per ciascuno Stato membro per l'anno 2015

Emissione gas serra

La presente decisione stabilisce la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra 

disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 

2015 
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2379 della Commissione, del 

18 dicembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della 

Commissione, del 18 dicembre 2017, relativa al 

riconoscimento della relazione del Canada sulle 

emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla 

coltivazione di materie prime agricole ai sensi della 

direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Emissione gas serra
La presente decisione contiene i dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas 

a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/143 della Commissione, del 19 

gennaio 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/143 della 

Commissione, del 19 gennaio 2018, che conferma o 

modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche 

medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche 

per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per 

l'anno civile 2016 a norma del regolamento (UE) n. 

510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Emissione gas serra

Nell'allegato alla presente decisione sono riportati i valori relativi ai risultati raggiunti 

dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali 

leggeri e per ciascun raggruppamento di produttori di veicoli commerciali leggeri, in 

relazione all'anno civile 2016 conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del 

regolamento (UE) n. 510/2011
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/144 della Commissione, del 19 

gennaio 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/144 della 

Commissione, del 19 gennaio 2018, che conferma o 

modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche 

medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche 

per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2016 a 

norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

Nell'allegato della presente decisione figurano i valori relativi ai risultati ottenuti dai 

costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per 

ciascun raggruppamento di costruttori, in relazione all'anno civile 2016 a norma 

dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009.
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/1522 della Commissione, 

dell'11 ottobre 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della 

Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce un 

formato comune per i programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva 

(UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la riduzione delle emissioni nazionali di 

determinati inquinanti atmosferici

Emissione gas serra
La presente decisione stabilisce il formato comune per il programma nazionale di 

controllo dell'inquinamento atmosferico
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/1855 della Commissione del 27 

novembre 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1855 della 

Commissione, del 27 novembre 2018, sulle emissioni di 

gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 

406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

per ciascuno Stato membro per l'anno 2016

Emissione gas serra

La presente decisiona stabilisce che la somma totale delle emissioni di gas a effetto 

serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per 

l'anno 2016, calcolata in base ai dati d'inventario corretti al momento del 

completamento della revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell'allegato della presente decisione.
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/2079 della Commissione, del 

19 dicembre 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2079 della 

Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa 

all'approvazione della funzione di coasting con motore a 

regime minimo come tecnologia innovativa per la 

riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a 

norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

La funzione di coasting con motore a regime minimo è approvata come tecnologia 

innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, purché siano 

soddisfatte le condizioni indicate nella presente decisione
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 21 marzo 

2014, n. 166

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 

marzo 2014

che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto 

riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione 

della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio

Emissione gas serra Questionario sull'attuazione della Direttiva 2003/87/CE
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S

Direttiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 14 dicembre 2016

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la 

riduzione delle emissioni nazionali di determinati 

inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 

2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

Emissione gas serra

La presente direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le 

emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), 

ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca 

(NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di 

programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la 

comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati 

all'allegato I e ai loro effetti. 
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A

Direttiva (UE) 2016/802 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 maggio 2016

Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione 

del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

Emissione gas serra

 Lo scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti 

dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti 

nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.
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A

Direttiva (UE) 2018/410 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 14 marzo 2018

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 

2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni 

più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere 

investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la 

decisione (UE) 2015/1814

Emissione gas serra

La presente direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE, la quale ha istituito un sistema 

per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione al fine di 

promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di 

costi e di efficienza economica

Gazzetta ufficiale 

europea
21/03/2018 2018 21/03/2018 10/04/2018 24/03/2018

A D. Lgs. n. 26 del 5 marzo 2013

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su 

taluni gas fluorurati ad effetto serra

Emissione gas serra Aria: sanzioni per l'utilizzo di gas fluorurati (in vigore dal 28 marzo 2013)

S Decreto 15 maggio 2018

Disposizioni per il calcolo della quantita' di energia 

elettrica fornita ai veicoli stradali e dell'intensita' delle 

emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle 

comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi 

dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 

marzo 2005, n. 66.

Emissione gas serra

Il presente  decreto  disciplina  i  criteri  di  calcolo  della quantita' di energia elettrica 

fornita ai veicoli stradali nonche'  i criteri di calcolo dell'intensita' delle emissioni di 

gas  a  effetto serra  conseguenti  alla   produzione   e   all'utilizzo   di   detta elettricita'

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/05/2018 2018 26/05/2018 27/05/2018 02/06/2018

A
Regolamento CE n. 842/2006 del 17 

maggio 2006
gas serra HFC, PFC, SF6 Emissione gas serra

Obiettivo del Regolamento è la riduzione delle emissioni di

• Idrofluorocarburi (HFC)

• Perfluorocarburi (PFC)

• Esafluoruro di zolfo (SF6)

a)      Le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra 

sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa 

disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, 

etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto 

serra;

b)      le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra 

sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi; 

c)       le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto 

serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, 

la frequenza dei controlli di cui alle lettere b) e c), può essere dimezzata.

Richiedere taratura strumento utilizzato per i controlli delle fughe

X Abrogato dal Regolamento UE n. 517/2014

A Comunicato (naz.) del 14/05/2013

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui 

all'articolo 16, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del 

regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad 

effetto serra

Emissione gas serra

Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare (http://www.minambiente.it) i dati ed il formato relativi alla dichiarazione 

contenente informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas 

fluorurati di cui all'articolo 16 , comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 - 

Comunicazione F-gas da parte dell'operatore all'ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno

A

Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 22 gennaio 2013

Integrazioni al decreto 1° aprile 2008, in tema di registro 

nazionale dei serbatoi di carbonio, al fine di individuare 

una strategia e un protocollo attuativo per la 

certificazione dei flussi dei gas a effetto serra derivanti 

dalle attività del settore agricolo, nell'ambito della 

realizzazione del registro nazionale dei serbatoi agro-

forestali di carbonio, sezione "agricoltura"

Emissione gas serra
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A Comunicato (naz.) del14/12/2013

Modalità per la trasmissione delle informazioni, ai sensi 

dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 

marzo 2005, n. 66, come introdotto dall'articolo 6, 

comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55

Emissione gas serra

Nel rispetto di quanto indicato al comma 4 dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21 

marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 

marzo 2011, n. 55, si comunica ai fornitori di carburanti che le nuove modalità per la 

trasmissione della relazione sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per 

i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, sono pubblicate sul sito web: 

http://www.minambiente.it/pagina/attivita-corso-ai-sensi-di-quanto-previsto-

allarticolo-7-bis-del-decreto-legislativo-21-marzo
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A

Comunicato del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (in G.U. dell’11 

febbraio 2013, n. 35)

Registro dell’impianto di cui all’articolo 15

del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del 

Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas florurati a 

effetto serra

Emissione gas serra

Il comunicato ha dato notizia dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale http://

www.minambiente.it dei formati del “Registro del sistema” di cui all’art. 2, 

regolamento (CE) n. 1497/2007 e del “Registro dell’apparecchiatura” di cui all’art. 2, 

regolamento (CE) n. 1516/2007, con le modalità della loro messa a disposizione 

(registri che devono essere implementati da parte degli operatori delle applicazioni 

fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti > 3 kg di 

gas fluorurati a effetto serra, nonché da parte degli operatori dei sistemi fissi di 

protezione antincendio contenenti > 3 kg di gas fluorurati a effetto serra)

A

Comunicato del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (in G.U. dell’11 

febbraio 2013, n. 35)

Registro nazionale delle persone e delle imprese 

certificate di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 

recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su 

taluni gas florurati a effetto serra

Emissione gas serra

Il comunicato ha dato notizia dell’entrata a regime del “Registro nazionale delle 

persone e delle imprese certificate”, istituito ai sensi dell’art. 13, D.P.R. n. 43/2012, 

presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito 

dalle Camere di commercio. Sul sito http://www.minambiente.it risultano, inoltre, 

consultabili i modelli delle istanze da presentare alle predette Camere di commercio

per l’iscrizione nel Registro, così come le domande di certificazione provvisoria e le 

dichiarazioni di deroghe ed esenzioni ai sensi dell’art. 13, comma 7, D.P.R. n. 43/2012

A Comunicato (naz.) del 15/04/2013

Registro nazionale delle persone e delle imprese 

certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 

recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su 

taluni gas fluorurati ad effetto serra

Emissione gas serra

Con decreto direttoriale prot. n. 29238 - SEC - UDG del 12 aprile 2013 , è differito di 

60 giorni l'avvio dell'operatività del Registro telematico nazionale delle persone e 

delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, 

n.43 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito 

dalle Camere di commercio

S

Regolamento (UE) 2016/1628 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 14 settembre 2016

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle 

prescrizioni in materia di limiti di emissione di 

inquinanti gassosi e particolato inquinante e di 

omologazione per i motori a combustione interna 

destinati alle macchine mobili non stradali, e che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 

167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE 

Emissione gas serra

Il presente regolamento stabilisce i limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il 

particolato inquinante nonché le prescrizioni amministrative e tecniche relative 

all'omologazione UE.
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A
 Regolamento (UE) 2016/1718 della 

Commissione del 20 settembre 2016

Regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione, del 20 

settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) 

n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli 

pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le 

prove mediante sistemi portatili di misurazione delle 

emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità 

dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento

Emissione gas serra
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è viene modificato e vengono date le disposizioni 

transitorie per determinate omologazioni e determinati certificati di conformità
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A
Regolamento CEE/UE 10 marzo 

2016, n. 427

Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 

marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 

692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 

commerciali leggeri (Euro 6)

Emissione gas serra Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 692/2008
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A
Regolamento (UE) 2016/646 della 

Commissione del 20 aprile 2016

Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 

aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 

692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 

commerciali leggeri (EUR 6)

Emissione gas serra

Il resente regolamento modifica il regolamento CE 692/2008, relativo alle disposizioni 

tecniche specifiche necessarie al rispetto di determinati limiti di emissione per  i 

veicoli leggeri nuovi 
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A
Regolamento (UE) 2017/1347 della 

Commissione, del 13 luglio 2017,

Regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 

luglio 2017, che rettifica la direttiva 2007/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 

n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 

2017/1151 della Commissione che integra il 

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a 

motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 

commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento 

di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del 

veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della 

Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e 

abroga il regolamento (CE) n. 692/2008

Emissione gas serra

Rettifica della direttiva 2007/46/CE relativa al quadro per l'omologazione dei veicoli a 

motore e dei loro rimorchi, Rettifica del regolamento (UE) n. 582/2011, Rettifica del 

regolamento (UE) 2017/1221 relativo alla nuova procedura di prova per le emissioni 

per evaporazione, Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151
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A
Regolamento (UE) 2017/2400 della 

Commissione del 12 dicembre 2017

Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 

dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione 

(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle 

emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli 

pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 

(UE) n. 582/2001 della Commissione

Emissione gas serra

Il presente regolamento integra il quadro giuridico per l'omologazione dei veicoli a 

motore e dei motori relativamente alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione 

e la manutenzione del veicolo, stabilendo le norme per il rilascio delle licenze per 

l'utilizzo di uno strumento di simulazione, al fine di determinare le emissioni di CO2 e 

il consumo di carburante di veicoli nuovi che devono essere venduti, immatricolati o 

messi in circolazione nell'Unione
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A
 Regolamento CEE/UE 29 giugno 

2018, n. 932

Regolamento (UE) 2018/932 della Commissione, del 29 

giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 

582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative 

alle prove mediante sistemi portatili di misurazione 

delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative 

all'omologazione del gruppo dei carburanti universali 

(Testo rilevante ai fini del SEE.).

Emissione gas serra Il presente regolamento apporta modifiche al regolamento UE 582/2011
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A

Regolamento (UE) 2018/956 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 28 giugno 2018

Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il 

monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 

e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi 

Emissione gas serra

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la 

comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti 

nuovi immatricolati nell’Unione.
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A
Regolamento (UE) 2019/318 della 

Commissione, del 19 febbraio 2019

Regolamento (UE) 2019/318 della Commissione, del 19 

febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) 

2017/2400 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 

determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di 

carburante dei veicoli pesanti

Emissione gas serra

Il presente regolamento modifica il regolamento 2017/2400 della Commissione, il 

quale introduce un metodo comune per un confronto obiettivo delle prestazioni dei 

veicoli pesanti immessi sul mercato dell'Unione per quanto riguarda le emissioni di 

CO2 e il consumo di carburante
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A

Regolamento (UE) 2019/631 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 aprile 2019

Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di 

prestazione in materia di emissioni di CO2 delle 

autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri 

nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e 

(UE) n. 510/2011

Emissione gas serra

Il presente regolamento stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 

delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi al fine di contribuire 

al raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di ridurre le proprie emissioni di gas a 

effetto serra, come stabilito nel regolamento (UE) 2018/842, e degli obiettivi 

dell'accordo di Parigi, e al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato 

interno.
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A
Regolamento CEE/UE 25 febbraio 

2014, n. 176

REGOLAMENTO (UE) N. 176/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al 

fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote 

di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta 

nel periodo 2013-2020

Emissione gas serra
Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all’asta nel periodo 2013-

2020, di cui all’articolo 10, paragrafo 2
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A
Regolamento CEE/UE 4 marzo 2014, 

n. 206

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 4 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per 

quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale 

per i gas ad effetto serra diversi dal CO2

Emissione gas serra

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è modificato secondo quanto figura 

nell’allegato del presente regolamento: per i gas N2O, CF4, C2F6 si stabilisce il 

Potenziale di riscaldamento globale
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A
Regolamento CEE/UE 16 aprile 2014, 

n. 421

Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica 

della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per 

lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra 

nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di 

un accordo internazionale che introduce una misura 

mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle 

emissioni del trasporto aereo internazionale

Emissione gas serra
Modifica della direttiva 2003/87/CE per un approccio globale in fatto di emissioni del 

trasporto aereo internazionale al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine
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A
Regolamento CEE/UE 16 aprile 2014, 

n. 517

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a 

effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 

842/2006

Emissione gas serra

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Il regolamento sostituisce completamente il citato Regolamento 842/2006, come 

stabilito dall’art. 26 , ma non i seguenti disposti emanati in sua attuazione:

- Regolamento CE 1493/2007

- Regolamento CE 1494/2007

- Regolamento CE 1497/2007

- Regolamento CE 1516/2007

- Regolamento CE 303/2008

- Regolamento CE 304/2008

- Regolamento CE 305/2008

- Regolamento CE 306/2008

- Regolamento CE 307/2008

- Regolamento CE 308/2008

che restano in vigore e continuano ad essere applicati salvo e fino ad abrogazioni 

mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del 

Regolamento 517/2014.

a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas 

fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;

b) impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature 

specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto 

serra;

c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; e

d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
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Deroga fino al 31 dicembre 2016 all'obbligo 

dei controlli stabilita dall'art. 4 comma 1 per 

le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di 

gas florurati a effetto serra o le 

apparecchiature ermeticamente sigillate, 

etichettate come tali e contenenti meno di 6 

kg di gas  florurati a effetto serra.

A
Regolamento CEE/UE 9 luglio 2014, 

n. 743

Regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 

luglio 2014, che sostituisce l'allegato VII del 

regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza 

minima delle analisi

Emissione gas serra

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 è sostituito come specificato 

nell'allegato del presente regolamento (frequenza minima delle analisi per 

combustibili e materiali interessati che i gestori sono tenuti ad applicare per 

determinare i fattori di calcolo)
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A
Regolamento (UE) n. 601/2012 della 

Commissione del 21 giugno 2012

Regolamento concernente il monitoraggio e la 

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai 

sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Emissione gas serra

Il regolamento ha istituito nuove norme per il monitoraggio e la comunicazione dei 

dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra, nonché dei dati relativi all’attività, ai 

sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/87/CE, per il 

periodo di scambio del sistema nell’Unione decorrente dal 1° gennaio 2013 e nei 

successivi periodi di scambio, sia per gli impianti permanenti indicati in Allegato I sia 

per quelli relativi al trasporto aereo nonché in riferimento al monitoraggio e alla 

comunicazione dei dati relativi alle tonnellate/chilometro per le attività di trasporto 

aereo medesime (art. 2)

A
Regolamento CEE/UE 22 settembre 

2016, n. 2071

Regolamento delegato (UE) 2016/2071 della 

Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il 

regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il 

monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le 

regole relative al monitoraggio delle altre informazioni 

pertinenti

Emissione gas serra
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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A

Regolamento delegato (UE) 

2017/1499 della Commissione, del 2 

giugno 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/1499 della 

Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli 

allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli 

al cambio di procedura regolamentare di prova per la 

misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli 

commerciali leggeri 

Emissione gas serra
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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A

Regolamento delegato (UE) 

2017/1502 della Commissione, del 2 

giugno 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della 

Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli 

allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli 

al cambio di procedura regolamentare di prova per la 

misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 

Emissione gas serra
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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A

Regolamento delegato (UE) 

2017/654 della Commissione del 19 

dicembre 2016

Regolamento delegato (UE) 2017/654 della 

Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il 

regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali 

relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i 

motori a combustione interna destinati alle macchine 

mobili non stradali

Emissione gas serra

 

Al fine di completare il quadro stabilito dal regolamento (UE) 2016/1628, il presente 

regolamento stabilisce i requisiti tecnici e generali e i metodi di prova riguardanti i 

limiti di emissione e l'omologazione di motori a combustione interna destinati alle 

macchine mobili non stradali, le disposizioni relative alla conformità della produzione 

e i requisiti e le procedure relativi ai servizi tecnici per tali motori.

Gazzetta ufficiale 

europea
13/04/2017 2017 13/04/2017 03/05/2017 15/04/2017

A

Regolamento delegato (UE) 

2017/655 della Commissione del 19 

dicembre 2016

Regolamento delegato (UE) 2017/655 della 

Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il 

regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle 

emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione 

interna in servizio installati su macchine mobili non 

stradali

Emissione gas serra

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda la 

scelta dei motori, le procedure di prova e la comunicazione dei risultati relativi al 

monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in 

servizio installati su macchine mobili non stradali, usando sistemi portatili di 

misurazione delle emissioni.

Articolo 2
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A

Regolamento delegato (UE) 

2018/985 della Commissione, del 12 

febbraio 2018,

Regolamento delegato (UE) 2018/985 della 

Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il 

regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni 

relative alle prestazioni ambientali e delle unità di 

propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro 

motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 

2015/96 della Commissione

Emissione gas serra

Il presente regolamento definisce: a) le prescrizioni tecniche dettagliate relative alle 

prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e ai livelli sonori esterni 

ammissibili per l'omologazione di: i) veicoli agricoli e forestali; ii) motori, con 

riferimento al loro montaggio e all'impatto di quest'ultimo sulle prestazioni; iii) i loro 

sistemi e componenti e le loro entità tecniche indipendenti; e b) le procedure di prova 

necessarie a valutare la conformità alle prescrizioni di cui alla lettera a). Il presente 

regolamento stabilisce inoltre le prescrizioni dettagliate per quanto riguarda le 

procedure di omologazione e la conformità della produzione.
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A

Regolamento delegato (UE) 

2018/987 della Commissione, del 27 

aprile 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/987 della 

Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e 

rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/655 della 

Commissione che integra il regolamento (UE) 

2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di 

inquinanti gassosi da motori a combustione interna in 

servizio installati su macchine mobili non stradali

Emissione gas serra
Il presente regolamento apporta alcune modifiche al regolamento delegato (UE) 

2017/655
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A

Regolamento delegato (UE) 

2018/989 della Commissione, del 18 

maggio 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/989 della 

Commissione, del 18 maggio 2018, recante modifica e 

rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 che 

integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e 

generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione 

per i motori a combustione interna destinati alle 

macchine mobili non stradali

Emissione gas serra
Il presente regolamento apporta alcune modifiche al regolamento delegato (UE) 

2017/654
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A

Regolamento delegato (UE) 

2019/248 della Commissione, del 13 

novembre 2018

Regolamento delegato (UE) 2019/248 della 

Commissione, del 13 novembre 2018, che rettifica il 

regolamento (UE) n. 63/2011 recante le modalità per la 

domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni 

specifiche di CO2 a norma dell'articolo 11 del 

regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio

Emissione gas serra
Il presente regolamento modifica la tabella di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 

n. 63/2011
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1927 della Commissione del 4 

novembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della 

Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli 

dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni 

e dei documenti di conformità a norma del regolamento 

(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il monitoraggio, la comunicazione e la 

verifica delle emissioni di anidride carbonica generate 

dal trasporto marittimo

Emissione gas serra

Il presente regolamento stabilisce i modelli e le norme tecniche per la presentazione 

dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di 

conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757. Le società elaborano il piano di 

monitoraggio di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 utilizzando un 

modello corrispondente a quello riportato nell'allegato Ial presente regolamento
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1928 della Commissione del 4 

novembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della 

Commissione, del 4 novembre 2016, sulla 

determinazione del carico trasportato per le categorie di 

navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e 

dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 

2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il monitoraggio, la comunicazione e la 

verifica delle emissioni di anidride carbonica generate 

dal trasporto marittimo

Emissione gas serra

Il presente regolamento stabilisce le norme che precisano i parametri applicabili alla 

determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi 

passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer ai fini del monitoraggio per 

tratta delle altre informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. 2015/757.
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/1375 della Commissione, del 

25 luglio 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della 

Commissione, del 25 luglio 2017, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che 

determina il formato e le modalità di trasmissione della 

relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 

517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 

gas fluorurati a effetto serra

Emissione gas serra

Il presente regolamento modifica l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 

1191/2014, relativo alle modalità di comunicazione delle informazioni, in relazione 

all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in 

cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da 

produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono.
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/656 della Commissione del 19 

dicembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della 

Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i 

requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e 

all'omologazione di motori a combustione interna 

destinati alle macchine mobili non stradali in conformità 

al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo 

e del Consiglio

Emissione gas serra

Per motivi di chiarezza, prevedibilità, razionalità e semplificazione e per ridurre gli 

oneri a carico dei costruttori, tenendo in considerazione la prassi corrente, il presente 

regolamento semplifica  e unifica i documenti utilizzati per le procedure di 

omologazione
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1002 della Commissione, del 

16 luglio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1002 della 

Commissione, del 16 luglio 2018, recante modifica del 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di 

chiarire e semplificare la procedura di correlazione e 

adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 

2017/1151

Emissione gas serra

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, che stabilisce un metodo 

per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di 

procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010, è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1003 della Commissione, del 

16 luglio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1003 della 

Commissione, del 16 luglio 2018, recante modifica del 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di 

chiarire e semplificare la procedura di correlazione e di 

adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 

2017/1151

Emissione gas serra

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152,che stabilisce un metodo 

per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di 

procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e 

che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012, è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/2066 della Commissione, del 

19 dicembre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della 

Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il 

monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas 

a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 

regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

Emissione gas serra

Il presente regolamento istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei 

dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della 

direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di 

quote di emissioni che inizia il 1o gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio.
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/986 della Commissione, del 3 

aprile 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/986 della 

Commissione, del 3 aprile 2018, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per quanto 

riguarda l'adeguamento dei provvedimenti 

amministrativi per l'omologazione e la vigilanza del 

mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di 

emissione della fase V

Emissione gas serra
Il presente regolamento apporta alcune modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 

2015/504
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/988 della Commissione, del 27 

aprile 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della 

Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e 

rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 

che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di 

emissione e all'omologazione di motori a combustione 

interna destinati alle macchine mobili non stradali in 

conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra
Il presente regolamento apporta alcune modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 

2015/656
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A
Regolamento CEE/UE 30 ottobre 

2014, n. 1191

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della 

Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il 

formato e le modalità di trasmissione della relazione di 

cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a 

effetto serra

Emissione gas serra

Le relazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 

sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato 

sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a 

disposizione sul sito web della Commissione.

Il regolamento (CE) n. 1493/2007 è abrogato
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A

Regolamento n. 103 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 103 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di 

ricambio di controllo dell'inquinamento per i veicoli a 

motore

Emissione gas serra

Il presente regolamento riguarda l'omologazione, come entità tecniche indipendenti, 

dei dispositivi di controllo dell'inquinamento destinati a essere montati su uno o più 

tipi di veicoli a motore delle categorie contemplate nell'ambito di applicazione della 

corrispondente versione del regolamento n. 83 come parti di ricambio.

I convertitori catalitici e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo 

dell'inquinamento agli effetti del presente regolamento
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A

Regolamento n. 83 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

— Disposizioni uniformi relative 

all'omologazione dei veicoli per 

quanto riguarda le emissioni 

inquinanti in base al carburante 

utilizzato dal motore

Regolamento n. 83 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli per 

quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al 

carburante utilizzato dal motore

Emissione gas serra

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei 

veicoli a motore e le regole legate alla conformità in servizio, alla durata dei 

dispositivi antinquinamento e ai sistemi diagnostici di bordo (OBD).

Gazzetta ufficiale 

europea
15/02/2019 2019 15/02/2019 15/02/2019 16/02/2019

A D.P.R. n. 43 del 27 Gennaio 2012
Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) 

n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
Emissione gas serra

Iscrizione Registro Nazionale delle persone e delle Imprese certificate (gestito dalle 

Camere di Commercio) per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse 

di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed impianti antincendio e 

per le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione e riparazione su 

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore ed 

impianti di protezione antincendio ed estintori.

La certificazione dura 10 anni e viene rinnovata su domanda dell’interessato dall’OdC 

che ha

rilasciato la certificazione.

Imprese e persone fisiche che svolgono le attività disciplinate dal DPR in questione 

possono

avvalersi di un certificato provvisorio la cui durata è di 6 mesi.

A Rettifica

Rettifica del regolamento (CE) n. 692/2008 della 

Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e 

modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle 

emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri 

(EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la 

riparazione e la manutenzione del veicolo

Emissione gas serra

In vari punti del testo del regolamento (CE) n. 692/2008 viene apportata la seguente 

modifica: "anziché: «EUR» leggasi: «Euro»".
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A Rettifica

Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, 

relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo 

alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali 

leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 

informazioni sulla riparazione e la manutenzione del 

veicolo 

Emissione gas serra
Con la presente rettifica vengono apportate modifiche all'art. 3 del regolamento (CE) 

n. 715/2007
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A

Rettifica del regolamento (UE) 

2016/1628 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 14 settembre 

2016

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1628 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 

2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di 

emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante 

e di omologazione per i motori a combustione interna 

destinati alle macchine mobili non stradali, e che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 

167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE

Emissione gas serra
La presente rettifica modifica una parte dell'allegato III del regolamento (UE) 

2016/1628
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A Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2016/646 della 

Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il 

regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni 

dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri

Emissione gas serra

In vari punti del testo del regolamento (UE) 2016/646 viene apportata la seguente 

modifica: "anziché: «EUR» leggasi: «Euro»".
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A Rettifica (com.) 14 maggio 2014

Rettifica del regolamento (UE) n. 421/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 

recante modifica della direttiva 2003/87/CE che 

istituisce un sistema per lo scambio di quote di 

emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista 

dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo 

internazionale che introduce una misura mondiale unica 

basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del 

trasporto aereo internazionale

Emissione gas serra

Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, 

gli Stati membri pubblicano il numero di quote gratuite di trasporto aereo assegnate 

a ciascun operatore aereo entro il 1° settembre 2014
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A

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2018/295 della Commissione, 

del 15 dicembre 2017

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/295 della 

Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica il 

regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto 

riguarda la costruzione dei veicoli e i requisiti generali e 

il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto 

riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni 

ambientali e delle unità di propulsione per 

l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e 

dei quadricicli

Emissione gas serra La presente corregge il regolamento UE 2018/295
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A

Rettifica della decisione di 

esecuzione (UE) 2017/1984 della 

Commissione, del 24 ottobre 2017

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 

della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante 

determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 

517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 

gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento 

per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 

dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che 

ha comunicato l'immissione in commercio di 

idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Emissione gas serra La presente rettifica corregge la decisione d iesecuzione UE 2017/1984
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A
Regolamento CEE/UE n° 305 del 

02/04/2008

Stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i 

requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento 

reciproco della certificazione del personale addetto al 

recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai 

commutatori ad alta tensione 

Emissione gas serra

A
Regolamento CEE/UE n° 306 del 

02/04/2008

Stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i 

requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento 

reciproco della certificazione del personale addetto al 

recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad 

effetto serra dalle apparecchiature

Emissione gas serra

A
Regolamento CEE/UE n° 304 del 

02/04/2008

Stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i 

requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento 

reciproco della certificazione delle imprese e del 

personale per quanto concerne gli impianti fissi di 

protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni 

gas fluorurati ad effetto serra 

Emissione gas serra

A
Regolamento CEE/UE n° 303 del 

02/04/2008

Stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i 

requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento 

reciproco della certificazione delle imprese e del 

personale per quanto concerne le apparecchiature fisse 

di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di 

calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Emissione gas serra

A
Regolamento CEE/UE n° 307 del 

02/04/2008

Stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i 

requisiti minimi per i programmi di formazione e le 

condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati 

di formazione del personale per quanto concerne gli 

impianti di condizionamento d'aria in determinati 

veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad 

effetto serra 

Emissione gas serra

A
Circolare Ministeriale 18 aprile 2017, 

n. 132

Uso dei sistemi di lavaggio dei gas di scarico - Marpol 

73/78 - Annesso VI.- Istruzioni/linee guida sulla gestione 

dell'impianto.

Emissione gas serra

Lo scopo della presente circolare è quello di fornire, per la parte di stretta 

competenza di questo Reparto, una guida sul corretto approccio alla normativa 

disciplinante l’uso dei metodi alternativi di conformità alle disposizioni contenute 

nell’Annesso VI della Convenzione MARPOL 73/78 ed, in particolare, dei sistemi di 

lavaggio dei gas di scarico provenienti dalla combustione del carburante nei motori 

principali ed ausiliari delle unità mercantili.

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

18/04/2017 2017 18/04/2017 18/04/2017 29/04/2017

A

Comunicato del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (in Gazzetta 

Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17)

Emissione gas serra

Fornito il formato per la trasmissione delle informazioni relative alle emissioni di gas 

serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili, «ai sensi 

dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come 

introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55»

A

Regolamento Delegato (UE) 2020/22 

Della Commissione del 31 ottobre 

2019

Regolamento Delegato (UE) 2020/22 Della Commissione 

del 31 ottobre 2019 che modifica gli allegati I e III del 

regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle 

emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi 

omologati con un sistema a più fasi

Emissione gas serra
Gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 sono modificati conformemente 

all’allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
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A

Regolamento n. 122 della 

Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 122 della Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni 

tecniche uniformi relative all’omologazione dei veicoli 

delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti 

di riscaldamento

Emissione gas serra
Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O (1) dotati di 

impianto di riscaldamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
24/01/2020 2020 24/01/2020 15/10/2019 25/01/2020

A D.M. del 20/09/2002 e s.m.i. Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 

549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico

Emissioni di gas ozono-lesivi

Il presente decreto disciplina, ai della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le norme 

tecniche e le modalita' per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze 

lesive durante le operazioni di recupero dalle apparecchiature fuori uso

A D.Lgs. 183 del 21/05/2004
Attuazione Dir. CEE 2002/3 relativa all’ozono nell’aria

Emissioni di gas ozono-lesivi

Vengono stabiliti per l'inquinante ozono:

a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di 

informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e 

sull'ambiente

b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la 

valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria;

c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in merito alle 

concentrazioni di ozono

d) le misure volte a mantenere la qualita' dell'aria laddove la stessa risulta buona in 

relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi

e) le modalita' di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini 

della riduzione dei livelli di ozono

A
Regione Lombardia - Delibera Giunta 

Regionale 11 luglio 2012, n. IX/3761

Approvazione del piano d’azione per l’ozono ai sensi 

dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2010
Emissioni di gas ozono-lesivi



A
Decisione CEE/CEEA/CECA 18 

dicembre 2013, n. 808

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che determina le restrizioni quantitative e assegna le 

quote di sostanze controllate a norma del regolamento 

(CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, 

per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 

dicembre 2014

Emissioni di gas ozono-lesivi

Definisce le quantità di sostanze controllate, soggette al regolamento (CE) n. 

1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 

2014

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 28/12/2013

A
Decisione CEE/CEEA/CECA n° 425 del 

01/08/2013

Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° 

agosto 2013, che modifica la decisione di esecuzione 

2012/782/UE che determina le restrizioni quantitative e 

assegna le quote di sostanze controllate a norma del 

regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di 

ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 

dicembre 2013

Emissioni di gas ozono-lesivi
La Decisione definisce le imprese a cui sono applicate le restrizioni quantitative e 

assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2013 06/08/2013

A
D.Lgs. Governo n° 108 del 

13/09/2013

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 

1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di 

ozono

Emissioni di gas ozono-lesivi

A Legge n° 549 del 28/12/1993 e s.m.i. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Emissioni di gas ozono-lesivi
Inventario prodotti, impianti e beni durevoli contenenti ozonolesivi (vd. tabella A e B 

della Legge n° 549/’93 e allegato I del Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000)

A D.P.R. n. 147/2006

Modalità per il controllo e recupero delle fughe di 

sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da 

apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento 

d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 

2037/2000

Emissioni di gas ozono-lesivi

Controllo annuale da parte di personale avente 

i requisiti professionali minimi definiti dagli Stati membri, delle apparecchiature fisse 

contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la 

presenza di fughe

Richiedere taratura strumento utilizzato per i controlli delle fughe

A D.M. del 03/10/2001
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli 

halon
Emissioni di gas ozono-lesivi

Art. 7 L’ uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di 

apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento è vietato a partire dal 

31 dicembre 2000

Art. 8 Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga nelle 

apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento una quantità non 

inferiore a 20 kg. di clorofluorcarburi, deve darne comunicazione ai Ministeri 

competenti, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, 

indicando l’ubicazione e la tipologia dell’apparecchiatura o dell’impianto , la natura e 

laquantità della sostanza secondo il formato di cui all’allegato II

A
Regolamento CE 1005/2009 del 

16/09/2009

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle 

sostanze che riducono lo strato di ozono

Emissioni di gas ozono-lesivi

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, 

esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e 

distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di 

comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, 

esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che 

contengono o dipendono da tali sostanze

A
Regolamento CE 2037/2000 del 

29/06/2000

Regolamento (CE) N. 2037/2000 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 sulle 

sostanze che riducono lo strato di ozono

Emissioni di gas ozono-lesivi

Eliminazione graduale delle sostanze controllate - CFC, HCFC, ecc.: controllo di 

produzione, immissione sul mercato/uso

HCFC

Divieto utilizzo degli HCFC

Conferimento da parte di tutti i detentori di prodotti, impianti e beni durevoli 

contenenti le sostanze lesive arrivati al termine della loro durata operativa, a centri di 

raccolta autorizzati

Il Regolamento non impone la sostituzione delle sostanze controllate se utilizzate da 

apparecchiature già esistenti ma richiede l’adozione di procedimenti:

• per il controllo delle emissioni (recupero temporaneo del gas) durante le operazioni 

di manutenzione o smantellamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive 

dell’ozono

• per la prevenzione di fughe in atmosfera durante il normale funzionamento degli 

impianti

X

A
Regolamento (UE) 2017/605 della 

Commissione del 29 marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/605 della Commissione, del 29 

marzo 2017, che modifica l'allegato VI del regolamento 

(CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Emissioni di gas ozono-lesivi
Il presente regolamento modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009, 

relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono
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A Reg. CE 3093/1994 Sostanze lesive dello strato di ozono Emissioni di gas ozono-lesivi

Il Regolamento definisce il programma di eliminazione progressiva delle sostanze 

lesive dell’ozono (CFCs, CFCs totalmente alogenati, Halon, Tetracloruro di carbonio, 

1,1,1-Tricloroetano, Bromuro di Metile, Idrobromofluorocarburi, 

Idroclorofluorocarburi), il regime degli scambi commerciali, il controllo delle 

emissioni e la gestione e comunicazione dei dati

A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2020/1079 della Commissione, del 

20 luglio 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 della 

Commissione, del 20 luglio 2020, sulla verifica e sulla 

correzione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/956 

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle 

emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli 

pesanti nuovi

Emissioni gas effetto serra

Il presente regolamento modifica i dati di cui al regolamento (UE) 2018/956 

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo 

di carburante dei veicoli pesanti nuovi
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A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 11 gennaio 2013

 Introdotte agevolazioni finanziarie all'acquisto di veicoli 

a basse emissioni di CO2 di cui all'art. 17-bis, decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Emissioni in atmosfera sostituito l'Allegato relativo ai metodi di rilevazione analitici 
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2013 12/02/2013

A

Rettifica della decisione di 

esecuzione (UE) 2018/1522 della 

Commissione, dell'11 ottobre 2018

	

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 

della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce 

un formato comune per i programmi nazionali di 

controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della 

direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente la riduzione delle emissioni 

nazionali di determinati inquinanti atmosferici 

Emissioni in atmosfera La presente rettifica modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1522
Gazzetta ufficiale 

europea
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA n° 249 del 

07/05/2012

2012/249/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 7 maggio 2012, relativa alla 

determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini 

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa alle emissioni industriali

Emissioni in atmosfera



A
Decisione CEE/CEEA/CECA 30 

ottobre 2014, n. 768

2014/768/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, 

il formato e la frequenza delle informazioni che devono 

essere messe a disposizione dagli Stati membri 

relativamente alle tecniche di gestione integrata delle 

emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a 

norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Emissioni in atmosfera

Gli Stati membri, entro il 30 settembre 2020, mettono a disposizione della 

Commissione le informazioni riguardanti l'attuazione delle tecniche di gestione 

integrata delle emissioni stabilite dalle BAT 57 e 58 adottate mediante decisione di 

esecuzione 2014/738/UE
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 30 

ottobre 2014, n. 769

2014/769/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 30 ottobre 2014, che conferma o 

modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli 

obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di 

veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2013 a 

norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Emissioni in atmosfera

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per 

ciascun costruttore di veicoli

commerciali leggeri nuovi in merito all'anno civile 2013 conformemente alle 

disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6, del

regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 30 

ottobre 2014, n. 770

2014/770/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 30 ottobre 2014, che conferma o 

modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli 

obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di 

autovetture per l'anno civile 2013 a norma del 

regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio

Emissioni in atmosfera

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per 

ciascun costruttore di autovetture e

per ciascun raggruppamento di costruttori in merito all'anno civile 2013 

conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del

regolamento (CE) n. 443/2009, figurano nell'allegato della presente decisione
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A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

n° 44 del 24/01/2014

Adozione zonizzazione ex art.  3 d.Lgs 155/10 di 

attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa

Emissioni in atmosfera BUR Liguria 19/02/2014 2014 19/02/2014

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 46-11968 del 04/08/2009

Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e 

la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il 

riscaldamento ambientale e il condizionamento e 

disposizioni attuative in materia di rendimento 

energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 

1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 

2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento 

energetico nell'edilizia"

Emissioni in atmosfera

Il presente provvedimento individua gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a 

promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad elevata 

efficienza energetica

I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti 

devono garantire, in condizioni operative ed in relazione al combustibile utilizzato in 

prevalenza, rendimenti non inferiori a quelli indicati nell'Allegato 5, lettera a) ed 

emissioni di ossidi di azoto (NOx) pari o inferiori a 80 mg/kWht (70 mg/kWht per 

generatori di calore con potenza nominale Pn < 35 kWt alimentati a gas naturale o a 

GPL) e di particolato fine (PM10 ) < 10 mg/kWht

A
Regione Lombardia - Decreto 

Dirigenziale 23 luglio 2012, n. 6576

Approvazione degli allegati tecnici relativi 

all’autorizzazione in via generale ex art 272 comma 2 del 

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per le attività “Impianti 

termici civili aventi potenza termica nominale non 

inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi 

elettrogeni e motori di emergenza”

Emissioni in atmosfera

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/593 del 06/09/2013

Approvazione del piano regionale degli interventi per la 

qualità dell'aria e dei relativi documenti previsti dalla 

procedura di valutazione ambientale strategica

Emissioni in atmosfera

Approvazione:

• Piano degli interventi per la qualità dell'aria, di seguito PRIA;

• Rapporto Ambientale;

• Sintesi non tecnica;

• Studio d'Incidenza ambientale;

• Dichiarazione di Sintesi

A
Decreto dirigente unità organizzativa 

1 dicembre 2016 - n. 12779

Approvazione dell’allegato tecnico relativo 

all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 

comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a 

ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, 

escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo 

chiuso».

Emissioni in atmosfera

Il presente decreto emana i criteri per l’adesione all’autorizzazione generale per gli 

«impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e 

delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

BUR Lombardia 13/12/2016 2016 13/12/2016 13/12/2016 17/12/2016

A
Regione Lombardia - D.d.u.o. 23 

dicembre 2011 - n. 12772

Approvazione dell’allegato tecnico relativo 

all’autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 

del d.lgs. 152/06 per l’attività in deroga di lavorazioni 

meccaniche in genere e/o pulizia 

meccanica/asportazione di materiale effettuate su 

metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell’allegato 

n.32

del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009

Emissioni in atmosfera

verifica che le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche siano considerate nei 

provvedimanti autorizzativi, altrimenti presentare domanda di modifica sostanziale 

entro il 31/07/2012

A D.G.R. 9 Gennaio 2017, n. 12-4553

Approvazione dell'Atto d'indirizzo recante l'elenco di 

casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica 

non sostanziale" (art. 268, comma 1 lett. m) e m bis) del 

d.lgs. 152/2006)

Emissioni in atmosfera

La presente delibera individua le casistiche esemplificative riconducibili alla nozione 

di “modifica non sostanziale” e rappresenta un utile indirizzo al fine di assicurare 

l’uniforme individuazione delle casistiche suddette, per la Città metropolitana di 

Torino e le Province in sede di procedimenti autorizzativi, nonchè per l’Agenzia 

regionale per la protezione ambientale in occasione delle verifiche successive;

BUR Piemonte 02/02/2017 2017 02/02/2017 02/02/2017 11/02/2017

A
Deliberazione della Giunta Regionale 

21/12/2018 N. 1154

Art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Autorizzazione 

generale alle emissioni in atmosfera per attività di 

verniciatura a pennello/rullo eseguita in piccoli cantieri 

navali.

Emissioni in atmosfera

La presente delibarazione approva le regole tecniche per la verniciatura a 

pennello/rullo eseguite in piccoli cantieri navali in cui vengono utilizzati quantitativi 

annui di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia 

delle attrezzature con consumo complessivo di COV rispettivamente pari a 2500 

Kg/anno e 12 Kg/giorno

BUR Liguria 23/01/2019 2019 23/01/2019 08/06/2019

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 31 ottobre 2014, n. X/2578 

Attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria. 

Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più 

inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015

Emissioni in atmosfera

Approvazione di ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo di 

determinate tipologie di veicoli, in ordine sia alle modalità di limitazione sia 

all’individuazione dell’ambito territoriale e della relativa rete stradale interessata 

dalle limitazioni, riportate in Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, dando attuazione alle azioni TP-1, TP-2 e TP-3 del PRIA; 

applicazione ai territori dei Comuni appartenenti alla «Fascia 1» e alla «Fascia 2» 

(Allegato 2)

BUR

Lombardia
05/11/2014 2014 05/11/2014 05/11/2014 17/11/2014

A
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 

2017, n. 183

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2015, relativa alla limitazione delle emissioni 

nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti 

di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro 

normativo degli stabilimenti che producono emissioni 

nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 

agosto 2016, n. 170

Emissioni in atmosfera
Il presente decreto modifica i Titoli della Parte Quinta del  decreto  legislativo  3   

aprile 2006, n. 152
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A D.Lgs. 161/2006 del 27 marzo 2006

Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione 

delle emissioni di composti organici volatili conseguenti 

all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in 

prodotti per la carrozzeria

Emissioni in atmosfera

Al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei 

composti organici volatili sulla formazione dell'ozono troposferico, il decreto 

determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato I, 

il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato



A
Determinazione del Dirigente (reg. 

Piemonte) 22 dicembre 2014, n. 12

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in 

atmosfera provenienti da stabilimenti del settore 

tessile, di cui alla d.d. n. 416/DB1004 del 7 dicembre 

2011. Rideterminazione dei termini di scadenza per i 

rilevamenti delle emissioni provenienti dalle lavorazioni 

di termofissaggio e di essiccazione di tessuti con 

riferimento agli inquinanti di combustione derivanti dal 

riscaldamento diretto

Emissioni in atmosfera
Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti del settore tessile
BUR Piemonte 2014 31/12/2014 31/12/2014 28/02/2015

A
Regione Lombardia - DGR n. 7/2663 

del 15/12/2000

Autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del DPR 

25/07/1991 all'esercizio delle 31 attività a ridotto 

inquinamento atmosferico specificate nell'allegato 2 del 

decreto medesimo. Integrazione della DGR n. 27497 del 

18/04/1997. Revoca delle DGR dal n. 29878 al n. 29885 

e delle DGR dal n. 39940 al n. 39943

Emissioni in atmosfera

A
Regione Lombardia - DGR  n. 7/6631 

del 29/10/2001

Autorizzazione per attività a inquinamento 

“scarsamente rilevante” per l’esercizio delle attività in 

deroga di cui art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii

Emissioni in atmosfera
Comunicare al Comune le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 

152/2006

A

Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. (Lombardia) 30/05/2012 n° 

IX/3552

Caratteristiche tecniche minime degli impianti di 

abbattimento per la riduzione dell’inquinamento 

atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di 

pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di 

cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento 

della d.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13943

Emissioni in atmosfera

A
Regione Lombardia - Circolare T1 

15030 del 20 luglio 2012

Chiarimenti procedure autorizzative, generali, previste 

per gli impianti, ricadenti nell’ambito di applicazione 

dell’art.281 comma 3 del d.lgs 152/06 e smi

Emissioni in atmosfera

A Comunicato (naz.) 14 agosto 2014

Comunicato riguardante la pubblicazione del decreto 3 

luglio 2014 recante «Approvazione della guida al 

risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 , ai 

sensi dell'articolo 4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, 

riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 

1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni 

sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da 

fornire ai consumatori per quanto riguarda la 

commercializzazione di autovetture nuove»

Emissioni in atmosfera

Il decreto e la guida sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dello sviluppo 

economico, all'indirizzo: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content & 

view=article & viewType=1 & idarea1=593 & idarea2=0 & idarea3=0 & idarea4=0 & 

andor=AND§ionid=0 & andorcat=AND & partebassaType=0 & idareaCalendario1=0 & 

MvediT=1 & showMenu=1 & showCat=1 & showArchiveNewsBotton=0 & 

idmenu=2263 & id=2030991 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutel del territorio e del mare 

7 novembre 2016 

Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di 

emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti 

a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti. 

Emissioni in atmosfera

Il presente  decreto individua i criteri da applicare per la fissazione dei valori  limite  di  

emissione  in  atmosfera  degli  impianti   degli stabilimenti a tecnologia avanzata 

nella produzione di biocarburanti.
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A
Regione Piemonte - Determinazione 

Dirigenziale 6 luglio 2012, n. 518

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti di allevamento di animali

Emissioni in atmosfera BUR Piemonte 2012 12/07/2012

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 27 

ottobre 2014, n. 746

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2014, che 

determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei 

settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio 

elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 

per il periodo dal 2015 al 2019 [notificata con il numero 

C(2014) 7809]

Emissioni in atmosfera
I settori e i sottosettori di cui in allegato alla Decisione sono ritenuti esposti ad un 

rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Gazzetta ufficiale 

europea
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2015/2250 della Commissione, del 

26  novembre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2250 della 

Commissione, del 26  novembre 2015, che conferma o 

modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli 

obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di 

veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a 

norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

Emissioni in atmosfera

Nell'allegato della presente decisione sono riportati i valori relativi ai risultati 

raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli 

commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2014, conformemente 

all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011

Gazzetta ufficiale 

europea
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2015/2251 della Commissione, del 

26 novembre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2251 della 

Commissione, del 26 novembre 2015, che conferma o 

modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli 

obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di 

autovetture per l'anno civile 2014 a norma del 

regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio 

Emissioni in atmosfera

Nell'allegato della presente decisione sono riportati i valori relativi ai risultati 

raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli 

commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2014, conformemente 

all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 443/2009
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2015/2280 della Commissione, del 7 

dicembre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2280 della 

Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa 

all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come 

tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di 

CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 

443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Emissioni in atmosfera

L'alternatore efficiente DENSO della classe di uscita di potenza da 100 A a 250 A, 

destinato a essere utilizzato nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia 

innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE)

n. 443/2009. La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso 

dell'alternatore di cui al paragrafo 1 è determinata secondo il metodo descritto 

nell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione 2013/341/UE. 
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1032 della Commissione del 13 

giugno 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della 

Commissione del 13 giugno 2016, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a 

norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non 

ferrosi

Emissioni in atmosfera
Con la presente decisione sono approvate le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi
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A

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

DECISIONE DI ESECUZIONE che conferma le emissioni 

specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni 

specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno 

civile 2012 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio

Emissioni in atmosfera

I valori specificati nell’allegato sono confermati per

ogni costruttore di autovetture e per ogni raggruppamento di

costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2012
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 10 marzo 

2014, n. 128

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 

marzo 2014

relativa all’approvazione del modulo a diodi emettitori 

di luce (LED) per anabbaglianti «E-Light» come 

tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di 

CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento 

(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Emissioni in atmosfera
Metodo per determinare la riduzione delle emissioni di CO2 conseguibile mediante 

l’uso del modulo LED per anabbaglianti «E-Light» in un veicolo di categoria M1

Gazzetta ufficiale 

europea
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A

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

Decisione di esecuzione sugli adeguamenti delle 

assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per 

il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 

406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Emissioni in atmosfera

Adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni (tonnellate di biossido di 

carbonio equivalente) degli Stati membri per ciascun anno del periodo dal 2013 al 

2020 calcolati applicando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta 

indicati nella seconda relazione di valutazione dell’IPCC
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A
Regione Lombardia - DGR n. 7/11667 

del 20/12/2002

Definizione degli allegati tecnici relativi ad attività 

produttive che comportano emissioni in atmosfera ai 

fini della semplificazione del procedimento autorizzativo 

previsto dal DPR 203/88

Emissioni in atmosfera

A

Regione Lombardia - Deliberazione 

Giunta Regionale 15 febbraio 2012, 

n. IX/3018

Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione 

delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da 

attività a forte impatto odorigeno

Emissioni in atmosfera BUR Lombardia 2012 20/02/2012

A

Direttiva (UE) 2015/2193 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2015

Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa alla limitazione 

delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti 

originati da impianti di

combustione medi 

Emissioni in atmosfera

La presente direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), monossido dii carbonio (CO),  e polveri 

da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi 

potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni. 
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A

Regione Lombardia - Deliberazione 

Giunta Regionale 21 dicembre 2009, 

n. 8/10858

Disposizioni urgenti concernenti limitazioni all’utilizzo di 

specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle 

zone A2, B e C del territorio regionale, come individuate 

dalle dd.g.r. 5290/07 e 9958/09 (art. 24, comma 1, l.r. 

24/06)

Emissioni in atmosfera
Sono soggetti alla limitazione all’utilizzo dell’olio combustibile e dei suoi derivati gli 

impianti termici civili, come definiti all’art. 283, comma 1, lett. d), del d.lgs. 152/06

A
D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Parte V - 

Art. 275
Emissioni di COV Emissioni in atmosfera

Il gestore dimostra all'autorità competente, secondo le prescrizioni 

dell'autorizzazione, la conformità delle emissioni: 

a) ai valori limite di emissione di cui all'articolo 275, comma 2; 

b) all'emissione totale annua di cui all'articolo 275, comma 6; 

c) alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 12 e 13, ove applicabili - Piano 

Gestione Solventi

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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A DM n. 44/2004
Emissioni di COV "composti organici volatili" recep. Dir. 

1999/13/CE
Emissioni in atmosfera

n.15 attività stabilite in All. I e soglie di consumo previste, valori limite, criteri 

temporali di adeguamento, metodi di analisi e di valutazione
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Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 

280 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

A
Regione Lombardia - Delibera DGR 

n. 8/196 del 22/06/2005

Integrazione della DGR 20/12/2002

Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle 

emissioni di polveri e COV da fonti di origine industriale 

per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e 

inerti

Emissioni in atmosfera

A
Regione Lombardia - DGR 

11667/2002 e DGR 196/2005
Integrazione e modificazione della DGR 11667/2002 Emissioni in atmosfera

A
Reg. CE n. 166/2006 del 18 gennaio 

2006

Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei 

trasferimenti di sostanze inquinanti che modifica le 

direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

Emissioni in atmosfera Registro E-PRTR

A D.G.R. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554

L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il 

contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti 

dalle attivita' ad impatto odorigeno.

Emissioni in atmosfera

Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente 

l’utilizzo del territorio; pertanto il presente testo indica specifiche prescrizioni ai fini di 

minimizzare e controllare l’impatto odorigeno ed evitare che la presenza di attività 

con rilevanti flussi osmogeni ostacoli la fruibilità del territorio. 

BUR Piemonte 02/02/2017 2017 02/02/2017 02/02/2017 11/02/2017

A
Delibera della giunta regionale n. 

388 del 10/05/2019

Modifiche e integrazioni della D.G.R. 1154/2018 “Art 

272 c.2 del D.Lgs 152/06 Autorizzazione genner ale alle 

e missi o ni i n at m osfer a per atti vità di ver nici atur a 

a p e n n ell o/ r ull o ese g uit a i n pi c c oli c a nti e ri n a 

v ali ” e s ostit u zi o n e d e gli all e g ati p a g. 4 0

Emissioni in atmosfera
La presente deliberazione apporta modifiche alla D.G.R. 1154/2018 relativa alle 

attività di verniciatura
BUR Liguria 05/06/2019 2019 05/06/2019 08/06/2019

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 16-4488 del 06/08/2012

Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 4 

agosto 2009, n. 46-11968 contenente l'aggiornamento 

dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e 

il condizionamento

Emissioni in atmosfera

Proroga al 01.09.2013 del termine, indicato nella Tabella C dell'Allegato I alla 

deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968, relativo 

all'adeguamento emissivo dei generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche:

• potenza termica nominale (Pn) 35< Pn ≤ 1000 kW e alimentazione con gasolio e altri 

distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o 

biogas;

• potenza termica nominale 300< Pn ≤ 1000 kW e alimentazione con gas naturale, 

GPL o gas di città

A
Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente n° 337 del 12/07/2013

Modifica Allegato 3 della d.d. 6 luglio 2012, n. 518 

"d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere 

generale per le emissioni in atmosfera provenienti da 

stabilimenti di allevamento di animali"

Emissioni in atmosfera

A  D.M. 3 ottobre 2012
Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 

2006, n. 161, in materia di composti organici volatili
Emissioni in atmosfera sostituito l'Allegato relativo ai metodi di rilevazione analitici 

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 78-6280 del 02/08/2013

Modifiche al par. 1.5 dell'All.to alla d.g.r. 4.08.2009, n. 

46-11968, come modificato dalla d.g.r. 3.08.2011 n. 18-

2509, recante l'aggiornamento dello Stralcio di piano 

per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, 

nonche' le disposizioni attuative dell'articolo 21, comma 

1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 

2007, n. 13

Emissioni in atmosfera

Proroga al 31.12.2014 del termine, indicato nella Tabella C dell'Allegato I alla 

deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968, relativo 

all'adeguamento emissivo dei generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche:

- potenza termica nominale 35 < Pn ≤ 300 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o 

gas di città;

- potenza termica nominale 35< Pn ≤ 1000 kW e alimentazione con gasolio e altri 

distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o 

biogas;

- potenza termica nominale 300< Pn ≤ 1000 kW e alimentazione con gas naturale, GPL 

o gas di città

A

Regione Lombardia - Deliberazione 

Consiglio Regionale 12 giugno 2012, 

n. IX/465

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 

(Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni 

in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) 

(Deliberazione di non passaggio all’esame del 

provvedimento)

Emissioni in atmosfera

A D.M. 15 gennaio 2014

Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: 

«Norme in materia ambientale»

Emissioni in atmosfera

La modifica riguarda solo le Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito 

di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 

abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque 

trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico che ora sono inserite tra gli impianti e le 

attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento 

atmosferico, di cui all'art. 272 , comma 1, D.Lgs. n. 152/2006

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/02/2014 2014 10/02/2014

A
Regione Lombardia - L.R. 11 

dicembre 2006, n. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni 

in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente 
Emissioni in atmosfera

A Regione Lombardia - LR 24/2006
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni 

in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
Emissioni in atmosfera



A D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Parte V

art. 267 - Campo di applicazione: si applica agli impianti, 

inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo 

II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera 

e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi 

di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri 

per la valutazione della conformità dei valori misurati ai 

valori limite

art. 269 - Domanda di autorizzazione impianti di 

emissione in atmosfera

art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli 

impianti e le attività

art. 272 - Impianti ed attività in deroga

art. 281 - Disposizioni transitorie all'entrata in vigore del 

T.U.A.

Emissioni in atmosfera Domanda di autorizzazione per attività che generano emissioni in atmosfera

A

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 8 

ottobre 2014

Recepimento della direttiva 2014/43/UE della 

Commissione che modifica gli allegati I, II e III della 

direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro 

l'emissione di inquinanti gassosi e particolato 

inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione 

dei trattori agricoli.

Emissioni in atmosfera

Gli allegati I, II e III del decreto del Ministro dei  trasporti

e della navigazione 2 maggio 2001,  di  recepimento  della  direttiva

2000/25/CE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente

all'allegato al presente decreto.
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A

Regolamento (UE) 2015/757 del 

parlamento europeo e del consiglio 

del 29 aprile 2015

Regolamento (UE) 2015/757 del parlamento europeo e 

del consiglio del 29 aprile 2015 concernente il 

monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle 

emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto 

marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE 

Emissioni in atmosfera

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la 

verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni 

pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la 

giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto 

di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo
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A
Regolamento CEE/UE 31 gennaio 

2014, n. 133

REGOLAMENTO (UE) N. 133/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 31 gennaio 2014

che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso 

tecnico riguardo ai limiti di emissione, la direttiva 

2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il 

regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della 

Commissione

Emissioni in atmosfera
Quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - Modifica del 

regolamento (UE) n. 582/2011
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A
Regolamento CEE/UE 11 febbraio 

2014, n. 36

REGOLAMENTO (UE) N. 136/2014 DELLA COMMISSIONE 

dell'11 febbraio 2014

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 

della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli 

passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e il 

regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per 

quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI)

Emissioni in atmosfera
A decorrere dal 1 gennaio 2015 i costruttori rilasciano certificati di conformità 

conformi al presente regolamento
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A
Regolamento CEE/UE 26 febbraio 

2014, n. 253

REGOLAMENTO (UE) N. 253/2014 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di 

definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo del 

2020 di ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi

Emissioni in atmosfera Applicazione modalità di conseguimento dell’obiettivo del 2020
Gazzetta ufficiale 

europea
2014 20/03/2014 23/03/2014 04/04/2014

A
Regolamento CEE/UE 11 marzo 

2014, n. 333

Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che modifica il 

regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le 

modalità di conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre 

le emissioni di CO2 delle autovetture nuove 

Emissioni in atmosfera Modifiche al regolamento (CE) n. 443/2009 per ridurre emissioni di CO2
Gazzetta ufficiale 

europea
2014 05/04/2014 08/04/2014 18/04/2014

S

Regolamento delegato (UE) 

2016/2071 della Commissione del 22 

settembre 2016

Regolamento delegato (UE) 2016/2071 della 

Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il 

regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il 

monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le 

regole relative al monitoraggio delle altre informazioni 

pertinenti

Emissioni in atmosfera
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
26/11/2016 2016 26/11/2016 16/12/2016 03/12/2016

S

Regolamento delegato (UE) 

2016/2072 della Commissione del 22 

settembre 2016

Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della 

Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle 

attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a 

norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la 

comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride 

carbonica generate dal trasporto marittimo 

Emissioni in atmosfera

Il presente regolamento stabilisce disposizioni in materia di valutazione dei piani di 

monitoraggio e verifica delle relazioni sulle emissioni. Stabilisce inoltre requisiti in 

termini di competenze e procedure.

Gazzetta ufficiale 

europea
26/11/2016 2016 26/11/2016 16/12/2016 03/12/2016

A
Regolamento CEE/UE 25 aprile 2014, 

n. 427

Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della 

Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una 

procedura di approvazione e certificazione di tecnologie 

innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei 

veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento 

(UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Emissioni in atmosfera

Il presente regolamento stabilisce una procedura di richiesta, valutazione, 

approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni 

di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 

n. 510/2011

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 26/04/2014 16/05/2014 05/05/2014

A

Regolamento n. 83 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 83 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli per 

quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al 

carburante utilizzato dal motore [2015/1038]

Emissioni in atmosfera

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a 

motore e stabilisce le regole legate alla conformità in servizio, alla durata dei 

dispositivi antinquinamento e ai

sistemi diagnostici di bordo (OBD). Il presente regolamento si applica ai veicoli delle 

categorie M1, M2, N1 e N2 con massa di riferimento non superiore a 2 610 kg 

Gazzetta ufficiale 

europea
03/07/2015 2015 03/07/2015 03/07/2015 04/07/2015

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 8 aprile 2016, n. 99

Regolamento per il recepimento delle direttive 

2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti 

ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 

98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile 

diesel per autotrazione) e della direttiva 2009/126/CE 

(recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a 

motore)

Emissioni in atmosfera
Viene modificato l'allegato VIII alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 relativo agli 

impianti di distribuzione di benzina.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/06/2016 2016 11/06/2016 12/06/2016 18/06/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 26 maggio 2016, n. 118

Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di 

emissioni in atmosfera per le emissioni di carbonio 

organico totale  degli impianti alimentati a biogas, ai 

sensi dell'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 

152 del 2016

Emissioni in atmosfera
Modifiche al d. lgs 152/2016 relative  ai valori limite di emissioni in atmosfera per le 

emissioni di carbonio organico totale  degli impianti alimentati a biogas

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/06/2016 2016 30/06/2016 15/07/2016 07/02/2016



A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 19 maggio 2016, n. 123 

Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o 

raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di 

origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, 

paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152.

Emissioni in atmosfera Il presente decreto modifica l'allegato X alla parte quinta del testo unico ambientale
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/07/2016 2016 08/07/2016 23/07/2016 16/07/2016

A Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) n. 389/2013 della 

Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un 

registro dell'Unione conformemente alla direttiva 

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle 

decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i 

regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della 

Commissione

Emissioni in atmosfera
Modifica dell'art. 88 del Regolamento (Ue) n. 389/2013, che istituisce un registro 

europeo relativo al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
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europea
03/12/2015 2015 03/12/2015 03/12/2015 05/12/2015

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 26 novembre 2018 

Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli 

impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. 
Emissioni in atmosfera

Il presente decreto stabilisce i siti di monitoraggio,  i criteri per l'esecuzione del 

monitoraggio ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D. Lgs n. 81 del 30/05/2018,  inclusa  

l'individuazione  degli  indicatori   e   le frequenze e le modalita' di rilevazione e 

comunicazione dei dati

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/12/2018 2018 15/12/2018 15/12/2018 22/12/2018

A D.D. 25 Marzo 2020, n. 109

Misure temporanee relative ad adempimenti previsti 

dalle autorizzazioni in via generale alle emissioni in 

atmosfera, di cui all'articolo 272, comma 2 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Proroga termini.
Emissioni in atmosfera

La Regione Piemonte determina di prorogare fino al 30 giugno 2020, gli adempimenti 

relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione 

successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, 

adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del d.lgs. 

152/2006

BUR Piemonte 02/04/2020 2020 02/04/2020 02/04/2020 04/04/2020

A

REGOLAMENTO (UE) 2020/1040 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 15 luglio 2020

REGOLAMENTO (UE) 2020/1040 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 che 

modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto 

riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte 

agli effetti della crisi della COVID-19

Emissioni in atmosfera Proroga temporale di alcune scadenze a causa della diffusone epidemia Covid-19
Gazzetta ufficiale 

europea
17/07/2020 2020 17/07/2020 17/07/2020 25/07/2020

A
Deliberazione della Giunta Regionale 

9 gennaio 2017, n. 13-4554

L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il 

contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti 

dalle attivita' ad impatto odorigeno. 

Emissioni odorigene
La presente delibera emana le linee guida per la caratterizzazione e il contenimento 

delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attivita' ad impatto odorigeno
BUR Piemonte 02/02/2017 2019 02/02/2017 26/10/2019

A Delibera 38/2018
Metodologie per la valutazione delle emissioni 

odorigene - Documento di sintesi
Emissioni odorigene

Il Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), 

nella seduta del 3 ottobre 2018, ha adottato la Delibera n. 38/2018 di approvazione 

del documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - 

Documento di sintesi”, consultabile al seguente collegamenbto

ISPRA 2019 03/10/2018 26/10/2019

A

Regolamento (UE) n. 174/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 5 febbraio 2013

 Modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, 

concernente un programma comunitario di 

etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per 

le apparecchiature per ufficio

Energia

A Rettifica

 Rettifica del regolamento (UE) 2015/1095 della 

Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di 

esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati 

professionali, degli abbattitori, delle unità di 

condensazione e dei chiller di processo

Energia Modifica all'art. 2 e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/1095
Gazzetta ufficiale 

europea
29/04/2016 2016 29/04/2016 29/04/2016 07/05/2016

A Rettifica

 Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1187 

della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la 

direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura 

energetica delle caldaie a combustibile solido e degli 

insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di 

riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo 

della temperatura e dispositivi solari

Energia La rettifica integra una dicitura del regolamento 2015/1187
Gazzetta ufficiale 

europea
19/04/2016 2016 19/04/2016 19/04/2016 23/04/2016

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 9 ottobre 

2014, n. 738

2014/738/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 

concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi 

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa alle emissioni industriali

Energia
Sono adottate le conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas 

riportate in allegato alla Decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 28/10/2014 17/11/2014 03/11/2014

A
Direttiva CEE/CEEA/CE 22 ottobre 

2014, n. 94

2014/94/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili alternativi

Energia

La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la 

dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La 

presente direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i 

combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di 

rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri 

strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali 

punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 

novembre 2016

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 28/10/2014 17/11/2014 03/11/2014

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economino del 26 giugno 2015

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici

Energia

Il  presente decreto si pone la finalita' di favorire  l'applicazione  omogenea  e 

coordinata  dell'attestazione  della  prestazione  energetica   degli edifici e  delle  

unita'  immobiliari su tutto il  territorio  nazionale.  Il

presente decreto definisce: 

  a) le Linee guida nazionali per  l'attestazione  della  prestazione energetica degli 

edifici; 

  b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione  tra  lo Stato e le regioni; 

  c) la realizzazione di un sistema informativo comune per  tutto  il territorio nazionale 

per la gestione di un  catasto  nazionale  degli attestati di prestazione energetica e 

degli impianti termici

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/07/2015 2015 15/07/2015 01/10/2015 18/07/2015

A D.G.R. 6 Marzo 2017, n. 21-4738

Aggiornamento allegati B1 e B2 alla legge regionale 14 

dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la 

compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione), 

ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della medesima l.r. 

40/1998, in conseguenza del conferimento di funzioni 

agli enti locali in materia di energia, operato dalla 

legislazione regionale.

Energia

 La Regione Piemonte decide di aggiornare ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della 

L.R. 40/1998, gli allegati B1 e B2 alla medesima l.r. 40/1998, al fine armonizzarne i 

contenuti con le modifiche apportate dalla legislazione regionale relativa al 

conferimento di funzioni agli enti locali

BUR Piemonte 09/03/2017 2017 09/03/2017 09/03/2017 18/03/2017

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 16 febbraio 2016

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di 

interventi di piccole dimensioni per l'incremento 

dell'efficienza energetica e per la produzione di energia 

termica da fonti rinnovabili

Energia

Il decreto aggiorna la disciplina per  l'incentivazione di interventi di piccole 

dimensioni per l'incremento  dell'efficienza energetica  e  per  la  produzione  di  

energia  termica   da   fonti rinnovabili 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economino del 26 giugno 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e 

dei requisiti minimi degli edifici

Energia

Il presente decreto definisce le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo 

delle prestazioni energetiche  degli  edifici, ivi  incluso  l'utilizzo  delle   fonti   

rinnovabili,   nonche'   le prescrizioni  e  i  requisiti  minimi  in  materia   di   prestazioni 

energetiche degli edifici e  unita'  immobiliari,  nel  rispetto  dei criteri generali di cui 

all'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I criteri di cui sopra 

si applicano  agli  edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o 

edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/07/2015 2015 15/07/2015 01/10/2015 18/07/2015

A
Decreto interministeriale 26 giugno 

2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e 

dei requisiti minimi degli edifici

Energia

Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i 

Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e 

dei trasporti, della salute e della difesa, reca “Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 

minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 ( e rispettive appendici A e B) e 2

Ministero dello 

Sviluppo Economico
15/07/2015 2015 15/07/2015

A
Deliberazione Consiglio Regionale 24 

luglio 2012, n. IX/532

Approvazione degli indirizzi per la definizione del nuovo 

programma energetico ambientale regionale
Energia

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 12 maggio 2015

Approvazione degli schemi di certificazione e 

accreditamento per la conformità alle norme tecniche in 

materia di esco, esperti in gestione dell'energia e 

sistemi di gestione dell'energia, ai sensi dell'articolo 12, 

comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Energia

Sono approvati gli allegati documenti redatti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del 

decreto legislativo n. 102 del 2014, da Accredia, sentito il CTI per il necessario 

collegamento con la normativa tecnica di settore, che disciplinano:

- Lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 

11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO);

- Lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 

11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE);

- Lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di 

Gestione dell'Energia (SGE) 

Ministero dello 

Sviluppo Economico
12/05/2015 2015 12/05/2015 12/05/2015 23/05/2015

A
Decreto dirigente unità organizzativa 

29 marzo 2017 - n. 3490

Approvazione dei criteri per l’accertamento delle 

infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 27 

della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i. conseguenti 

alla trasgressione delle disposizioni relative agli attestati 

di prestazione energetica degli edifici», in attuazione 

della dgr 5900 del 28 novembre 2016

Energia

Il presente documento definisce la procedura di accertamento della conformità degli 

Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE), ai sensi della DGR n. X/5900 del 

28/11/2016.

BUR Lombardia 03/04/2017 2017 03/04/2017 03/04/2017 15/04/2017

A
Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 16 marzo 2017

Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la 

connessione e l'esercizio di impianti di 

microcogenerazione ad alto rendimento e di 

microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

Energia

Il presente decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare 

impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come definiti dal decreto 

legislativo n. 20 del 2007 e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti 

rinnovabili, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di 

rete e GSE. 
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A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 11 dicembre 2017

Approvazione del «Piano d'azione nazionale per 

l'efficienza energetica - PAEE 2017»
Energia Il presente decreto approva il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
23/02/2018 2018 23/02/2018 10/03/2018

A D.G.R. n. 23-1253 del 30 marzo 2015

Approvazione del Documento Preliminare di nuovo 

Piano Energetico Ambientale Regionale e del Rapporto 

Preliminare Ambientale, ai fini dell'avvio del processo di 

pianificazione energetica e contestuale Valutazione 

Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 

152/2006 e della d.g.r. 12-8931 del 9 giugno 2008

Energia
Approvazione del Documento Preliminare di nuovo Piano Energetico Ambientale 

Regionale e del Rapporto Preliminare Ambientale
BUR Piemonte 02/04/2015 2015 02/04/2015 02/04/2015 11/04/2015

A
Decreto dirigente unità organizzativa 

2 ottobre 2018 - n. 13953

Approvazione della modulistica regionale per la 

presentazione delle istanze di volturazione della 

titolarità dell’autorizzazione rilasciata per la costruzione 

ed esercizio degli impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili e approvazione della 

procedura informatizzata per la gestione del relativo 

procedimento amministrativo

Energia
Il presente decreto approva la modulistica regionale unificata istanza di volturazione 

dell’autorizzazione» e di adottarlo come unico standard sul territorio lombardo
BUR Lombardia 2018 05/10/2018 05/10/2018 13/10/2018

A D.D. 16 Novembre 2015, n. 799

Approvazione della Procedura per il rilascio 

dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi 

di formazione e aggiornamento per la valutazione della 

prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio 

di Attestati di prestazione energetica.

Energia

Con la presente determina viene approvata la procedura per il rilascio 

dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e 

aggiornamento per la valutazione della prestazione energetica degli

edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica

BUR Piemonte 19/11/2015 2015 19/11/2015 19/11/2015 21/11/2015

A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 febbraio 

2018

Approvazione dell'accordo di programma per la 

realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica 

dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Energia

Il presente decreto emana un accordo di programma recante l’approvazione 

dell’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica 
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A D.D. 3 Marzo 2016, n. 66
Approvazione delle "Linee guida regionali per 

l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche".
Energia

Le Linea Guida sono finalizzate a fornire alcune indicazioni tecniche agli enti coinvolti 

nel processo decisionale e agli

operatori del settore che affrontano la progettazione, l’installazione, il collaudo, la 

gestione e la dismissione delle sonde geotermiche

BUR Piemonte 21/04/2016 2016 21/04/2016 21/04/2016

A Comunicato

Approvazione delle linee guida per la redazione dei 

documenti di pianificazione energetico-ambientale dei 

sistemi portuali.

Energia

Con decreto n. 408 del 17 dicembre 2018  del  direttore  generale per il clima e 

l'energia del Ministero  dell'ambiente sono state approvate le «Linee  guida

per    la    redazione    dei     documenti     di     pianificazione energetico-ambientale 

dei sistemi  portuali»  -  ai  sensi  dell'art. 4-bis della legge  28  gennaio  1994, n.  84  -  

che  forniscono  gli indirizzi  utili  alla  redazione  dei  documenti  di  pianificazione 

energetico-ambientale  dei  sistemi  portuali,  con  l'obiettivo   di ridurre i consumi di 

combustibili fossili e, quindi, le emissioni  di CO2 , migliorando la qualita'  ambientale  

dei  porti  e  delle  aree limitrofe
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Italiana
29/12/2018 2019 29/12/2018 05/01/2019

A
Comunicato del MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato 

elettrico e alla disciplina del mercato del gas naturale.
Energia

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del  2  agosto 2019 sono 

approvate le  proposte  di  modifica  alla  disciplina  del mercato del gas naturale e alla  

disciplina  del  mercato  elettrico, trasmesse dal Gestore dei mercati energetici - GME 

al Ministro  dello sviluppo economico in data 8 febbraio 2019 e 19 giugno 2019. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
22/08/2019 2019 22/08/2019 31/08/2019

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economino del 22 giugno 2015

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione 

di programmi informatici finalizzati alla compilazione 

delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio 

del registro delle imprese per via telematica o su 

supporto informatico. Integrazione del decreto 

ministeriale 18 ottobre 2013.

Energia

Con il presente decreto sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche per la 

creazione di programmi informatici di  cui  al decreto ministeriale 18 ottobre 2013,  

come  modificato  con  decreto ministeriale 10 luglio 2014, ed ancora  dal  decreto  

ministeriale  2 marzo 2015
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15/07/2015 2015 15/07/2015 15/07/2015 18/07/2015

A
Delib. Giunta Regione Piemonte del 

16 marzo 2015, n. 28-1194

Art. 15 ter del Regolamento 10/R del 2003, come 

inserito dall'art. 11 del Regolamento 2/R del 2015. Linee 

guida per la valutazione e il monitoraggio della 

compatibilita' ambientale degli impianti idroelettrici con 

l'ecosistema fluviale. Approvazione del documento

Energia

Le Linee Guida sono messe a disposizione delle Province per l’approvazione e 

l’impiego da parte delle medesime affinchè possano costituire un utile indirizzo ai fini 

della produzione, da parte dei richiedenti, della documentazione prevista ai sensi 

dell’art. 15 ter del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R come inserito 

dall’art. 11 del Regolamento 2/R del 2015 e possano fornire termine di riferimento 

per le istruttorie tecniche delle Autorità competenti alla valutazione degli impatti 

prodotti dalle derivazioni idriche finalizzate alla produzione di energia idroelettrica

BUR Piemonte 26/03/2015 2015 26/03/2015 26/03/2015 28/03/2015



A
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 

2017, n. 51 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i 

metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi 

della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della 

benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 

2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa 

alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la 

direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili

Energia
Con il presente decreto vengono apportate modifiche al decreto legislativo 21 marzo 

2005, n. 66 e al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/04/2017 2017 27/04/2017 12/05/2017 29/04/2017

A
Decreto legislativo del 21 marzo 

2017, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i 

metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi 

della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della 

benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 

2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa 

alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la 

direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili.

Energia

Il presente decreto modifica il d.lgs 21 marzo 2005 n. 66 ai fini dell'attuazione delle 

direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE e  il d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione 

della direttiva 2015/1513/UE
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Italiana
27/04/2017 2017 27/04/2017 12/05/2017 29/04/2017

A D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante 

modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE

Energia

Sviluppo delle fonti rinnovabili

Obiettivi nazionali: la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 

finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari al 17 per cento

A
Decreto legislativo 28 giugno 2012, 

n. 104

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa 

all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse 

dei prodotti connessi all'energia, mediante 

l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai 

prodotti

Energia
Informazione a favore degli utilizzatori

finali dell’energia

A Comunicato
Avviso relativo al decreto 10 novembre 2017, di 

adozione della strategia energetica nazionale
Energia

 Nei siti internet del Ministero dello sviluppo  economico  e  del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e' pubblicato  il  decreto  di  

adozione  della   Strategia   energetica nazionale 10 novembre 2017, scaricabile ai 

link:        http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-

interministeriali/2037375-decreto-interministeriale-10-novembre-2017-strategia-

energetica-azionale 

    http://www.minambiente.it/comunicati/strategia-energetica-nazionale-2017 
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A
Circolare Ministeriale del 

14/01/2014

Circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti relativi 

all'applicazione del decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. che 

stabilisce le modalità di funzionamento del sistema 

nazionale di certificazione della sostenibilità dei 

biocarburanti e dei bioliquidi

Energia

La circolare reca un chiarimento in relazione al campo di applicazione

soggettivo del D.M. 23

gennaio 2012 e succ. modd., già precisato

dall’art. 2, D.Lgs. n. 66/2005, con la definizione

di “operatore economico”: «non è considerato

operatore economico il produttore di rifiuti

che conferisce gli stessi al consorzio di cui

all’art. 233 del D.lgs. n. 152/ 2006».

Viene data la possibilità

all’operatore che cede tutto l’olio vegetale

esausto a raccoglitori consorziati di cui all’art.

233, D.Lgs. n. 152/ 2006 e successive

modifiche, di essere esonerato dall’obbligo

di certificazione.

Nel caso in cui il raccoglitore non sia consorziato,

risulta precisato l’obbligo di certificazione

anche per il produttore di rifiuti
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Italiana
23/01/2014 2014 23/01/2014

A
Comunicazione CE 10 marzo 2017, n. 

76/01

Comunicazione della Commissione nel quadro 

dell’attuazione del regolamento delegato (UE) 

2015/1187 della Commissione che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie 

a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a 

combustibile solido, apparecchi di riscaldamento 

supplementari, dispositivi di controllo della temperatura 

e dispositivi solari 

Energia Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi transitori di misurazione e calcolo
Gazzetta ufficiale 

europea
14/03/2017 2017 14/03/2017 14/03/2017 18/03/2017

A
Comunicazione CE 14 luglio 2017, n. 

229/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/2281 della 

Commissione, che attua la direttiva 2009/125/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di 

raffrescamento, dei chiller di processo ad alta 

temperatura e dei ventilconvettori 

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori per 

l’applicazione del regolamento (UE) 2016/2281
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europea
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A
Comunicazione CE 11 novembre 

2016, n. 416/05

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1016/2010 

della Commissione, recante modalità di applicazione 

della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso 

domestico e del regolamento delegato (UE) n. 

1059/2010 della Commissione, che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo 

d’energia delle lavastoviglie per uso domestico 

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
11/11/2016 2016 11/11/2016 11/11/2016 19/11/2016

A
Comunicazione CE 12 aprile 2017, n. 

118/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 

65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che 

integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso 

domestico e del Regolamento (UE) n. 66/2014 della 

Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di 

esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e 

cappe da cucina per uso domestico 

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
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A
Comunicazione CE 11 novembre 

2016, n. 416/07

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 

665/2013 della Commissione che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo 

d’energia degli aspirapolvere e del regolamento (UE) n. 

666/2013 della Commissione recante modalità di 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere 

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
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A
Comunicazione CE 9 dicembre 2016, 

n. 460/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1275/2008 della 

Commissione, recante misure di esecuzione della 

direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le specifiche di 

progettazione ecocompatibile relative al consumo di 

energia elettrica nei modi stand-by e spento delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e 

da ufficio 

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
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europea
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A
Comunicazione CE 15 aprile 2015, n. 

120/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della 

Commissione recante misure di esecuzione della 

direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le specifiche di 

progettazione ecocompatibile relative al consumo di 

energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in 

modo attivo per gli alimentatori esterni 

(2015/C 120/02)

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
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europea
2015 15/04/2015 15/04/2015 25/04/2015

A
Comunicazione CE 10 febbraio 2017, 

n. 44/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) 2015/1095 della 

Commissione recante misure di esecuzione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 

ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, 

degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei 

chiller di processo e del regolamento delegato (UE) 

2015/1094 della Commissione che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in 

merito all’etichettatura energetica degli armadi 

frigoriferi/congelatori professionali 

Energia Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate e di metodi transitori
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10/02/2017 2017 10/02/2017 10/02/2017 11/02/2017

A
Comunicazione CE 10 marzo 2017, n. 

76/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) 2015/1188 della 

Commissione recante modalità di applicazione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 

ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento 

d’ambiente locale, dell’attuazione del regolamento (UE) 

2015/1185 della Commissione recante modalità di 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il 

riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido e 

dell’attuazione del regolamento delegato (UE) 

2015/1186 della Commissione che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l’etichettatura energetica degli 

apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale 

Energia Pubblicazione di titoli e riferimenti normativi
Gazzetta ufficiale 

europea
10/03/2017 2017 10/03/2017 10/03/2017 18/03/2017

A
Comunicazione CE 11 novembre 

2016, n. 416/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1015/2010 della 

Commissione recante modalità di applicazione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 

ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e del 

regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della 

Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle 

lavatrici per uso domestico 

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
11/11/2016 2016 11/11/2016 11/11/2016 19/11/2016

A
Comunicazione CE 11 novembre 

2016, n. 416/06

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1253/2014 della 

Commissione recante attuazione della direttiva 

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda le specifiche per la progettazione 

ecocompatibile delle unità di ventilazione e nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento delegato (UE) n. 

1254/2014 della Commissione che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo 

d’energia delle unità di ventilazione residenziali 

Energia

Pubblicazione di titoli e riferimenti delle metodologie di misurazione e calcolo 

transitorie per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

delle unità di ventilazione 

Gazzetta ufficiale 

europea
11/11/2016 2016 11/11/2016 11/11/2016 19/11/2016

A
Comunicazione CE 9 dicembre 2016, 

n. 460/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) n. 932/2012 della 

Commissione recante modalità di applicazione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 

ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso 

domestico e del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 

della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia 

delle asciugabiancheria per uso domestico 

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/12/2016 2016 09/12/2016 09/12/2016 17/12/2016



A
Comunicazione CE 16 maggio 2014, 

n. 149

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) n. 932/2012 della 

Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria 

per uso domestico e del regolamento delegato (UE) n. 

392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che 

integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria 

per uso domestico. (2014/C 149/01)

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 16/05/2014 16/05/2014 03/06/2014

A
Comunicazione CE 11 novembre 

2016, n. 416/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione della direttiva 96/60/CE della 

Commissione recante modalità d’applicazione della 

direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda 

l’etichettatura indicante il consumo di energia delle 

lavasciuga biancheria domestiche 

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
11/11/2016 2016 11/11/2016 11/11/2016 19/11/2016

A
Comunicazione CE 20 agosto 2014, 

n. 272/06

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 

665/2013 della Commissione che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo 

d'energia degli aspirapolvere e del regolamento (UE) n. 

666/2013 della Commissione recante modalità di 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere

Energia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 20/08/2014 20/08/2014 01/09/2014

A

Decreto del Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del territorio

e del mare 23 dicembre 2013

Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a 

scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione 

pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione 

per illuminazione pubblica e per l’affidamento del 

servizio di progettazione di impianti di lluminazione 

pubblica - Aggiornamento 2013

Energia

Il decreto fissa i nuovi criteri ambientali minimi

per le diverse categorie merceologiche indicate al titolo, ai sensi del punto 3.6 del 

PAN

GPP (piano di azione nazionale sul green public procurement)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
23/01/2014 2014 23/01/2014

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare  27 settembre 2017

Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti 

luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di 

apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del 

servizio di progettazione di impianti per l'illuminazione 

pubblica

Energia
Il presente decreto adotta i CAM per l'aquisizione, affidamneto del servizio e 

progettazione di impianti di illumiinazione pubblica

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/10/2017 2017 18/10/2017 19/10/2017 28/10/2017 x Decreto del 23 dicembre 2013

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 26 settembre 2017

Criteri e modalita' per esentare i combustibili utilizzati a 

fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle 

prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Energia

Il presente decreto disciplina i  criteri  e  le  modalita'  per

esentare  i   combustibili   utilizzati   a   fini   di   ricerca   e

sperimentazione
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10/10/2017 2017 10/10/2017 10/10/2017 14/10/2017

A

Decisione di esecuzione (Ue) 

2015/887 della Commissione del 9 

giugno 2015

Decisione di esecuzione (Ue) 2015/887 della 

Commissione del 9 giugno 2015 relativa al 

riconoscimento del regime «Scottish Quality Farm 

Assured Combinable Crops Limited» per la verifica del 

rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 

98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 

2012/427/UE della Commissione

Energia

Il regime volontario «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» 

dimostra che le partite di materie prime rispettano i criteri di sostenibilità di cui 

all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE per quanto riguarda i 

cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della 

modifica della destinazione dei terreni. Il regime può essere utilizzato fino al primo 

punto di consegna per le partite interessate dalla verifica di conformità. La presente 

decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore

Gazzetta ufficiale 

europea
10/06/2015 2015 10/06/2015 30/06/2015 20/06/2015

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/1442 della Commissione, del 

31 luglio 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della 

Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a 

norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di 

combustione 

Energia
Con la presente decisione sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione 
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europea
17/08/2017 2017 17/08/2017 17/08/2017 19/08/2017

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/1854 della Commissione del 27 

novembre 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1854 della 

Commissione, del 27 novembre 2018, relativa al 

riconoscimento del sistema volontario Better Biomass 

per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di 

cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Energia

La presente decisione dichiara che il sistema volontario «Better Biomass» dimostra 

che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di 

produzione dei biocarburanti e bioliquidi in esso stabilite sono conformi ai criteri di 

sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e 

all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.
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europea
28/11/2018 2018 28/11/2018 18/12/2018 08/12/2018

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 4 agosto 2016

Definizione delle condizioni e modalita' per il 

riconoscimento di una maggiore valorizzazione 

dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento 

ottenuta a seguito della riconversione di esistenti 

impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti 

industriali o artigianali

Energia

 Il  presente  decreto stabilisce  condizioni  e modalita' per il riconoscimento, 

nell'ambito del regime  di  sostegno alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento  

disciplinato  dal  decreto ministeriale 5  settembre  2011  e  in  conformita'  alla  

disciplina dell'Unione  europea  in  materia,  di  una  maggiore  valorizzazione

dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a  seguito della 

riconversione di impianti esistenti di generazione  di  energia elettrica a bioliquidi 

sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione 

asservite ai medesimi siti.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/08/2016 2016 18/08/2016 19/08/2016 27/08/2016

A D.G.R. 2 Novembre 2015, n. 24-2360

Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, 

n. 14-2119 recante disposizioni in materia di 

attestazione della prestazione energetica degli edifici in 

attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 

75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica 

errori materiali

Energia Rettifica di errori materiali contenuti nella D.G.R. 21 settembre 2015, n. 14-2119 BUR Piemonte 05/11/2015 2015 05/11/2015 05/11/2015 07/11/2015

A D.G.R. 22 dicembre 2016, N. 12-4449

Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, 

n. 23-2724 recante disposizioni regionali in materia di 

accertamento e ispezione degli impianti termici in 

attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 

1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3. 

Proroga al 31 dicembre 2017 del termine per lo 

svolgimento della campagna sperimentale ispettiva.

Energia

Le Regione Piemonte ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine di cui alla 

D.G.R. n. 23-2724 del 29.12.2015 per l’effettuazione di una campagna ispettiva 

sperimentale degli impianti termici su tutto il territorio regionale a risorse invariate

BUR Piemonte 29/12/2016 2016 29/12/2016 29/12/2016 31/12/2016

A
Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 11 gennaio 2017

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 

risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle 

imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas 

per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle 

nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la 

valutazione dei progetti di efficienza energetica.

Energia

Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei 

progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei 

Certificati Bianchi. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/04/2017 2017 03/04/2017 03/04/2017 15/04/2017



A

Direttiva (Ue) 2015/1513 del 

Parlamento europeo e del consiglio 

del 9 settembre 2015

Direttiva (Ue) 2015/1513 del Parlamento europeo e del 

consiglio del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 

98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del 

combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

Energia La presente direttiva modifica a vari articoli della direttiva 98/70/CE
Gazzetta ufficiale 

europea
2015 26/09/2015

A

Direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2018

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Energia

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da 

fonti rinnovabili. Essa fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota 

complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia 

dell'Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia 

elettrica da fonti rinnovabili

Gazzetta ufficiale 

europea
21/12/2018 2018 21/12/2018 24/12/2018 22/12/2018

A

Direttiva (UE) 2018/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2018

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la 

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Energia La presente direttiva modifica la direttiva 2012/27/UE
Gazzetta ufficiale 

europea
21/12/2018 2018 21/12/2018 24/12/2018 22/12/2018

A

Direttiva (UE) 2018/844 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 30 maggio 2018

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 

2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e 

la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 

Energia
La presente direttiva modifica vari articoli delle direttive 2010/31/UE sulla 

prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 

Gazzetta ufficiale 

europea
19/06/2018 2018 19/06/2018 09/07/2018 30/06/2018

A

Direttiva (UE) 2019/1161 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 20 giugno 2019

Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 

2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a 

basso consumo energetico nel trasporto su strada

Energia La presente direttiva apporta alcune modifiche alla direttiva 20019/33/CE
Gazzetta ufficiale 

europea
12/07/2019 2019 12/07/2019 01/08/2019 20/07/2019

A D.C.P.M. 08/03/2002

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei 

combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento 

atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche 

degli impianti di combustione

Energia

A
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 

2016, n. 257 

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i 

combustibili alternativi

Energia

Il  presente  decreto stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture  per 

i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli

elettrici e i punti di rifornimento  di  gas  naturale  liquefatto  e compresso,  idrogeno  

e  gas  di  petrolio  liquefatto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
13/01/2017 2017 13/01/2017 28/01/2017 14/01/2017

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 23 marzo 2017

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i 

combustibili alternativi

Energia

Le  spese  per  le  attivita'  svolte  dalla Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e per  le infrastrutture energetiche del Ministero dello 

sviluppo economico per le attivita' di cui all'art. 9 del  medesimo  decreto  relative  

alla realizzazione  e  alla  verifica  di  impianti  e  di  infrastrutture energeticheposte a 

carico dei soggetti richiedenti tramite

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
22/08/2017 2017 22/08/2017 22/08/2017 01/09/2017

A D.d.u.o. 23 dicembre 2015 - n. 11785

Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, 

il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili in 

attuazione della d.g.r. X/3965 del 31 luglio 2015 e della 

d.g.r. X/4427 del 30 novembre 2015

Energia

La regione Lombardia, allo scopo di organizzare i dati relativi agli impianti termici e di 

favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, 

gestisce il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) secondo modalità 

conformi alle Disposizioni approvate con Delibera Regionale n. X/3965 del 31 luglio 

2015 e n.X/4427 del 30.11.2015.

BUR Lombardia 30/12/2015 2015 30/12/2015 30/12/2015 04/01/2016

A
Deliberazione della Giunta Regionale 

21 settembre 2015, n. 14-2119

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ATTESTAZIONE 

DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI in 

attuazione dei disposti del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del 

d.p.r. 75/2013 e s.m.i.,   del d.m. 26 giugno 2015 e degli 

articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015

Energia

Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in 

attuazione

del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 

"Adeguamento

del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida 

nazionali per

la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 

40 della

l.r. 3/2015.

BUR Piemonte 24/09/2015 2015 24/09/2015

A

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 3 

agosto 2017

Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, 

asseverazioni, nonche' degli elaborati tecnici da 

presentare a corredo della segnalazione certificata di 

inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture di 

ricarica dei veicoli elettrici.

Energia

Il presente decreto individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli 

elaborati tecnici  da  presentare  a  corredo della  segnalazione  certificata   di   inizio   

attivita'   per   la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
13/12/2017 2017 13/12/2017 13/12/2017 23/12/2017

A

Regolamento delegato (UE) n. 

874/2012 della Commissione del 12 

luglio 2012

Integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

indicante il consumo d’energia delle lampade

elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione

Energia

A
Decreto dirigente unità organizzativa 

8 gennaio 2018 - n. 53

Integrazione dei criteri approvati con decreto n.3490 del 

29 marzo 2017 per l’accertamento delle infrazioni e 

l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’art. 27 della legge 

regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla 

trasgressione delle disposizioni per la redazione degli 

attestati di prestazione energetica degli edifici, in 

attuazione della d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016

Energia

Il presente documento definisce la procedura di accertamento della conformità degli 

Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE), ai sensi della DGR n. X/5900 del 

28/11/2016.

BUR Lombardia 11/01/2018 2018 11/01/2018 11/01/2018 20/01/2018

A D.d.u.o. 18 gennaio 2016 - n. 224

Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina 

per l’efficienza energetica degli edifici approvate con 

decreto 6480 del 30 luglio 2015

Energia

iIl presente documento è relativo all’integrazione delle disposizioni in merito alla 

disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 

luglio 2015

BUR Lombardia 22/01/2016 2016 22/01/2016 22/01/2016 30/01/2016

A
Decreto dirigente unità organizzativa 

8 marzo 2017 - n. 2456

Integrazione delle disposizioni per l’efficienza 

energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 

12 gennaio 2017 e riapprovazione complessiva delle 

disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici 

e all’attestato di prestazione

energetica .

Energia

Il presente decreto sostituisce le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici 

ed il relativo allegato B, entrambi allegati al decreto n.176 del 12 gennaio 2017, 

stabilisce la nuova procedura per calcolare l’energia rinnovabile estratta 

dall’ambiente con le pompe di calore

BUR Lombardia 20/03/2017 2017 20/03/2017 20/03/2017 01/04/2017

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 24 aprile 2015

Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori 

investimenti funzionali alla riduzione dei consumi 

energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate 

nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione 

del Programma operativo interregionale «Energie 

rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013

Energia

Il presente decreto disciplina i  termini,  le  modalita'  e  le procedure per la 

concessione ed erogazione, ai sensi del  Regolamento de minimis, di agevolazioni in  

favore  di  imprese  localizzate  nei territori eleggibili alle  azioni  del  POI  Energia per 

la riduzione  e razionalizzazione  dell'uso   dell'energia primaria utilizzata nei cicli di 

lavorazione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
12/06/2015 2015 12/06/2015 12/06/2015 20/06/2015

A

D.G.R. 16 FEBBRAIO 2018, N. 10-

6480

LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2002, N. 23. ADOZIONE 

DELLA PROPOSTA DI PIANO ENERGETICO AMBIENTALE 

REGIONALE (PEAR) E APPROVAZIONE DEL RAPPORTO 

AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 

152/2006 E S.M.I.

Energia

Alla luce di tale quadro normativo e pianificatorio di riferimento, la proposta di Piano 

è stata articolata rispettivamente in due capitoli introduttivi, “Preambolo. Valori di 

riferimento per la costruzione del nuovo PEAR” e “Premessa. Scenari di riferimento 

per il PEAR al 2020 e al 2030” contenenti i dati d’inquadramento del bilancio 

energetico regionale e i tratti significativi del sistema energetico piemontese, nonché 

gli scenari di sviluppo nel breve e lungo periodo per quanto attiene ai macro-obiettivi 

di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e di riduzione dei consumi energetici 

finali. 

BUR Piemonte 22/02/2018 2018 22/02/2018 22/02/2018 10/03/2018



A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare del 14 aprile 2015

Misure per l'efficientamento energetico degli edifici 

scolastici
Energia

Il Ministero dell’Ambiente ha stabilito le misure per l’efficientamento energetico 

degli edifici scolastici. Finalità del Decreto è individuare e disciplinare i criteri e le 

modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, 

concessi nel limite massimo di 350 milioni di euro. Possono beneficiare dei 

finanziamenti i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati 

all’istruzione scolastica (ivi inclusi gli asili nido), all’istruzione universitaria, di edifici 

pubblici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e i soggetti 

pubblici che a titolo gratuito o oneroso hanno in uso gli immobili.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
13/05/2015 2015 13/05/2015 14/05/2015 23/05/2015

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 16 settembre 2016 

Modalita' di attuazione del programma di interventi per 

il miglioramento della prestazione energetica degli 

immobili della pubblica amministrazione centrale

Energia

Il presente decreto disciplina la predisposizione e l'attuazione dei programmi di 

interventi per il  miglioramento  della  prestazione energetica degli immobili della 

pubblica amministrazione centrale  ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 

del 2014.

Gazzetta ufficiale 

europea
09/11/2016 2016 09/11/2016 10/11/2016 19/11/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 29 marzo 2018 

Modalita' di verifica delle condizioni per il 

riconoscimento, nell'ambito degli schemi di 

incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di 

premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che 

utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni 

ambientali elevate.

Energia

Il presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  verifica  e comunicazione  del  rispetto  

delle  condizioni   previste   per   il riconoscimento  agli  impianti   geotermici   dei   

premi   e   delle tariffe-premio di cui all'art. 27 del decreto ministeriale  6  luglio 2012, 

recante  la  disciplina del sistema di incentivazione per la produzione di energia  

elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/04/2018 2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018

A

Decreto del Monistero delle 

politiche agricole alimentari e 

forestali del 6 agosto 2015

Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di 

emissione dei certificati verdi per le verifiche dei 

controlli delle biomasse.

Energia

Con il presente decreto viene modificato l'art. 3, comma 1, del decreto del  Ministro  

delle  politiche agricole alimentari  e  forestali  del 2 marzo 2010
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
22/09/2015 2015 22/09/2015 23/09/2015 26/09/2015

A Decreto Ministeriale 21 luglio 2014

Modifica dell'allegato al decreto 23 dicembre 2013, 

recante: «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di 

lampade a scarica ad alta intensita' e moduli led per 

illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di 

illuminazione per illuminazione pubblica e per 

l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di 

illuminazione pubblica - aggiornamento 2013

Energia

All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare 23 dicembre 2013 sono apportate le seguenti correzioni: 

«al punto "4.3.3.2 Prestazione energetica dell'impianto" di pag.51, la parola 

"maggiore" è sostituita con la parola "minore", la numerazione del paragrafo 4.3.1 di 

pagina 59 è corretta con la numerazione 4.3.5 "Condizioni di esecuzione"»

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
07/08/2014 2014 07/08/2014 06/09/2014 01/09/2014

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 10 maggio 2018

Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, 

concernente la determinazione degli obiettivi 

quantitativi nazionali di risparmio energetico che 

devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione 

dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 

e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la 

preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti 

di efficienza energetica

Energia
 Il presente decreto modifica il decreto ministeriale 11 gennaio 2017 concernente  la  

determinazione   degli   obiettivi quantitativi nazionali di  risparmio  energetico

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/07/2018 2018 10/07/2018 11/07/2018 14/07/2018

A Decreto Ministeriale 29 luglio 2016

Modifiche al documento "Manuale delle procedure per 

il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili 

ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 

347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture 

energetiche trans europee)" approvato con decreto 

ministeriale 11 febbraio 2015.

Energia

Il presente decreto approva le modifiche al documento «Manuale delle procedure per 

il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse 

comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)» 

approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale - n. 59 del 12 marzo 2015). 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/09/2016 2016 15/09/2016 16/09/2016 24/09/2016

A
Regione Lombardia - L.R. 21 dic. 

2004, n. 39
Norme per il risparmio energetico negli edifici Energia

A Legge 9 gennaio 1991, n. 10

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

Energia

Nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia 

(energy manager) per i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei 

trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 

10.000 tep per il settore industriale ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori

Comunicazione annuale (entro il 30 aprile) del nominativo del tecnico responsabile 

per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

Individuazione da parte dell’energy manager delle azioni, interventi, procedure e 

quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energi

A D.G.R. 26 Ottobre 2015, n. 15-2314

Programma regionale di cofinanziamento a favore 

dell'efficienza energetica nei cicli e delle strutture 

produttive in risposta all'Avviso pubblico del Ministero 

dello Sviluppo Economico finalizzato a sostenere la 

realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o 

l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione 

dell'energia conformi alle norme ISO 50001. Modifiche 

alla d.g.r. 29 giugno 2015 n. 10-1639.

Energia
Modifica della D.G.R. 29 giugno 2015 n. 10-1639 e riapertura del termine per la 

presentazione dei programmi regionali di sostegno finanziario
BUR Piemonte 12/11/2015 2015 12/11/2015 12/11/2015 21/11/2015

A

Legge Regionale 3 agosto 2018, n. 

12. 
Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche. 

Energia

La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale 

promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, 

costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la 

produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, 

nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici

BUR Piemonte 09/08/2018 2018 09/08/2018 09/08/2018 11/08/2018

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 2 marzo 2018 

Promozione dell'uso del biometano e degli altri 

biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
Energia

Il presente decreto detta le disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas 

naturale con  destinazione specifica nei trasporti e le relative incentivazioni, valide 

anche per i biocarburanti

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/03/2018 2018 19/03/2018 20/03/2018 24/03/2018

A
Decreto 4 luglio 2019 (FER 1) del 

Ministero dello Sviluppo Economico

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 186 del 9 agosto 

2019) il decreto rinnovabili “FER 1” (Fonti Energie 

Rinnovabili), contenente modalità e requisiti generali 

per l’accesso ai meccanismi di incentivazione, finalizzati 

a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Energia

il decreto 4 luglio 2019 (FER 1) del Ministero dello Sviluppo Economico che, in 

coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha le finalità di sostenere la 

produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili attraverso 

degli incentivi che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia 

ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento 

degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle linee guida in materia di aiuti di 

Stato per l’energia e l’ambiente.

Gazzetta Ufficiale 
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A

Raccomandazione (UE) 2016/1318 

della Commissione, del 29 luglio 

2016

Raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, 

del 29 luglio 2016, recante orientamenti per la 

promozione degli edifici a energia quasi zero e delle 

migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti 

gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi 

zero

Energia

La raccomandazione ricorda che è opportuno che gli Stati membri seguano gli 

orientamenti contenuti nell'allegato della presente raccomandazione. Gli 

orientamenti contribuiranno ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli 

edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e aiuteranno gli Stati membri a 

elaborare i piani nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

Gazzetta ufficiale 

europea
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S
Regolamento (UE) 2016/1447 della 

Commissione, del 26 agosto 2016

Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 

agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai 

requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in 

corrente continua ad alta tensione e dei parchi di 

generazione connessi in corrente continua

Energia

Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la 

connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei 

parchi di generazione connessi in c.c.. Esso contribuisce pertanto ad assicurare 

condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire 

la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a 

facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione.
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europea
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A
Regolamento (UE) 2016/2281 della 

Commissione del 30 novembre 2016

Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 

novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 

all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di 

specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le 

specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di 

raffrescamento, dei chiller di processo ad alta 

temperatura e dei ventilconvettori

Energia

 Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di prodotti di 

riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore 

a 1 MW, prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi 

una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW, ventilconvettori.

Gazzetta ufficiale 

europea
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A
Regolamento CEE/UE 12 luglio 2017, 

n. 1262

Regolamento (UE) 2017/1262 della Commissione, del 12 

luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 

142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali 

d'allevamento come combustibile negli impianti di 

combustione

Energia Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 142/2011
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europea
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A

Regolamento (UE) 2017/1369 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 4 luglio 2017

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro 

per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 

2010/30/UE 

Energia

Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi 

all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede 

l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative 

all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti 

durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire 

ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
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A
Regolamento (UE) 2017/1485 della 

Commissione, del 2 agosto 2017

Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 

agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di 

gestione del sistema di trasmissione dell'energia 

elettrica

Energia

Al fine di preservare la sicurezza operativa, la qualità della frequenza e l'uso efficiente 

del sistema interconnesso e delle risorse, il presente regolamento definisce 

orientamenti dettagliati concernenti requisiti e principi di sicurezza operativa, norme 

in materia di formazione e certificazione dei dipendenti dei gestori di sistema, norme 

volte a stabilire un quadro a livello di Unione per il controllo frequenza/potenza e le 

riserve.
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S

Regolamento (UE) 2017/1938 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 25 ottobre 2017

Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure 

volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 

gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010

Energia

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, considerando le responsabilità della 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas, gli standard infrastrutturale, gli standard di 

approvvigionamento, la valutazione del rischio, la definizione dei piani d'azione 

preventivi e dei piani di emergenza
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A
Regolamento CEE/UE 26 febbraio 

2014, n. 256

REGOLAMENTO (UE) N. 256/2014 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

sulla comunicazione alla Commissione di progetti di 

investimento nelle infrastrutture per l’energia 

nell’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, 

Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il 

regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

Energia

Il regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di 

dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del 

petrolio, del gas naturale, dell’energia elettrica, compresa l’energia elettrica da fonti 

rinnovabili, l’energia derivata da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e 

calore utile, nonché sui progetti di investimento connessi alla produzione di 

biocarburanti e alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio dell’anidride carbonica 

prodotta da tali settori
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europea
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territotio e  del 

mare  19 maggio 2016, n. 134 

Regolamento concernente l'applicazione del fattore 

climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero 

energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento

Energia

Il presente decreto apporta modifiche all'allegato «C» alla Parte Quarta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  

tutela  del territorio e  del  mare  7  agosto  2013 e' abrogato.
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A

Regolamento delegato (Ue) 

2015/1094 della Commissione del 5 

maggio 2015

Regolamento delegato (Ue) 2015/1094 della 

Commissione del 5 maggio che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in 

merito all'etichettatura energetica degli armadi 

frigoriferi/congelatori professionali 2015

Energia

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per l'etichettatura e la fornitura di 

informazioni di prodotto complementari per gli armadi frigoriferi/congelatori 

professionali. Esso si applica agli armadi frigoriferi/congelatori professionali 

alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti 

e di mangimi. 
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A

Regolamento delegato (Ue) 

2015/1095 della Commissione del 5 

maggio 2015

Regolamento delegato (Ue) 2015/1095 della 

Commissione del 5 maggio 2015 recante misure di 

esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati 

professionali,

degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei 

chiller di processo 

Energia

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai 

fini dell'immissione sul mercato di armadi refrigerati professionali e di abbattitori. Il 

presente regolamento si applica agli abbattitori e agli armadi refrigerati professionali 

alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti 

e di mangimi. 
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A

Regolamento delegato (UE) 

2016/172 della Commissione del 24 

novembre 2015

Regolamento delegato (UE) 2016/172 della 

Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il 

regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei 

prodotti energetici

Energia

Il regolamento (UE) n. 691/2011 ha istituito una struttura modulare per i conti 

economici ambientali, la quale comprende un modulo per i conti dei flussi fisici 

d'energia. Gli Stati membri devono elaborare i conti dei flussi fisici d'energia sulla 

base dei prodotti energetici elencati nell'allegato del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
10/02/2016 2016 10/02/2016 01/03/2016 13/02/2016

S

Regolamento di esecuzione(UE) 

2016/879 della commissionedel 2 

giugno 2016

Regolamento di esecuzione(UE) 2016/879 della 

commissionedel 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi 

del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative 

alla dichiarazione di conformità al momento 

dell'immissione sul mercato di apparecchiature di 

refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe 

di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle 

relative verifiche da parte di un organismo di controllo 

indipendente

Energia

Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di 

condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi 

(«apparecchiature») elaborano la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 14 del 

regolamento (UE) n. 517/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente 

regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale 

del fabbricante o dell'importatore delle apparecchiature.
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A DPR n. 412/1993

Regolamento recante le 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

Energia Esercizio e manutenzione impianti termici, controllo rendimento combustione

A
Decreto del Presidente della Giunta 

regionale 29 marzo 2019, n. 6/R

Regolamento regionale recante: "Modalità di 

esecuzione degli interventi di efficientamento 

energetico negli immobili di edilizia sociale, in 

attuazione dell'articolo 19, comma 7 bis, della legge 

regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di 

edilizia sociale)."

Energia

Il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione degli interventi di 

efficientamento energetico negli immobili di edilizia sociale gestiti dalle Agenzie 

Territoriali per la Casa (ATC)

BUR Piemonte 04/04/2019 2019 04/04/2019

A Rettifica

Rettifica al regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della 

Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo 

d'energia delle lampade elettriche e delle 

apparecchiature d'illuminazione

Energia
Modifiche al regolamento (UE) n. 874/2012, relativo all'etichettatura delle lampade 

elettriche e delle apparecchiature di illuminazione
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A Rettifica

Rettifica del regolamento (CE) n. 643/2009 della 

Commissione del 22 luglio 2009, recante modalità di 

applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli apparecchi di 

refrigerazione per uso domestico

Energia Modifica del regolamento CE n. 643 del 2009
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A

Rettifica del regolamento (UE) n. 

813/2013 della Commissione del 2 

agosto 2013

Rettifica del regolamento (UE) n. 813/2013 della 

Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il 

riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di 

riscaldamento misti

Energia
La presente rettifica modifica la tabella 4 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 

813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013
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A Rettifica

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della 

Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la 

direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli 

armadi frigoriferi/congelatori professionali

Energia Modifica all'art. 2 e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/1094 
Gazzetta ufficiale 

europea
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A Rettifica

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 

della Commissione del 28 settembre 2010, che integra 

la direttiva 2010/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il 

consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione 

per uso domestico

Energia Modifica dell'allegato VII del regolamento UE n. 1060/2010
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A

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) n. 1062/2010 della 

Commissione del 28 settembre 2010

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 

della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra 

la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il 

consumo d'energia dei televisori

Energia
Vengono apportate alcune modifiche al regolamento delegato UN n. 1062/2010, 

nell'allegato III e IV
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A Rettifica

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 518/2014 

della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica 

dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 

1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, 

n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 

811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene 

all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su 

internet 

Energia Modifica dell'allegato VIII  del egolamento delegato (UE) n. 518/2014
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A

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) n. 665/2013 della Commissione 

del 3 maggio 2013

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 

della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la 

direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il 

consumo d'energia degli aspirapolvere

Energia
Viene modificato l'allegati II del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della 

Commissione, del 3 maggio 2013,
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A

Rettifica del regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/868 della 

Commissione, del 13 giugno 2018

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 

della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per 

quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di 

misurazione dell'energia e di raccolta dei dati 

Energia La presente rettifica modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/868
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A
Comunicazione CE 15 marzo 2017, n. 

80/05

Rettifica della comunicazione della Commissione 

nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 

932/2012 della Commissione recante modalità di 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria 

per uso domestico e del regolamento delegato (UE) n. 

392/2012 della Commissione che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo 

d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico 

Energia
La pubblicazione della comunicazione 2016/C 460/02 deve essere considerata nulla e 

non avvenuta.
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A

Rettifica della decisione di 

esecuzione (UE) 2017/1442 della 

Commissione, del 31 luglio 2017

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 

della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a 

norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di 

combustione 

Energia
La presente rettifica corregge un mero errore materiale riportato nell'allegato alla 

decisione di esecuzione 2017/1442
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A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 22 dicembre 2015

Revoca e aggiornamento delle schede tecniche del 

meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi.
Energia

Aggiornamento e revoca di alcune schede tecniche del meccanismo di incentivazione 

dei certificati bianchi
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A Guida ENEA

Scelta dei siti da sottoporre a diagnosi: 

"http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-

imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/possibili-

criteri-minimi.pdf". (Allegato 2 lettera d -  Decreto 

legislativo n. 102 del 4 luglio 2014)

Energia

Come affrontare le diagnosi energetiche previste dall’articolo 8 del Decreto 

legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, su come effettuare la trasmissione dei risparmi 

energetici prevista dall’articolo 7 dello stesso decreto ed esplicitare alcune definizioni 

sulle quali sono emersi dubbi da parte degli operatori.

Agenzia Nazionale 

per l'Efficienza 

Energetica

2015

A Guida ENEA

Scelta dei siti e criteri per il monitoraggio: 

"http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-

imprese/diagnosi-

energetiche/allegati/Linee%20Guida%20Monitoraggio%

20versione%2005%20febbraio%202018.pdf"

Energia

Come affrontare le diagnosi energetiche previste dall’articolo 8 del Decreto 

legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, su come effettuare la trasmissione dei risparmi 

energetici prevista dall’articolo 7 dello stesso decreto ed esplicitare alcune definizioni 

sulle quali sono emersi dubbi da parte degli operatori.

Agenzia Nazionale 

per l'Efficienza 

Energetica

20/02/2018 2018 20/02/2018

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economino del 26 giugno 2015

Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione 

della relazione tecnica di progetto ai fini 

dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 

di prestazione energetica negli edifici

Energia

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192, il presente decreto definisce gli 

schemi e le modalita'  di  riferimento per la compilazione della relazione tecnica di 

progetto, in  funzione delle   diverse   tipologie    di    lavori:    nuove    costruzioni, 

ristrutturazioni   importanti,   interventi    di    riqualificazione energetica.
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A Decreto Ministeriale 23/01/2012
Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e 

bioliquidi
Energia

Scopo: garantire che la attendibilità delle informazioni che concorrono alla 

dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi e 

delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti 

alla filiera di produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello di 

verifica indipendente

A

Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 9 gennaio

2014

Ulteriori disposizioni di protezione civile volte 

all’individuazione dell’Amministrazione deputata al 

proseguimento delle attività

e alla ricognizione dei fabbisogni necessari per il 

superamento della situazione di criticità legata alla 

messa in sicurezza delle grandi dighe senza 

concessionario

Energia

Il decreto individua la direzione generale per

le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale amministrazione competente a  

coordinare gli interventi per la messa in

sicurezza ex artt. 1 e 2, D.L. n. 79/2004 convertito, con modifiche, nella legge n. 

139/2004, delle dighe di Bric  Zerbino (Piemonte), Figoi e Galano (Liguria), Sterpeto 

(Lazio), La Para e Rio Grande (Umbria), Molinaccio (Marche), Muraglione, 

Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), Pasquasia e Cuba (Sicilia), Gigliara Monte 

Calabria) e Muro Lucano (Basilicata) (art. 1, comma 1)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
20/01/2014 2014 20/01/2014
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A UNI/TS 11300-2:2019

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 

rendimenti per la climatizzazione invernale, per la 

produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e 

per l'illuminazione in edifici non residenziali

Energia

La presente norma sostituisce la precedente versione dell'ottobre 2014 (UNI/TS 

11300-2:2014), Come previsto dal dm 26 giugno 2015 (requisiti minimi), il suddetto 

aggiornamento, sebbene già in vigore, si applicherà a decorrere da 90 giorni dalla 

data della pubblicazione, quindi a partire dall’8 maggio 2019. La specifica tecnica 

fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia 

termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia 

fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda 

sanitaria. Essa fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del 

fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati 

nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di 

illuminazione in accordo con la UNI EN 15193. La specifica tecnica fornisce dati e 

metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione 

alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi. La specifica tecnica si applica a 

sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, 

misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola 

produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per 

i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di 

illuminazione negli edifici non residenziali.

UNI 2019 07/02/2019 08/05/2019 01/04/2019

A

Regolamento delegato (UE) 

2019/2013 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

 Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica dei display elettronici e abroga il 

regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della 

Commissione

Energia

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di 

informazioni supplementari di prodotto per i display elettronici, compresi i televisori, 

i monitor e i pannelli segnaletici

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 è 

abrogato con effetto dal 1o marzo 2021.

A

Regolamento delegato (UE) 

2019/2014 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica delle lavatrici per uso domestico e delle 

lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il 

regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della 

Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione

Energia

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di 

informazioni di prodotto supplementari per le lavatrici per uso domestico alimentate 

dalla rete elettrica e lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete 

elettrica, comprese quelle che possono essere alimentate anche a batteria e 

comprese le lavatrici per uso domestico da incasso e le lavasciuga biancheria per uso 

domestico da incasso.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento (UE) n. 1061/2010 è abrogato 

a decorrere dal 1o marzo 2021.

La direttiva 96/60/CE è abrogata a decorrere 

dal 1o marzo 2021

A

Regolamento delegato (UE) 

2019/2015 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica delle sorgenti luminose e abroga il 

regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della 

Commissione

Energia

Il presente regolamento stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, 

con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d’informazioni 

supplementari a riguardo. I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose 

immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento (UE) n. 874/2012 è abrogato 

dal 1o settembre 2021, ad eccezione 

dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, 

paragrafo 2, che sono abrogati da 25 

dicembre 2019.

A

Regolamento delegato (UE) 

2019/2016 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il 

regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della 

Commissione

Energia

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di 

informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione alimentati 

da rete elettrica e aventi un volume superiore a 10 litri e inferiore o pari a 1 500 litri

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento delelgato (UE) n. 1060/2010 è 

abrogato a decorrere dal 1 marzo 2021.

A

Regolamento delegato (UE) 

2019/2017 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica delle lavastoviglie per uso domestico e 

abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della 

Commissione

Energia

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di 

informazioni di prodotto supplementari per le lavastoviglie per uso domestico 

alimentate dalla rete elettrica, comprese le lavastoviglie per uso domestico da 

incasso e le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che 

possono essere alimentate anche a batteria.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento (UE) n. 1059/2010 è abrogato 

con decorrenza dal 1o marzo 2021.

A

Regolamento delegato (UE) 

2019/2018 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica degli apparecchi di refrigerazione con 

funzione di vendita diretta

Energia

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di 

informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione con 

funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi 

venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019

A
Regolamento (UE) 2019/2019 della 

Commissione, del 1 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1 

ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli apparecchi di 

refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il 

regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione

Energia

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi di refrigerazione 

alimentati da rete elettrica con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o 

uguale a 1 500 litri

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento (CE) n. 643/2009 della 

Commissione è abrogato con effetto a 

decorrere dal 1o marzo 2021.

A
Regolamento (UE) 2019/2020 della 

Commissione, dell’1 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’1 

ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la 

progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e 

delle unità di alimentazione separate a norma della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) 

n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione

Energia
Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

per l’immissione sul mercato di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

I regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 

245/2009 e (UE) n. 1194/2012 sono abrogati a 

decorrere dal 1o settembre 2021.

A
Regolamento (UE) 2019/2021 della 

Commissione, del 1 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1 

ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la 

progettazione ecocompatibile dei display elettronici in 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 

1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento 

(CE) n. 642/2009 della Commissione

Energia

Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per 

l’immissione sul mercato e la messa in servizio dei display elettronici, compresi i 

televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento (CE) n. 642/2009 è abrogato 

con effetto dal 1o marzo 2021.

A
Regolamento (UE) 2019/2022 della 

Commissione, dell’1 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell’1 

ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la 

progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso 

domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il 

regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e 

abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della 

Commissione

Energia

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

per l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle lavastoviglie per uso 

domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese lavastoviglie da incasso per uso 

domestico e le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che 

possono anche essere alimentate da batterie

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento (UE) n. 1016/2010 è abrogato 

con decorrenza dal 1o marzo 2021.



A
Regolamento (UE) 2019/2023 della 

Commissione, del 1 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1 

ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la 

progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso 

domestico e delle lavasciuga biancheria per uso 

domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il 

regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e 

abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della 

Commissione 

Energia

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di lavatrici per uso domestico e 

lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese 

lavatrici e lavasciuga biancheria da incasso per uso domestico e lavatrici e lavasciuga 

biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere 

alimentate anche a batteria

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019 x

Il regolamento (CE) n. 1015/2010 è abrogato a 

decorrere dal 1o marzo 2021.

A
Regolamento (UE) 2019/2024 della 

Commissione, del 1 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1 

ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la 

progettazione ecocompatibile degli apparecchi di 

refrigerazione con funzione di vendita diretta in 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Energia

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi di refrigerazione 

con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi 

venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/12/2019 2019 05/12/2019 25/12/2019 07/12/2019

A
Regolamento (UE) 2019/2146 della 

Commissione del 26 novembre 2019

Regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione del 26 

novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 

1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda 

l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche 

dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine

Energia
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sono sostituiti dal testo che figura 

nell’allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
16/12/2019 2019 16/12/2019 05/01/2020 28/12/2019

A
Decreto dirigente unità organizzativa 

18 dicembre 2019 - n. 18546

Aggiornamento delle disposizioni per l’efficienza 

energetica degli edifici approvate con decreto n. 2456 

del 8 marzo 2017

Energia

Le presenti disposizioni sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso 

razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, in 

conformità ai principi fondamentali fissati dalle Direttive europee

BUR Lombardia 04/01/2020 2020 04/01/2020 11/01/2020

A

Rettifica della direttiva (UE) 

2018/2002 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, dell’11 dicembre 

2018

Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che 

modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 

energetica

Energia
La presente rettifica corregge la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, dell’11 dicembre 2018
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europea
04/02/2020 2020 04/02/2020 04/02/2020 08/02/2020

A

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2019/2013 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica dei display elettronici e abroga il 

regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della 

Commissione

Energia La presente rettifica modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2013
Gazzetta ufficiale 

europea
24/02/2020 2020 24/02/2020 24/02/2020 07/03/2020

A

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2019/2014 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica delle lavatrici per uso domestico e delle 

lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il 

regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della 

Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione

Energia La presente rettifica modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2014
Gazzetta ufficiale 

europea
24/02/2020 2020 24/02/2020 24/02/2020 07/03/2020

A

Rettifica al regolamento delegato 

(UE) 2019/2016 della Commissione, 

dell’11 marzo 2019

Rettifica al regolamento delegato (UE) 2019/2016 della 

Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 

regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 

energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il 

regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della 

Commissione 

Energia La presente rettifica modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2016
Gazzetta ufficiale 

europea
24/02/2020 2020 24/02/2020 24/02/2020 07/03/2020

A

Rettifica del regolamento (UE) 

2019/2020 della Commissione, dell’1 

ottobre 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2020 della 

Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce 

specifiche per la progettazione ecocompatibile delle 

sorgenti luminose e delle unità di alimentazione 

separate a norma della direttiva 2009/125/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i 

regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 

1194/2012 della Commissione

Energia La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2019/2020
Gazzetta ufficiale 

europea
24/02/2020 2020 24/02/2020 24/02/2020 07/03/2020

A

Rettifica del regolamento (UE) 

2019/2021 della Commissione, del 

10 ottobre 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 della 

Commissione, del 1 ottobre 2019, che stabilisce le 

specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

display elettronici in applicazione della direttiva 

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della 

Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 

della Commissione

Energia La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2019/2021
Gazzetta ufficiale 

europea
24/02/2020 2020 24/02/2020 24/02/2020 07/03/2020

A

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2019/2023 della Commissione, 

del 1 ottobre 2019

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2023 della 

Commissione, del 1 ottobre 2019, che stabilisce 

specifiche per la progettazione ecocompatibile delle 

lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria 

per uso domestico in applicazione della direttiva 

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della 

Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 

1015/2010 della Commissione 

Energia La presente rettifica modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2023
Gazzetta ufficiale 

europea
24/02/2020 2020 24/02/2020 24/02/2020 07/03/2020

A
Decreto legislativo 10 giugno 2020, 

n. 48

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che 

modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza energetica

Energia

Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e  promuove il miglioramento 

della prestazione energetica degli edifici,  tenendo conto delle condizioni locali e  

climatiche  esterne,  nonche'  delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni 

e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle  azioni  previste,  ottimizzando  il rapporto 

tra oneri e benefici per la collettivita'.

Gazzetta Ufficiale 
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10/06/2020 2020 10/06/2020 11/06/2020 13/06/2020

A

Regolamento (UE) 2020/740 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 maggio 2020

Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei 

pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad 

altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 

2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 

1222/2009

Energia

Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate 

sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura per consentire agli 

utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici, 

al fine di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l’efficienza economica e 

ambientale dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, silenziosi, 

durevoli e atti a ridurre il consumo di carburante

Gazzetta Ufficiale 

Europea
05/06/2020 2020 05/06/2020 25/06/2020 13/06/2020

A
Regolamento CEE/UE 2 giugno 2020, 

n. 735

Regolamento (UE) 2020/735 della Commissione del 2 

giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 

142/2011 per quanto riguarda l’uso di farine di carne e 

ossa come combustibile negli impianti di combustione

Energia

L’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011, che stabilisce norme sui tipi di 

impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione, è 

modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Gazzetta Ufficiale 
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A

Regolamento delegato (UE) 

2020/987 della Commissione, del 20 

gennaio 2020

Regolamento delegato (UE) 2020/987 della 

Commissione, del 20 gennaio 2020, che rettifica alcune 

versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 

1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l’etichettatura indicante il consumo di energia delle 

unità di ventilazione residenziali

Energia Rettifica linguistica del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 
Gazzetta ufficiale 

europea
10/07/2020 2020 10/07/2020 30/07/2020 11/07/2020

A
Regolamento (UE) 2020/1000 della 

Commissione, del 9 luglio 2020

Regolamento (UE) 2020/1000 della Commissione, del 9 

luglio 2020, che rettifica alcune versioni linguistiche del 

regolamento (UE) n. 1253/2014 recante attuazione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la 

progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Energia Rettifica linguistica del regolamento (UE) n. 1253/2014
Gazzetta ufficiale 

europea
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A
DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 

2020, n. 73

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica 

la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
Energia

Il presente decreto modifica il decreto legislativo n. 102 del 2014, recante attuazione 

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Gazzetta Ufficiale 
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L'articolo 17 del decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  

e'

abrogato

A
Decreto del Dirigente (reg.) 22 luglio 

2020, n. 8855

Approvazione delle modifiche agli applicativi riferiti agli 

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 

fonti rinnovabili Ferau, Fercel, Feredil, Ferpas e Fervolt e 

introduzione del nuovo applicativo ferlib relativo a 

impianti fotovoltaici su edifici regolati dal d.m. 19 

maggio 2015 e dal d.lgs. 222/2016.

Energia

Approvazione delle modifiche agli applicativi riferiti agli impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili Ferau, Fercel, Feredil, Ferpas e Fervolt 

e introduzione del nuovo applicativo ferlib relativo a impianti fotovoltaici su edifici 

regolati dal d.m. 19 maggio 2015 e dal d.lgs. 222/2016.

BUR Lombardia 2020 290/07/2020 30/07/2020

A D.D. 31 Agosto 2015, n. 357

LL.rr. 43/2000 e 23/2002. Bando per la concessione ed 

erogazione contributi per l'incentivazione di interventi 

di riduzione delle emissioni in atmosfera e risparmio 

energetico. Modifiche ai paragrafi "10 Decadenza e 

revoca del contributo in conto interesse" del bando 

approvato con dd 387-22 del 22/12/2006 e "5.3 Causa di 

revoca delle agevolazioni" del bando approvato con dd 

156/DB10.00 del 4/3/2013.

Energia, emissioni in atmosfera
Integrazione del paragrafo 10 del bando approvato con D.D. 387-22 del 22/12/2006 e 

del paragrafo 5,3 del bando approvato con D.D. 156/DB10,00 del 04/03/2013
BUR Piemonte 17/09/2015 2015 17/09/2015 17/09/2015 26/09/2015

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 26 febbraio 

2014, n. 28

2014/28/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato e al 

controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

Esplosivi

La direttiva si applica agli esplosivi per uso civile. Gli Stati membri adottano e 

pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, agli articoli da 6 a 41, 

all’allegato II e all’allegato IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il 

testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 29/03/2014 18/04/2014 04/04/2014

S Decreto Ministeriale 5 marzo 2014

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori 

detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei 

all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014

Esplosivi
Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti 

idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014

Ministero dello 

Sviluppo Economico
26/03/2014 2014 26/03/2014 26/03/2014 04/04/2014

S Decreto Ministeriale 27 giugno 2014

Integrazioni e modifiche al decreto 5 marzo 2014 

recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli 

accessori detonanti e dei mezzi di accensione 

riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, 

per l'anno 2014

Esplosivi

La società Geotec S.p.A. (codice società DGS) è aggiunta come rappresentante 

autorizzato del prodotto MagicBox nell'elenco degli esplosivi, degli accessori 

detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività 

estrattive 

Gazzetta Ufficiale 
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19/07/2014 2014 19/07/2014 20/07/2014 21/07/2014

S
Regolamento CEE/UE 5 dicembre 

2014, n. 1297

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

Etichettatura sostanze Il presente regolamento apporta delle modifiche al regolamento 1272/2008
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A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura (reg.) 17 giugno 

2014, n. 5220

Approvazione dei nuovi modelli per la presentazione 

delle istanze di CEL e PAS per costruire, installare ed 

esercire gli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale 

revoca della precedente modulistica, approvata con 

decreto n. 10484 del 20 novembre 2012. Introduzione 

delle migliorie logiche, amministrative ed informatiche 

agli applicativi informatici FERCEL e FERPAS di cui al 

decreto 21 novembre 2012, n. 10545

Fonti rinnovabili

Approvazione dei nuovi modelli per la presentazione della Comunicazione di attività 

in edilizia libera (CEL) e dell’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per 

costruire, installare ed esercire gli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti energetiche rinnovabili

BUR

Lombardia
24/06/2014 2014 24/06/2014 24/06/2014 07/07/2014

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura n° 11674 del 

06/12/2013

Approvazione della modulistica per la presentazione 

della richiesta di autorizzazione unica (AU) per la 

costruzione, installazione ed esercizio di impianti di 

produzione di energia elettrica alimentati da fonti 

rinnovabili di cui al punto 3.5 della d.g.r. 3298/2012

Fonti rinnovabili

 Modello per la presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica (AU) per la 

costruzione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 

di cui al punto 3.5 della d.g.r. 3298/2012

BUR

Lombardia
17/12/2013 2013 17/12/2013 17/12/2013

A Decreto Ministeriale 15/03/2012

Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in 

materia di fonti rinnovabili e definizione della modalita' 

di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli 

obiettivi da parte delle regioni e delle provincie 

autonome (c.d. Burden Sharing)

Errata-corrige del 4 aprile 2012 «Definizione e 

quantificazione degli obiettivi ...»

Fonti rinnovabili

Definisce e quantifica gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia

autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 

2020 in

materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo 

di energia e di

quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura n° 215 del 

17/01/2014

Modifica del d.d.s. 6 dicembre 2013, n. 11674. Proroga 

dei termini di adozione della gestione amministrativa e 

tecnica in modalità informatizzata della procedura di 

autorizzazione unica (AU) per la costruzione, 

installazione ed esercizio di impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al 

punto 3.5 della d.g.r. 3298/2012

Fonti rinnovabili

 L’applicativo FERAU sarà attivo a far data dal 20 febbraio 2014 e pertanto a partire da 

tale data la gestione amministrativa e tecnica dell’Autorizzazione Unica (AU) sul 

territorio della Lombardia deve avvenire esclusivamente in modalità telematica con il 

predetto applicativo

BUR

Lombardia
22/01/2014 2014 22/01/2014

A
Decreto Ministeriale n° 139 del 

09/10/2013

Regolamento concernente specifiche procedure 

autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti 

semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di 

produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri 

impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili

Gli operatori che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione di 

seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da filiera corta 

debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di approvvigionamento di cui all'art. 3 

del decreto
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A Rettifica del 11/01/2014

Rettifica della decisione 2013/114/UE final della 

Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce gli 

orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati 

membri della quota di energia da fonti rinnovabili 

prodotta a partire da pompe di calore per le diverse 

tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 

della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio

Fonti rinnovabili
Gazzetta ufficiale 

europea
2014 11/01/2014

S
Accordo Stato-Regioni del 21 

Dicembre 2011

 Formazione di RSPP Datori di Lavoro (Repertorio atti n. 

223/csr) ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs. 

81/08

Formazione
Formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

S
Circolare Ministeriale 24/12/2013 n° 

45

Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 

4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature 

di lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 

riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, 

la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 

della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 

5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche e integrazioni" - Differimento del 

"termine per l'entrata in vigore dell'obbligo 

dell'abilitazione alll'uso delle macchine agricole", di cui 

all'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in 

attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, 

comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 

98 - Chiarimenti

Formazione

Il differimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine 

agricole" è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1, 

dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del 

settore agricolo o forestale.

Limitatamente alle sole "macchine agricole" sono riconosciuti i corsi di formazione 

effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere 

a), h) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012 . I corsi di cui alle precedenti 

lettere h) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 

6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.

L'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 

22 marzo 9015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 

22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del 

medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2013 24/12/2013

S
Circolare Ministeriale n° 12 del 

11/03/2013

Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 

4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature 

di lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 

riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, 

la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 

della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modifiche ed integrazioni" - Chiarimenti

Formazione

 ESPERIENZA DOCUMENTATA PER "I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO " DI CUI AL 

PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI 

APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

INDIVIDUATE NELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

S
Circolare Ministeriale n° 21 del 

10/06/2013

Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 

4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature 

di lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 

riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, 

la durata, gli indirizza ed i requisiti minimi di validità 

della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 

5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche e integrazioni" - Chiarimenti

Formazione

 Chiarimenti in merito a corsi di aggiornamento, riconoscimento di crediti formativi 

per il modulo giuridico normativo, durata di validità dell'abilitazione ed 

aggiornamento, requisiti dei docenti - Corsi di formazione teorico-pratico per 

lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - operatori addetti ai carrelli elevatori 

semoventi con conducente a bordo - lavoratori del settore agricolo

S
Accordo Stato-Regioni del 21 

Dicembre 2011 - Linee interpretative 

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex 

articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni 

e integrazioni

Formazione

- efficacia degli accordi;

- collaborazione degli organismi paritetici alla formazione;

- formazione in modalita' e-learning;

- disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa;

- aggiornamento della formazione;

- la formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5, art. 

32, D.Lgs. n. 81/2008

2012 25/07/2012

S
Regione Piemonte - D.D. n. 239 del 1 

aprile 2014

Aggiornamento delle Indicazioni operative per la 

formazione alla salute e sicurezza nei luoghi  di lavoro di 

cui al D.Lgs. 81/08  e s.m.i., approvate con DGR n. 22-

5962 del 17.06.2013

Formazione

Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di 

cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  - Seconda Edizione - Marzo 2014 (progettazione, 

realizzazione e fruizione dei corsi)

Introduzione dell capitolo relativo alla formazione degli operatori incaricati all'uso 

delle attrezzature ex art. 73 D. Lgs. 81/08

BUR Piemonte 15/05/2014 2014 15/05/2014 15/05/2014 03/06/2014

S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 13 settembre 2018

Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del 

programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di 

addestramento rivolti al personale addetto alle 

operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità 

non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 

6.1, della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro 

dell'Interno 3 febbraio 2016 (Sito Ministero Interno 

Dipartimenti Vigili del Fuoco)

Formazione

Con precedente Decreto del ministro dell'interno 3 febbraio 2016 era stata approvata 

la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e 

l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di 

biogas, anche se di densità superiore a 0,8".

Al punto 6. 1 della sezione VI dell'allegato al DM del 2016 si dispone che il personale 

addetto alle operazioni di carico e scarico deve aver frequentato uno specifico corso 

di addestramento, organizzati da organismi qualificati, e si lascia al Dipartimento VVF 

i requisiti, le modalità di effettuazione dei corsi e dei programmi, ora regolati dal DM 

13/9/2018.

Il Dipartimento segnala nel nuovo decreto la necessità di rendere tale addestramento 

degli addetti alle operazioni di carico e scarico di gas naturale e di biogas sugli aspetti 

connessi alla sicurezza antincendio, il più possibile adeguato e uniforme su tutto il 

territorio nazionale. 

INSIC 2018 13/09/2018 27/10/2018

S

Interpello n. 2/2015 del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali del 

24 giugno 2015

Art. 12, D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.-risposta al quesito 

relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Formazione

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere 

il parere della Commissione relativamente all'allegato al D.M. 6 marzo 2013,  

relativamente ai requisiti che deve possedere un formatore in base alle aree 

tematiche previste dal decreto stesso

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
24/06/2015 2015 24/06/2015 24/06/2015 04/07/2015

S

Interpello n. 4/2015 del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali del 

24 giugno 2015

Art. 12, D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.-risposta al quesito 

relativo alla formazione e valutazione dei rischi per 

singole mansioni ricomprese tra le attività di una 

medesima figura professionale

Formazione

L'ANCE ha inoltrato un interpello relativo alla formazione prevista dall'art. 37 del 

D.Lgs. 81/2008, per lavoratori che sono stati formati per una determinata attività e 

che devono svolgere altre singole mansioni particolari

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
24/06/2015 2015 24/06/2015 24/06/2015 04/07/2015

S
Decreto legislativo 12 maggio 2015, 

n. 71

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la 

direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di 

formazione della gente di mare

Formazione

Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di 

Stati  membri  dell'Unione  europea  ed  a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato  

rilasciato  da  uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio  a  bordo  

di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima
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S
Regione Lombardia - Circolare reg. 

n° 21 del 26/11/2013

Avviso di rettifica : circolare 25 ottobre 2013, n. 20 - 

Direzione Generale Salute - Indicazioni in ordine 

all’applicazione dell’accordo tra governo, regioni e 

province autonome di Trento e Bolzano concernente 

l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali 

è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, 

nonché le modalità per il riconoscimento di tale 

abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi 

ed i requisiti minimi di validità della formazione, in 

attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e 

integrazioni (repertorio atti n. 53/csr del 22 febbraio 

2012) - Pubblicata sul bollettino n. 44 serie ordinaria del 

31 ottobre 2013

Formazione

Modifiche: Per la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo Nazionale dei 

Vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5, articolo 73, d.lgs 

81/08, si recepisce quanto disposto in materia dal d.l. 93/2013 convertito con 

modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013): «Al 

fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di 

prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 

possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» (art. 11, comma 

5, lettera c)

BUR

Lombardia
03/12/2013 2013 03/12/2013

S

Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente (reg.) 17 marzo 2014, 

n. 180

Costituzione gruppo di lavoro “Vigilanza sulla 

formazione alla sicurezza”
Formazione

Il Dirigente determina di costituire un gruppo di lavoro che affronti le problematiche 

legate all’attività di vigilanza sulla formazione all’igiene e sicurezza del lavoro, con i 

seguenti obiettivi:

· definire gli strumenti operativi più idonei ad espletare efficacemente l’attività di 

vigilanza,

· definire indirizzi finalizzati ad uniformare tale attività su tutto il territorio regionale;

· definire le modalità per un’ottimale collaborazione con la commissione regionale 

per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, di cui alla DGR n. 22-5962 del 

17.06.2013

BUR Piemonte 22/05/2014 2014 22/05/2014 22/05/2014 03/06/2014

S
Decreto Interministeriale del 6 

marzo 2013 

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la 

salute e sicurezza sul lavoro 
Formazione

Criteri qualificazione formatore in vigore dal 18/03/2014

Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che 

possieda il prerequisito  (diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei 

criteri elencati nell'allegato.

Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali 

regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai 

propri lavoratori.

I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore 

qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta 

ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in 

allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

18/03/2014

S

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura n° 7472 del 

05/08/2013

Determinazione concernente l’individuazione dei 

soggetti formatori in ordine all’applicazione dell’accordo 

Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’art. 

73, comma 5, del d.lgs. 81/08 - allegato A - lettera B - 

punto 1.1 - lettera f)

Formazione

 Disciplina l'attività formativa per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro 

individuate nell’allegato A lettera A dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

 Stabilisce che le aziende utilizzatrici, che intendono svolgere attività formativa per 

l'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro individuate nell'allegato A lettera A 

dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 , limitatamente ai propri lavoratori, in 

coerenza con l'allegato A - lettera B - punto 1.1 del richiamato Accordo e come 

stabilito dalla d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 - Allegato1) punto 1.2, devono 

profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione di cui 

all'Allegato 1), in cui viene altresì comunicato l'avvio delle attività formative

S
Decreto Ministeriale 20 settembre 

2013

Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e 

formazione periodica per il conseguimento della carta di 

qualificazione del conducente, delle relative procedure 

d'esame e di soggetti erogatori dei corsi

Formazione

Disposizioni in materia di: 

a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati ad erogare corsi di 

qualificazione iniziale e formazione periodica, secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo 21 novembre 2005, n. 286; 

b) programma dei corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, di 

integrazione e di formazione periodica; 

c) criteri per lo svolgimento dei predetti corsi; 

d) procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del 

conducente e validità del titolo abilitativo conseguito; 

e) attività di ispezione e vigilanza sui soggetti erogatori dei corsi

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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S
Circolare Ministeriale n° 12653 del 

23/02/2011

Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 

81/2008). Corsi di aggiornamento

Formazione Aggiornamento formazione addetti squadra di emergenza incendi

S
Accordo Stato-Regioni del 21 

Dicembre 2011

Formazione di Lavoratori, Preposti, Dirigenti (Repertorio 

atti n. 221/csr) ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 

81/08

Formazione
Verifica della formazione pregressa Lavoratori, Preposti, Dirigenti

Pianificazione delle attività di formazione necessarie per l'adeguamento all'accordo

S
Regione Lombardia - Circolare reg. 

n° 17 del 29/07/2013

Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di 

formazione a distanza in modalità e-learning e avvio 

della sperimentazione in coerenza con le indicazioni 

delle linee applicative della conferenza stato regioni 

degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. 

lgs 81/08 e s.m.i.

Formazione
Modalità organizzative utili ad avviare e monitorare, in Lombardia, la 

sperimentazione di modelli di formazione e-learning

S
Regione Lombardia - Circolare reg. 

n° 20 del 25/10/2013

Indicazioni in ordine all’applicazione dell’accordo tra 

governo, regioni e province autonome di Trento e 

Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature 

di lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 

riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, 

la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 

della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 

5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche e integrazioni (repertorio atti n. 

53/CSR del 22 febbraio 2012)

Formazione

Integrazione di quanto ulteriormente specificato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali con Circolare 21 del 10 giugno 2013.

Tra gli adempimenti riportati nelle circolare:

- Per le sole aziende utilizzatrici, che intendono svolgere limitatamente ai propri 

lavoratori attività formativa sull’uso delle attrezzature di lavoro, in coerenza con le 

regole vigenti, la Regione Lombardia ha stabilito, con decreto n. 7472 del 5 agosto 

2013 (pubblicato su BURL, SO n. 32 del 9 agosto 2013), che le stesse debbano 

accreditarsi con sistema informativo regionale https://gefo.servizirl.it.

- Al fine di costituire il registro informatizzato degli operatori abilitati all’uso delle 

attrezzature di lavoro  il responsabile del progetto formativo trasmette al 

Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM) della ASL competente – quella sul cui 

territorio si realizza il corso – i dati relativi ai partecipanti idonei, secondo il tracciato 

elettronico in Allegato 2

BUR

Lombardia
31/10/2013 2013 31/10/2013

S
Regione Lombardia - Circolare reg. 

(Lombardia) 17/09/2012 n° 7

Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra il 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero 

della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento 

diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, 

commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 

dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai 

sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 

221/esr del 21 dicembre 2011)

Formazione



S
Accordo Stato-Regioni del 

22/02/2012

Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è 

richiesta una specifica abilitazione degli operatori, 

nonché le modalità per il riconoscimento di tale 

abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi 

ed i requisiti minimi di validità della formazione, in 

attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e 

integrazioni. Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(Repertorio Atti n. 53/CSR) – S.O. n. 47 alla G.U. n. 60 

del 12 marzo 2012

Formazione

Requisiti di formazione per utilizzo delle attrezzature di lavoro

- Aggiornamento entro 12/03/2015 per lavoratori già assunti e con formazione 

pregressa effettuata e documentata di durata minore rispetto all'accordo

- Aggiornamento entro 12/03/2018 per lavoratori già assunti e con formazione 

pregressa effettuata e documentata di durata maggiore o uguale rispetto all'accordo

- Aggiornamento continuo ogni 5 anni

- Lavoratori settore agricolo con esperienza documentata > 2 anni: aggiornamento 

entro 12/03/2017

12/03/2012 12/03/2013

S Interpello n.7/2018 INTERPELLO 21/09/2018 - n. 7 / 2018 Formazione

Con Interpello n.7/2018 la Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro 

risponde ad un quesito circa le caratteristiche ed i requisiti dei formatori per i corsi in 

modalità e-learning, con particolare riferimento proprio all'ultimo Accordo Stato-

Regioni per la formazione del 2016.

INSIC 2018 21/09/2018 13/10/2018

S
Nota Ministeriale 27/11/2013 n° 

37/0020791/MA008.A001

Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b), 

D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. Ii.
Formazione

La necessita di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga 

trasferito nell'ambito della stessa azienda deve essere valutata in considerazione 

della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, 

che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente 

formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo 

riferimento anche al luogo in cui essa é ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali 

della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e 

delle uscite di emergenza).

In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga 

destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere 

sottoposto ad una formazione specifica

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2013 27/11/2013

S
Regione Piemonte - Circolare reg. 63 

del 16/01/2012

Procedura per chiedere la "collaborazione" degli 

Organismi Paritetici Provinciali del sistema 

Confindustria nella formazione dei lavoratori in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro

Formazione

A/S
CNI - Circ. n. 255/XVlll del 

16/07/2013

Pubblicazione Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale
Formazione

Bollettino Ufficiale 

del Ministero della

Giustizia

2013 15/07/2013

S

Regione Piemonte - Deliberazione 

della Giunta Regionale 17 giugno 

2013, n. 22-5962

Recepimento degli accordi Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in

materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. Revisione e riordino dei

provvedimenti regionali in materia di cui alle DDGR n. 

49–3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374

del 11/07/2006

Formazione

Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di 

cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel quale vengono indicate le modalità di effettuazione dei 

corsi di formazione per RSPP e ASPP, Datore di lavoro che svolge direttamente i 

compiti di prevenzione e protezione dai rischi, Lavoratori, Dirigenti e preposti, 

Lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento 

mediante funi, Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e 

smontaggio dei ponteggi.

Viene istituita la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti 

formatori che ha il compito di verificare, su richiesta degli stessi soggetti, il possesso 

dei requisiti previsti per ciascuno dei corsi.

Il documento fornisce anche l'elenco degli enti paritetici e degli organismi bilaterali 

della Regione Piemonte e alcuni modelli relativi agli attestati di frequenza e di 

profitto e relativi alla “richiesta di inserimento nell’elenco dei soggetti formatori 

abilitati all’organizzazione dei corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui al 

DLgs 81/08”

A/S
CNI - Circ. n. 251/XVlll del 

12/07/2013

Regolamento per l'aggiornamento della competenza 

professionale
Formazione

Disciplina la formazione continua dei professionisti

iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento 

della

competenza professionale.

Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 

30 CFP (Credito Formativo Professionale).

Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale 

posseduto. Al

raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono 

accreditati 60

CFP

2013 12/07/2013

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione III e Art. 32 Formazione RSPP
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione IV e Art. 37 Formazione RLS
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione IV e Art. 37 Formazione Formazione ai lavoratori
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S

DM Trasporti e Nav. 16.10.1998

D.Lgs. 2.02.2002 n. 23, come 

modificato da DM 12.08.2002

attrezzature a pressione trasportabili: Dir. 1999/36/CE; 

Dir. 2001/12/CE, Dec. 2001/107/CE
Gas compressi, liquefatti o disciolti

A

Regolamento (UE) 2018/842 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 30 maggio 2018

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni 

annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico 

degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come 

contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni 

assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica 

del regolamento (UE) n. 525/2013 

Gas effetto serra

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi 

contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del 

raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre al 2030 le proprie emissioni di 

gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 e contribuisce al conseguimento degli 

obiettivi dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme 

relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione 

dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.
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S

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 

146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 

517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga 

il regolamento (CE) n. 842/2006. 

Gas effetto serra

Il presente decreto disciplina le modalita'  di  attuazione  del regolamento (UE) n. 

517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, il 

quale Il presente decreto disciplina le modalita'  di  attuazione  del regolamento (UE) 

n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea
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A

Decisione (Ue) 2015/1814 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 6 ottobre 2015

Decisione (Ue) 2015/1814 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al 

funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato 

nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di 

emissione dei gas a effetto serra e recante modifica 

della direttiva 2003/87/CE 

Gas effetto serra

Nella presente decisione viene costituita la riserva stabilizzatrice del mercato nel 

2018 e la quantità di 900 milioni di quote dedotta dal volume d'asta durante il 

periodo 2014-2016 non è aggiunta ai volumi da mettere all'asta nel 2019 e nel 2020 

ma è integrata nella riserva.
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A
Decisione (UE) 2017/2240 del 

Consiglio, del 10 novembre 2017

Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 

novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, 

e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione 

europea e la Confederazione svizzera concernente il 

collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote 

di emissione di gas a effetto serra. Accordo tra l'Unione 

europea e la Confederazione svizzera concernente il 

collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote 

di emissione di gas a effetto serra

Gas effetto serra

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la 

Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote 

di emissioni dei gas a effetto serra, con riserva della conclusione di tale accordo
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A
Decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 

111

Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione 

della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 

2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il 

Gas effetto serra  Modifiche a vari articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 
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S
Rettifica della direttiva 2009/30/CE 

del parlamento europeo

Rettifica della direttiva 2009/30/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 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 del Consiglio per 

quanto concerne le specifiche relative al combustibile 

utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e 

abroga la direttiva 93/12/CEE 

Gas effetto serra
Modifiche all'art. 1 della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 aprile 2009

Gazzetta ufficiale 

europea
07/05/2015 2015 07/05/2015 07/05/2015 09/05/2015

A
DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 

2019, n. 163

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui 

gas fluorurati a effetto serra e che abroga il 

regolamento (CE) n. 842/2006

Gas effetto serra
Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la violazione degli obblighi 

relativi all'impiego di  gas fluorurati a effetto serra 
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Il decreto legislativo 5 marzo 

2013, n. 26 e' abrogato

A
Circolare Ministeriale 8 maggio 

2020, n. 33170

Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione 

dell'articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle 

certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui 

gas fluorurati a effetto serra.

Gas effetto serra

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli ulteriori aspetti applicativi nel 

campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a 

effetto serra.

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2020 08/05/2020 16/05/2020

S Decreto Ministeriale del 13/01/2014

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei 

gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio 

- 31 dicembre 2009

Gas tossici
E' disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici 

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009
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S
Decreto del Ministero della salute 20 

febbraio 2018 

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei 

gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio 

- 31 dicembre 2013

Gas tossici

Tenuto  conto  che  la  patente  di  abilitazione  alle  operazioni relative all'impiego di 

gas tossici e' soggetta a revisione periodica quinquennale, il presente decreto dispone 

la revisione delle patenti  di  abilitazione  alle  operazioni  relative all'impiego dei gas 

tossici rilasciate o revisionate nel  periodo  1° gennaio - 31 dicembre 2013
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S

RD 9.01.1927 n. 147

RD 18.06.1931 n. 773

DM 5.11.1994

DM 13.12.2006

Gas tossici
Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici rilasciate o 

revisionate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002

A
Decisione (UE) 2015/801 della 

commissione del 20 maggio 2015

Decisione (UE) 2015/801 ella commissione del 20 

maggio 2015 relativa al documento di riferimento sulla 

migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori 

di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di 

eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a 

norma 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) 

Gestione ambientale

Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, 

sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il 

settore del commercio al dettaglio è riportato nell'allegato alla presente decisione
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A
Norma Tecnica UNI EN ISO 14 

maggio 2020, n. 14063

Gestione ambientale - Comunicazione ambientale - 

Linee guida ed esempi
Gestione Ambientale Gestione ambientale - Comunicazione ambientale - Linee guida ed esempi UNI 2020 14/05/2020 14/05/2020 03/06/2020

S
Decreto Ministeriale 17 settembre 

2014

Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 

6 agosto 2014 recante: "Disposizioni sul servizio di 

salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale 

servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo 

intervento di soccorso e lotta antincendio negli 

aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e 

nelle elisuperfici"

Gestione emergenze
L'entrata in vigore del Decreto Ministriale (del Ministro dell'interno) 6 agosto 2014 è 

differita al 19 marzo 2015
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S Decreto Ministeriale 6 agosto 2014

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio 

negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul 

presidio di primo intervento di soccorso e lotta 

antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle 

aviosuperfici e nelle elisuperfici

Gestione emergenze

Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano: 

a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonchè i requisiti e le 

caratteristiche per il suo svolgimento; 

b) il procedimento per l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali; 

c) il procedimento per l'abilitazione di soccorritore aeroportuale istruttore; 

d) il procedimento per l'attivazione del presidio di primo intervento di soccorso e 

lotta antincendio, di seguito denominato Presidio; 

e) i requisiti degli addetti antincendio
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione VI Gestione emergenze Organizzazione della gestione delle emergenze
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S
Regolamento (Ue) 2015/1474 della 

commissione del 27/08/2015

Regolamento (Ue) 2015/1474 della commissione del 

27/08/2015 relativo all'utilizzo di acqua calda riciclata 

per eliminare la contaminazione microbiologica

superficiale dalle carcasse 

HACCP

Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare acqua calda riciclata per 

eliminare la contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse in conformità 

alle condizioni d'uso di cui all'allegato del presente regolamento. 

Gazzetta ufficiale 

europea
28/08/2015 2015 28/08/2015 29/08/2015 29/08/2015

S
Decreto legislativo del 18 agosto 

2015, n. 145

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145  

Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza 

delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e 

che modifica la direttiva 2004/35/CE

Idrocarburi

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE  e nel rispetto dei criteri 

fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n.  154, dispone i requisiti minimi per prevenire gli  

incidenti  gravi  nelle operazioni in mare  nel  settore  degli  idrocarburi  e  limitare  le 

conseguenze di tali incidenti

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
16/09/2015 2015 16/09/2015 16/09/2015 26/09/2015

A
Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 15 luglio 2015

Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 

2015 e modalita' di svolgimento delle attivita' di 

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi 

e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, 

comma 6, dello stesso decreto

Idrocarburi

Il  decreto  stabilisce  le  procedure  operative  di attuazione del decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 25 marzo 2015 e le modalita' di svolgimento delle  attivita'  

di  prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  dei relativi 

controlli, ai sensi dell'art.  19,  comma  6,  dello  stessodecreto ministeriale

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/09/2015 2015 03/09/2015 04/09/2015 12/09/2015

S
Regolamento CEE/UE 13 ottobre 

2014, n. 1112

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della 

Commissione, del 13 ottobre 2014, che stabilisce un 

formato comune per la condivisione di informazioni 

relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli 

operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel 

settore degli idrocarburi nonché un formato comune per 

la pubblicazione delle informazioni relative agli 

indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri

Idrocarburi

Il presente regolamento specifica i formati comuni relativi a:

a) le relazioni di operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli 

idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 

23 della direttiva 2013/30/UE;

b) la pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri conformemente 

all'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 22/10/2014 11/11/2014 03/11/2014



S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Allegato VII Idroestrattori centrifughi Verifica periodica
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
Comunicazione CE 13 marzo 2015, n. 

87/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, 

sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative degli Stati membri 

riguardanti le imbarcazioni da diporto 

Imbarcazioni da diporto
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
13/03/2015 2015 13/03/2015 13/03/2015 14/03/2015

A
Guida Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare

Linee guida 9 marzo 2017 per la predisposizione della 

Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale.
Impatto Ambientale

Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto 

Ambientale (art. 22, comma 5 D.Lgs 152/2006)

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2017 09/03/2017 18/03/2017

S Rettifica

Comunicato relativo al decreto del Presidente della 

Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente: 

«Regolamento recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per 

chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini 

della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE 

relativa agli ascensori e di semplificazione dei 

procedimenti per la concessione del nulla osta per 

ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza 

di esercizio.» (Decreto pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2015)

Impianti Rettifica del testo dell'art. 1 comma 2 del DPR n. 8 del 19 gennaio 2015
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
02/03/2015 2015 02/03/2015 02/03/2015 14/03/2015

S
Delib. Giunta Prov. Bolzano 24 

febbraio 2015, n. 204

Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione 

delle acque pubbliche soggetti a concessione (ad 

eccezione degli impianti per la produzione di energia 

idroelettrica)

Impianti acque

Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a 

concessione (ad eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica) la 

cui portata complessiva concessa risulti di almeno 1,00 l/s medio. 

BUR Bolzano-Alto 

Adige
2015 03/03/2015 03/03/2015 14/03/2015

S
Delib. Giunta Reg. 29 giugno 2020, n. 

463

Attuazione L.r.24/2002: specifiche per corsi di 

formazione per il conseguimento dell’abilitazione di 

Manutentore/installatore impianti aeraulici e 

Progettista/Responsabile degli impianti aeraulici

Impianti aeraulici

Attuazione L.r.24/2002: specifiche per corsi di formazione per il conseguimento 

dell’abilitazione di Manutentore/installatore impianti aeraulici e 

Progettista/Responsabile degli impianti aeraulici

BUR Liguria 24/06/2020 2020 24/06/2020 24/06/2020 29/06/2020

S DPR n. 462/01

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

Impianti di messa a terra

S DPR n. 462/01

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

Impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche

S Guida INAIL Lavori su impianti elettrici in bassa tensione Impianti elettrici

Con la pubblicazione del d.lgs. 81/2008 e delle norme CEI 11-27, IV edizione e CEI EN 

50110-1:2013, i datori di lavoro hanno accesso a tutte le disposizioni legislative e 

normative da mettere in atto per ridurre il rischio nei lavori sugli impianti elettrici a 

bassa tensione. Quanto è riportato nel testo è di interesse per i lavoratori che si 

occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici e 

per i lavoratori che svolgono la propria attività nei pressi di tali impianti, pur non 

avendo direttamente a che fare con essi.

INAIL 2018 28/07/2018

S Comunicato (naz.) 9 agosto 2016

Adozione del quinto elenco concernente l'autorizzazione 

delle aziende e dei soggetti formatori per i lavori sotto 

tensione su impianti elettrici.

Impianti elettrici

Con decreto direttoriale 1° agosto 2016, è stato adottato il quinto elenco delle 

«aziende autorizzate» e dei «soggetti formatori» ad effettuare i lavori sotto tensione 

su impianti elettrici, di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/08/2016 2016 10/08/2016 10/08/2016 27/08/2016

S DPR n. 462/01 Art. 4 Impianti elettrici
Denuncia impianti e verifica periodica - Verifiche periodiche dell'impianto in luogo 

con pericolo di esplosione ogni 2 anni

S
Comunicazione CE 8 aprile 2016, n. 

126/03

Comunicazione della Commissione nel quadro 

dell’attuazione della direttiva 2006/95/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative al materiale elettrico destinato ad essere 

adoperato entro taluni limiti di tensione

Impianti elettrici
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
08/04/2016 2016 08/04/2016 08/04/2016 09/04/2016

S

D.M. 37/08

(integrazione Legge n. 46/90)

D.P.R. 462/2001

D.M. 37/08 art. 7

D.P.R. 462/2001 art. 2
Impianti elettrici

Dichiarazione di conformità dell'installatore rilasciata prima della messa in esercizio e 

certificato di collaudo di impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche ed impianti in luoghi con pericolo di esplosione (la 

dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto)

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Installazioni elettriche dove esistono pericoli di 

esplosione/incendio
Impianti elettrici Classificazione dei luoghi a rischio di esplosione ai sensi della norma CEI 31-30

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo III - Capo III - Art. 84 Protezione dai fulmini Impianti elettrici

In caso di presenza in azienda di strutture metalliche, relazione tecnica di verifica 

dell'autoprotezione (se non esiste un impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
D.M. 12/09/1959 art. 3

D.P.R. 462/2001
Impianti elettrici Denuncia di impianto di messa a terra (Mod. B)

S D.M. 37/08 Impianti elettrici
Obbligo di comunicare la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali 

preponderanti ed il trasferimento o lo spostamento degli impianti

S D.M. n. 37/08 del 22 Gennaio 2008 Impianti elettrici Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

S

D.P.R. 547/55 art. 328

D.M. 519/93 Allegati (mod. A-B)

D.P.R. 462/01 art. 4   D.Lgs. 81/08

Impianti elettrici
Impianti di messa a terra, verbali di prima verifica e verbali di verifica periodica (per 

gli altri casi)

S

D.P.R. 547/55 art. 328

D.M. 519/93 Allegati (mod. A-B)

D.P.R. 462/01 art. 4   D.Lgs. 81/08  

D.P.R. 462/2001

Impianti elettrici

Impianti di messa a terra, verbali di prima verifica e verbali di verifica periodica (per 

ambienti soggetti a CPI-CEI 64/8-7 o a maggior rischio incendio) - 

Verifiche periodiche ogni 5 anni (2 per cantieri, locali ad uso medico, ambienti a 

maggior rischio in caso di incendio) effettuate da ASL o Organismi notificati

S

D.P.R. 547/55 art. 336

Norme tecniche CEI 64.2/64.8

Guida CEI/ISPESL n. 1469 G.

D.M. 22/12/1958 (Tab. A e B)

D.M. 12/09/1959

D.P.R. n. 447/91

D.P.R. 462/01 art. 5-6   D.Lgs. 81/08

Impianti elettrici
Installazioni elettriche antideflagranti, di tipo stagno e impianti di illuminazione 

elettrica in luoghi pericolosi

S

D.P.R. 547/55

D.P.R. 462/2001

Legge 186/68

Norma CEI 11-1, 1999 IX Ed.

Norma CEI 64-8/7, 2003 V Ed. D.M. 

37/08

Impianti elettrici Verifiche periodiche degli impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico



S

D.P.R. n. 1062/68 e successive 

modifiche ed integrazioni

Legge Ordinaria del Parlamento n. 

339/86

Impianti elettrici Autorizzazioni, verifiche e collaudo di linee elettriche aeree esterne

S DL 112/08 Impianti elettrici

S Norme CEI Impianti elettrici

S Guida INAIL Impianti elettrici nei locali medici: verifiche Impianti elettrici

INAIL rende nota la pubblicazione della Guida: "Impianti elettrici nei locali medici: 

verifiche" che ha lo scopo di presentare la normativa di riferimento per questi 

particolari impianti, fornire indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei 

locali medici e per lo svolgimento delle verifiche.

INAIL 2017 15/04/2017

S D.lgs 162/2019 Art. 36
Banca dati informatizzata INAIL verifiche periodiche 

impianti elettrici
Impianti elettrici

Con il D.lgs 162/2019 (pubblicato in GU del 31/12/2019  N° 305) è stato attribuito 

all’Inail il compito di realizzare una banca dati informatizzata delle verifiche 

periodiche relative agli impianti di terra, scariche atmosferiche e impianti installati in 

ambient i pericolosi.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
31/12/2019 2019 31/12/2019 31/12/2019 04/02/2020

S

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 25 

novembre 2014

Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica 

degli impianti a fune.
Impianti funicolari aerei e terrestri

Gli impianti a fune, la cui vita tecnica - ai sensi  del  paragrafo 3.1 delle norme 

regolamentari del decreto del Ministro dei  trasporti 2 gennaio 1985 - compresa 

l'eventuale proroga prevista dalle  vigenti disposizioni di legge non e' scaduta, 

possono godere di  una  proroga di un anno

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
12/12/2014 2014 12/12/2014 12/12/2014 28/02/2015

S

Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 10 agosto 2015, n. 

163

Regolamento recante parziale modificazione del comma 

2 dell'articolo 33 del decreto 15 aprile 2003, n. 130, in 

materia di regola tecnica per la costruzione e la 

sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a 

bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS 

(Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare)

Impianti radioelettrici
Modifica all'articolo  33,  comma  2,  del  decreto  del Ministro delle comunicazioni 15 

aprile 2003, n. 130
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14/10/2015 2015 14/10/2015 29/10/2015 24/10/2015

A D.M. del 17/03/2003 Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 412/93 Impianti termici

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° 1118 del 20/12/2013

Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il 

controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti 

termici

Impianti termici

Disciplina di: attività di ispezione, requisiti degli ispettori, procedure di invio del 

rapporto di controllo tecnico, responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli 

impianti termici, modalità di “controllo e manutenzione degli impianti termici", 

documentazione che identifica l’impianto termico e le comunicazioni da trasmettere 

alle Autorità competenti, ecc 

BUR

Lombardia
30/12/2013 2013 30/12/2013

S
Delib. Giunta Reg. 22 dicembre 

2014, n. 1673

Approvazione delle Disposizioni e criteri per l’esercizio, 

il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti 

termici.

Impianti termici

Le presenti disposizioni definiscono i criteri generali in materia di esercizio, 

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

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la produzione dell’acqua 

calda per usi igienico sanitari, in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e 

ss.mm.ii. e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

BUR Liguria 2014 22/12/2014 01/01/2015 28/02/2015

A
D.Lgs. Governo n° 192 del 

19/08/2005

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia
Impianti termici

A Decreto Ministeriale 20 giugno 2014 Decreto Ministeriale 20 giugno 2014 Impianti termici

Il decreto fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per 

la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti 

termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 

10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico.

Si è ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di 

consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi 

alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici 

degli edifici

Ministero dello 

Sviluppo Economico
2014 20/06/2014 20/06/2014 07/07/2014

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Unità Organizzativa (reg.) 

7 luglio 2014, n. 6518

Differimento al 15 ottobre 2014 dell’entrata in vigore di 

alcune disposizioni in materia di impianti termici, 

approvate con decreto 5027 dell’11 giugno 2014

Impianti termici

Il 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve:

a) provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto di impianto e 

dei relativi rapporti di controllo di cui all’Allegato 2 e all’Allegato 3 del decreto 

dirigenziale n. 5027 dell’11 giugno 2014;

b) iniziare il processo di targatura di tutti gli impianti termici del territorio regionale.

c) assoggettare alla manutenzione gli impianti termici alimentati a biomassa, gli 

impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da collettori solari o pompe 

di calore con potenza superiore a 12 kW e gli scambiatori di calore allacciati a reti di 

teleriscaldamento, secondo la tempistica e le modalità indicate nella d.g.r. 1118/2014 

e nel decreto 5027/2014

BUR

Lombardia
10/07/2014 2014 10/07/2014 25/07/2014 21/07/2014

A
D.Lgs. Governo n° 311 del 

29/12/2006

Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione 

della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia

Impianti termici

A

Regione Lombardia - Decreto del 

Dirigente (reg.) 11 giugno 2014, n. 

5027

Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, 

il controllo e ispezione degli impianti termici in 

attuazione della d.g.r. X/1118 del 20 dicembre 2013

Impianti termici

La Regione Lombardia, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati 

relativi agli impianti termici e di favorire l'attività di ispezione sugli impianti stessi in 

tutto il territorio regionale, gestisce il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici 

(CURIT) secondo criteri conformi alle Disposizioni approvate con Delibera Regionale 

n. X/1118 del 20 dicembre 2013.

Tutti gli impianti termici, a partire dall'avvio della prossima stagione termica (2014-

2015), devono essere dotati della Targa Impianto.

Le targhe sono distribuite a titolo gratuito dalle Autorità competenti.

Il patentino per la conduzione degli impianti termici è obbligatorio per impianti 

termici costituiti da uno o più focolari, la cui potenza nominale al focolare 

complessiva sia superiore a 232 kW.

La gestione, l'esercizio, la manutenzione e la responsabilità dell'impianto termico 

possono essere affidate ad un Terzo che ne abbia idonei requisiti e alle condizioni 

indicate al punto 11 della Delibera di Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 

2013.

I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull'apposito rapporto di ispezione, 

sul libretto di impianto e registrati nel CURIT.

I modelli dei rapporti di controllo e di libretto di impianto entrano in vigore a partire 

dal 1° agosto 2014

BUR

Lombardia
23/06/2014 2014 23/06/2014 23/06/2014 07/07/2014



A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 6 ottobre 2014, n. 13-381

Disposizioni operative per la costituzione e gestione del 

catasto degli impianti termici in attuazione del 

d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. 

Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di 

rapporto di controllo di efficienza energetica

Impianti termici

La Regione Piemonte istituisce il CATASTO degli IMPIANTI TERMICI (CIT) in 

sostituzione dell’attuale Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici 

(SIGIT).

Il Catasto è reso accessibile via web anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione 

del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di 

impianti termici ed efficienza energetica.

I servizi sono resi disponibili agli utenti mediante il portale www.sistemapiemonte.it.

La trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica, e 

dei dati del libretto di impianto al primo caricamento, deve avvenire non oltre 60 

giorni successivi a quello della loro redazione, fatta eccezione per la prima fase di 

caricamento che partirà dal 15 novembre 2014 e terminerà il 31 gennaio 2015, in cui 

la trasmissione potrà avvenire entro 90 giorni.

Il sistema assegna un codice univoco (codice impianto) ad ogni impianto termico 

registrato che può essere letto e / o stampato dai soggetti interessati.

Allegato I Modello dei “Libretti di Impianto” secondo la fattispecie del DM 10 febbraio 

2014

Allegati II, III, IV e V Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica 

integrato - nel rispetto dell’art. 3 comma 3 del DM 10 febbraio 2014 - con il campo 

per la misura degli Nox

BUR Piemonte 09/10/2014 2014 09/10/2014 15/10/2014 20/10/2014

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Unità Organizzativa n° 

6260 del 13/07/2012

Disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la 

gestione del relativo Catasto

Impianti termici

Catasto Unico Regionale degli impianti termici

Targa impianto - Bollino Blu (entro il 31 luglio 2014 ogni impianto termico 

funzionante dovrà essere dotato di Bollino blu, ossia di una targa identificativa che 

riporterà un codice univoco che sarà valido per tutta la vita dell’impianto; nel caso di 

impianti di riscaldamento centralizzati a servizio di condomini, è l’amministratore o il 

terzo responsabile a dover produrre una targa da apporre in corrispondenza della 

centrale termica e che contenga diverse informazioni relative all’impianto tra cui il 

codice, gli orari di funzionamento ed il riferimento al responsabile)

Definizione frequenza attività di manutenzione degli impianti temici

 Manuale di compilazione del rapporto di prova 

 Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile

A DPR n° 74 del 16/04/2013
FAQ in merito alla efficienza energetica degli impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva
Impianti termici

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del 

decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del “Libretto di impianto” e 

dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli 

strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto 

prescrive il  decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: 

D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 

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

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per 

usi igienici e sanitari.

Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, 

installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più 

frequenti.

Link: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article

&viewType=1&id=2031341&idarea1=527&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor

=AND&sectionid=2,13&andorcat

Ministero dello 

Sviluppo Economico
2014 29/09/2014 06/10/2014

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 3 novembre 2014, n. 27-514

Integrazioni e rettifica errori materiali dei nuovi libretti 

di impianto e di rapporto di controllo di efficienza 

energetica di cui alla d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381

Impianti termici Rettifiche agli Allegati I, III e V alla d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 BUR Piemonte 06/11/2014 2014 06/11/2014 06/11/2014 17/11/2014

A DPR n. 74/2013

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO 

PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE 

ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI 

SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E 

DEL D.P.R. N. 74/2013

Impianti termici
Link: http://www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/aspetti-comuni-sezione-

regionale/Linee_guida_ispezioni_impianti_termici_DPR_74_2013.pdf
ENEA 2014 13/10/2014 20/10/2014

A
Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente n° 52 del 12/03/2014

Metodologie per la misura, il campionamento delle 

emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti 

termici civili

Impianti termici

Disciplina della metodologia per la misura e il campionamento della concentrazione 

degli ossidi di azoto presenti nei fumi di combustione provenienti da impianti termici 

civili, ricadenti nel Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/06 e definiti all’art. 283, 

comma 1, lettera d) alimentati a combustibili gassosi e liquidi ricompresi nell’elenco 

riportato parte 1, sezione 2 dell’allegato X (Combustibili consentiti) alla parte quinta 

del decreto medesimo

BUR Piemonte 20/03/2014 2014 20/03/2014 20/03/2014 04/04/2014

A Decreto Ministeriale del 10/02/2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di 

rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 74/2013

Impianti termici

Tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale 

maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 

12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ad esclusione degli impianti 

termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, 

n. 28, ferma restando la compilazione del libretto) devono predisporre il nuovo 

libretto a partire dal 1° giugno 2014 (sia quelli di nuova installazione, sia quelli 

esistenti alla data di entrata in vigore del DM, 08/03/2014).

Il Decreto stabilisce anche i Modelli di rapporto di efficienza energetica, da adottare 

in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 

del D.P.R. n. 74/2013

(i modelli sostituiscono gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003  e gli 

allegati F e G del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n. 192)
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A D.M. 22 novembre 2012

Modifica l'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia

Impianti termici

Tra gli obiettivi delle modifiche, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e 

ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli 

edifici 
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A DPR n° 551 del 21/12/1999

Modifiche al DPR 412/93, in materia di progettazione, 

installazione, esercizio e manutenzione degli impianti 

termici degli edifici, ai fini del contenimento dei 

consumi di energia

Impianti termici



A DPR n° 412 del 26/08/1993 e s.m.i.
Norme per la progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti termici degli edifici
Impianti termici

Manutenzione al proprietario o al terzo responsabile

Iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per 

categoria e/o certificazione ISO 9000 e conoscenze tecniche adeguate dei terzi 

responsabili di impianti termici con potenza nominale maggiore a 350 kW

Libretto di impianto o di centrale conservato nell’edificio

Registrazioni dei controlli e manutenzioni sui libretti o rapporti allegati

Verifiche dei parametri di combustione (vd. libretti) almeno 1 volta l’anno per 

impianti con potenze ≥ 35 kW e 1 ogni due anni per impianti con potenze < 35 kW

Manutenzione annuale dell’impianto

Rispetto del rendimento di combustione

A
Regione Lombardia - Decreto 

Dirigenziale 7 marzo 2012, n. 1861

Regolamentazione dei percorsi adibiti all’esercizio 

dell’attività di conduttore impianti termici ai sensi 

dell’art. 278 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Impianti termici Formazione conduttori impianti termici

A DPR n° 74 del 16/04/2013

Regolamento recante definizione dei criteri generali in 

materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 

preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a 

norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Impianti termici

Definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, 

nonchè i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la 

qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di 

ispezione degli impianti di climatizzazione

Valori massimi della temperatura ambiente

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 

Controllo e manutenzione degli impianti termici

S Comunicato (naz.) 26 giugno 2014

Riduzione della percentuale dell'importo dei premi e dei 

contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali

INAIL

Si rende noto che con decreto interministeriale del 22 aprile 2014, e' stata fissata la 

riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali, nella misura del 14,17% per l'esercizio 2014, 

secondo quanto previsto all'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013.  
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S D.M. 19 ottobre 2012

Trasferimento delle risorse strumentali, umane e 

finanziarie del soppresso Istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza del lavoro all'Istituto 

nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi 

dell'articolo 7,comma 4, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n.122

INAIL

Dal 31 maggio 2010, le funzioni esercitate dal soppresso Istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza del lavoro sono trasferite all'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che subentra in tutti i rapporti,attivi e 

passivi, relativi alle funzioni svolte dal soppresso ISPESL

S
Comunicato (Enti ed Istituti) 18 

luglio 2014

Avviso di estratto di bando per il sostegno al 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 

lavoro, con particolare riferimento alla innovazione 

tecnologica

Incentivi

I soggetti destinatari del contributo sono le piccole e micro imprese operanti nel 

settore dell'agricoltura, nel settore dell'edilizia, nel settore dell'estrazione e 

lavorazione dei materiali lapidei, iscritte alla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato ed Agricoltura.

Per l'individuazione delle tipologie di progetto ammesse si rimanda ai Bandi 

regionali/provinciali pubblicati sul sito INAIL nella sezione:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicu 

rezza/BandoFipit/index.html.

Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente 

al 65% (sessantacinque per cento) dei costi, al netto dell' I.V.A., sostenuti e 

documentati per la realizzazione del progetto.

A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014 le imprese 

regolarmente registrate negli archivi INAIL avranno a disposizione una procedura 

informatica che consentirà loro di compilare la domanda di partecipazione, con le 

modalità indicate nel Bando 
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S
Comunicato INAIL del 20 dicembre 

2013

Avviso pubblico 2013 per incentivi alle imprese per la 

realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, articolo 11, comma 1, lettera a) e 

comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Incentivi

Il contributo è riconosciuto alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 

territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 

Agricoltura che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso progetti di investimento, progetti per 

l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti per la 

sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro
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S D.G.R. 3 AGOSTO 2017, N. 84-5515

APPROVAZIONE DEL PIANO DI ISPEZIONI PRESSO GLI 

STABILIMENTI SOGGETTI AL DECRETO LEGISLATIVO 26 

GIUGNO 2015, N. 105 IN MATERIA DI CONTROLLO DEL 

PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON 

SOSTANZE PERICOLOSE. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI 

DELLA GIUNTA REGIONALE N. 11-9288 DEL 12 MAGGIO 

2003 E N. 17-309 DEL 29 GIUGNO 2000.

Incidenti rilevanati

Viene approvato il Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto 

legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con  sostanze pericolose, il cui mandato è affidato all'ARPA

BUR Piemonte 31/08/2017 2017 31/08/2017 31/08/2017 01/09/2017

S
Decreto legislativo 26 giugno 2015, 

n. 105

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 

sostanze pericolose

Incidenti rilevanati

Il presente decreto detta disposizioni finalizzate  a  prevenire incidenti rilevanti 

connessi a determinate sostanze  pericolose  e  a limitarne le conseguenze per la 

salute umana e per l'ambiente
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S

Direttiva 2012/18/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 4 luglio 2012

Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 

sostanze pericolose, recante modifica e successiva 

abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Incidenti rilevanati

Con effetto dal 1° giugno 2015 dovrà essere intesa abrogata la vecchia direttiva 

Seveso 96/82/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 334/1999, il quale 

dovrà essere aggiornato alle nuove disposizioni

S
D.Lgs. 334/99, coordinato dal D.Lgs. 

238/2005 del 21 settembre 2005

D.Lgs. 17.08.1999 n. 334 (attuazione Dir. 96/82/CE) 

come modificato da D.Lgs. 21.09.2005, n. 238 in G.U. n. 

271 del 21.11.2005, S.O. n. 189 (attuazione Dir. 

2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose)

Incidenti rilevanati

Le Aziende che producono, trasformano o trattano sostanze pericolose, del tipo 

infiammabili, tossiche, esplodenti e pericolose per l´ambiente sono soggette agli 

obblighi previsti D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.

Si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o 

superiori a quelle indicate nell´allegato I

S
Regione Lombardia - Delibera Giunta 

Regionale 11 luglio 2012, n. IX/3753

Linee guida per la predisposizione e l’approvazione 

dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” 

(ERIR)

Incidenti rilevanati

S D.Lgs. Governo 14 marzo 2014, n. 48

Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 

successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 

della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose

Incidenti rilevanati

Modifica della parte 1 dell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 

successive modificazioni.

1. Nella sezione «prodotti petroliferi» della parte 1 dell'allegato I al decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è 

aggiunta, in fine, la seguente: «d) oli combustibili densi»
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotirio e del 

mare del 1 luglio 2016, n. 148 

Regolamento recante criteri e procedure per la 

valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una 

particolare sostanza pericolosa, ai fini della 

comunicazione alla Commissione europea, di cui 

all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 

105. (

Incidenti rilevanati

La valutazione dei  pericoli  di  incidente  rilevante  per  una particolare sostanza 

pericolosa e' effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 

giugno 2015, n. 105,  in  base ai criteri  e  secondo  le  modalita'  stabilite  all'allegato  

1  al presente regolamento
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territotio e  del 

mare 6 giugno 2016, n. 138

Regolamento recante la disciplina delle forme di 

consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del 

personale che lavora nello stabilimento, ai sensi 

dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 

giugno 2015, n. 105.

Incidenti rilevanati

Il presente regolamento disciplina le forme di consultazione del personale che lavora 

negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese 

subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla 

predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna. 
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione IV e Art. 36 Informazione Informazione ai lavoratori
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S Comunicato
Adozione del Piano straordinario per la realizzazione di 

interventi nel settore idrico
Infrastrutture

 Si comunica che con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti di 

concerto con il Ministro  delle  politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo n. 

526 del 6 dicembre  2018,  con il relativo allegato, registrato alla Corte dei conti il 27  

dicembre 2018, n. 1-3126, e' stato adottato  il  Piano  straordinario  per  la 

realizzazione di interventi nel settore idrico, ai sensi dell'art. 1, comma 523, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205
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S
DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 

91
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Infrastrutture

INFRASTRUTTURE (art.4). Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine 

entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve 

individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei 

programmi di edilizia scolastica.

EVENTI SISMICI (art.9). Proroga del termine per la presentazione, da parte dei 

soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi 

all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione 

Abruzzo.

Inoltre, si estende al 2019 la percentuale, già prevista per l'anno 2018, di 

partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni 

rientranti nell'area cratere del sisma dell'Emilia Romagna del 2012 e di quello de 

L'Aquila del 2009.
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S Decreto Ministeriale del 01/10/2013

Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino 

per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture 

stradali

Infrastrutture digitali

Il Decreto isciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia 

provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture 

stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano
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A
Decreto legislativo 17 febbraio 2017, 

n. 42 

Disposizioni in materia di armonizzazione della 

normativa nazionale in materia di inquinamento 

acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), 

b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Inquinamento acustico
Il presente decreto modifica alcuni articoli del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

194
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A
Decreto legislativo 17 febbraio 2017, 

n. 41 

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico con la 

direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 

765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), 

l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

Inquinamento acustico
Il presente decreto modifica alcuni articoli del decreto legislativo 4 settembre 2002, 

n. 262
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A

Decreto del ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 29 

dicembre 2014 

Recepimento della direttiva 2014/38/UE della 

Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per 

quanto riguarda l'inquinamento acustico

Inquinamento acustico

Sostituzione del punto 1.4.4  dell'allegato  III  del  decreto  legislativo  8

ottobre 2010, n. 191, di recepimento  della  direttiva  2008/57/CE  e

della direttiva 2009/131/CE
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A
 Decisione (UE) 2016/769 del 

Consiglio del 21 aprile 2016

 Decisione (UE) 2016/769 del Consiglio, del 21 aprile 

2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del 

protocollo del 1998 della convenzione del 1979 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande 

distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

Inquinamento atmosferico

L'Unione accetta gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli 

inquinanti organici persistenti
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A D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386

Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. 

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di 

inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano 

regionale per il risanamento atmosferico e la tutela 

della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro 

normativo comunitario e nazionale

Inquinamento atmosferico
Con la presente delibera si armonizzano le disposizioni relative all'inquinamento 

atmosferico
BUR Piemonte 09/06/2016 2016 09/06/2016 09/06/2016 18/06/2016

A
Decisione (UE) 2016/768 del 

Consiglio del 21 aprile 2016

Decisione (UE) 2016/768 del Consiglio, del 21 aprile 

2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del 

protocollo del 1998 della convenzione del 1979 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande 

distanza riguardante i metalli pesanti

Inquinamento atmosferico

L'Unione accetta gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i 

metalli pesanti 
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A Comunicato

Istituzione della commissione interministeriale in 

materia di disciplina dei combustibili aventi rilevanza ai 

fini dell'inquinamento atmosferico

Inquinamento atmosferico
E' stata istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione di cui all'art. 298 del 

d. lgs 152/2006 
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S
Regolamento (UE) 2016/293 della 

Commissione del 10 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 10 

marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 

850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto 

concerne l'allegato I

Inquinamento atmosferico
L'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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A L. 22/02/2001 n. 36
 Legge quadro esposizione a campi elettrici, magnetici, 

elettromagnetici
Inquinamento elettromagnetico

A DM 10/09/1998 n. 381
Valori limite di esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici Alte frequenze
Inquinamento elettromagnetico

A

L.R. Lombardia 17/2000 integrata dal 

D.G.R. Lombardia 2611/2000, L.R. 

Lombardia 38/2004 e regolamento 

di attuazione D.G.R. Lombardia 

7/6162/2001

Misure ... risparmio energetico ... illuminazione esterna 

e lotta all'inquinamento luminoso
Inquinamento luminoso

Impianti di illuminazione in progetto devono rispettare i criteri di antinquinamento 

luminoso

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:127:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:127:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:127:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:127:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:127:FULL


A
D.Lgs. 372 del 4 agosto 1999 (s.m.i. 

DM 23/11/2001, DM 31/05/2002)

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

 Sostituito da D.Lgs. 59/2005

IPPC

A D.M. del 23/11/2001

Dati, formato e modalità della comunicazione di cui 

all’art.10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 

1999, n. 372

IPPC registro INES

S Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004
Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro n. 

26/2014
Lavoratori

Lavoro intermittente – art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003 – settori del turismo, 

dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In via preliminare occorre ricordare che, ai 

sensi della norma in esame, l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è 

ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli 

artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di 

lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre 

anni solari. Per espressa previsione normativa il suddetto limite quantitativo non 

trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”.

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2014 07/11/2014 17/11/2014

S Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004
Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro n. 

27/2014
Lavoratori

Somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero” – art. 27, comma 2, 

D.Lgs. n. 276/2003. L’applicabilità di tale disposizione esclude “in radice” la possibile

applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative 

legate agli

adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2014 07/11/2014 17/11/2014

S Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004
Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro n. 

28/2014
Lavoratori

Dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre – obbligo di preavviso – art. 55, 

comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.

Si evidenzia che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disposizione in esame 

hanno comportato l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del 

periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di 

predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da 

parte della lavoratrice o del lavoratore.

In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art. 55, 

comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la 

lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2014 07/11/2014 17/11/2014

S
Circolare Prot. 35/0004319 del 

10/07/2014

Proroga termini istanze a valere sulle quote previste dal 

DPCM 25 novembre 2013 (Programmazione transitoria 

dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per 

lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per 

l'anno 2013)

Lavoratori

Prorogati fino al 31 dicembre 2014 i tempi:

- per poter presentare domanda di assunzione di un lavoratore che abbiano 

completato un programma di istruzione e formazione nel suo Paese di origine, ai 

sensi dell'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione;

- per poter convertire un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo 

rilasciato da altro Stato Ue, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o 

autonomo

Ministero 

dell'Interno
2014 10/07/2014 10/07/2014 21/07/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 82 Lavori sotto tensione Lavori elettrici Per lavori su impianti di categorie 0 e I: utilizzo di lavoratori riconosciuti idonei dal DL
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 83 Lavori in prossimità di parti in tensione Lavori elettrici Rispetto delle distanze di sicurezza di cui all'Allegato IX D.Lgs 81/08
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S DM 04/02/2011

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni 

di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 

integrazioni

Lavori elettrici
Per lavori su impianti di categorie II e III: utilizzo di aziende autorizzate ai sensi del 

DM 04/02/2011 e di lavoratori abilitati dal DL

S Comunicato (naz.) del 03/06/2013

Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del 

decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad 

effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, 

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Lavori elettrici
Elenco reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro"
X

S Decreto Ministeriale del 30/05/2013

Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del 

decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad 

effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, 

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Lavori elettrici
Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali

S
Comunicato (naz.) del 29 luglio 2014 - 

Decreto Dirigenziale 21 luglio 2014

Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del 

decreto del 4 febbraio 2011, dei "soggetti formatori" e 

delle "aziende autorizzate" ad effettuare i lavori sotto 

tensione di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato 

e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Lavori elettrici

L'elenco è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

L'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori di cui 

all'articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/07/2014 2014 21/07/2014 21/07/2014 01/09/2014

S

Comunicato (naz.) del 20/01/2014 - 

Decreto Dirigenziale 15 gennaio 

2014

Secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del 

decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate 

ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'art. 82, 

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Lavori elettrici
L'elenco è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro"

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
20/01/2014 2014 20/01/2014 X

S Comunicato (naz.) del 7 aprile 2014

Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del 

decreto 4 febbraio 2011, dei "soggetti formatori" e delle 

"aziende autorizzate" ad effettuare i lavori sotto 

tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato 

e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Lavori elettrici
L'elenco è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro"

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
07/04/2014 2014 07/04/2014 07/04/2014 18/04/2014 X

S Norma CEI 11-27 (quarta edizione) Lavori elettrici

Revisione della precedente edizione per

- allineare e conformare il testo alla nuova edizione della norma CEI EN 50110-1:2014 

da cui deriva

- aggiornare i riferimenti di legge al D.Lgs 81/2008 in quanto nella precedente 

edizione del 2005 vi erano ancora i riferimenti al D.Lgs 626/1994.

Le modifiche rispetto alla precedente edizioni sono:

1. definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su 

di essi

2. definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico

3. prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura 

non elettrica

4. distanza di lavoro sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione, che viene 

azzerata e contestuale definizione della distanza di prossimità (Dv)

5. revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici

6. dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza di lavoro (Dw) della 

norma CEI EN 61936-1

2014 01/01/2014



S

Norma CEI EN 50110-1 (seconda 

edizione 02/2005)

Norma CEI 11-27 (terza edizione 

02/2005)

Lavori elettrici Applicabile fino al 1/2/2015 x

A/S Legge 4 ottobre 2019, n. 117

Legge 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 

altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 

europea 2018".

Legge delegaIl Governo è delegato ad adottare i decreti di recepimento delle direttive elencate nell'Allegato A della legge; si segnalano in particolare: - la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom) - la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva (UE) 2017/2102) - la sicurezza della navigazione (direttiva (UE) 2017/2108, direttiva (UE) 2017/2109 e direttiva (UE) 2017/2110) - la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (direttiva (UE) 2017/2398) - il sostegno di una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e la promozione di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (direttiva (UE) 2018/410) In materia di rifiuti, nell'elenco delle direttive da recepire nell'ordinamento italiano, sono indicate le seguenti: - direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consig
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/10/2019 2019 18/10/2019 02/11/2019 28/10/2019

S

Interpello n. 5/2015 del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali del 

24 giugno 2015

Art. 12, D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.- risposta al quesito 

relativo all'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 sui locali interrati e 

seminterrati

Luoghi di lavoro

Il consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il 

parere della Commissione relativamente ai luoghi di lavoro in locali interrati e 

seminterrati

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
24/06/2015 2015 24/06/2015 24/06/2015 04/07/2015

S DM 03/11/2004

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

Luoghi di lavoro Sostituzione dei maniglioni antipanico con maniglioni marcati CE entro 12/02/2011
Verificato che tutti i maniglioni antipanico 

sono marcati CE

S
Comunicato (naz.) 9 maggio 2014 - 

Decreto 18 aprile 2014

Individuazione, secondo criteri di semplicità e 

comprensibilità, delle informazioni da trasmettere 

all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di 

realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni 

industriali, nonché nei casi di ampliamento e di 

ristrutturazione di quelli esistenti

Luoghi di lavoro

Con decreto 18 aprile 2014, sono state individuate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del 

decreto legislativo n. 81/2008, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza 

in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni 

industriali, nonché nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti.

Il decreto e' reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali (http://www.lavoro.gov.il/Lavoro), all'interno della sezione «Sicurezza nel 

lavoro» ed in quello del Dipartimento della funzione pubblica 

(www.funzionepubblica.gov.it)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
09/05/2014 2014 09/05/2014 09/05/2014 19/05/2014

S D.M. 06/12/2011

Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente 

l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per 

l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, 

relativamente alla sicurezza in caso d’incendio

Luoghi di lavoro Sostituzione dei maniglioni antipanico con maniglioni marcati CE entro 16/02/2013
Verificato che tutti i maniglioni antipanico 

sono marcati CE

S D.Lgs. n. 301 del 27/12/2002

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , recante testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di edilizia

Luoghi di lavoro

S DECRETO 16 febbraio 2012 n. 51

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela 

della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81

Luoghi di lavoro Rispettare le disposizioni per gli uffici all'estero

S D.P.R. 380/01
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia
Luoghi di lavoro Principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo II Luoghi di lavoro I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 71 Macchine Obblighi del Datore di Lavoro
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
Comunicazione CE 9 giugno 2017, n. 

183/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

Macchine
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/06/2017 2017 09/06/2017 09/06/2017 10/06/2017

S
Comunicazione CE 28 novembre 

2013, n. 348/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 

2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE

Macchine
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 28/11/2013

S
Comunicazione CE 11 luglio 2014, n. 

220/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 

2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE 

Macchine
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 11/07/2014 11/07/2014 21/07/2014

S
Comunicazione CE 11 aprile 2014, n. 

110/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 

2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE (rifusione)

Macchine
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 11/04/2014 11/04/2014 18/04/2014

S Comunicato

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 

2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE (rifusione)

Macchine
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
15/01/2016 2016 15/01/2016 15/01/2016 16/01/2016

S
Comunicazione CE 13 maggio 2016, 

n. 173/01

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 

(rifusione) (2016/C 173/01)

Macchine
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
13/05/2016 2016 13/05/2016 13/05/2016 21/05/2016

S
Decisione CEE/CEEA/CECA 23 

ottobre 2019, n. 1766
Decisione CEE/CEEA/CECA 23 ottobre 2019, n. 1766 Macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che 

modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma 

armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico

Gazzetta ufficiale 

europea
2019 24/10/2019 28/10/2019

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/436 della Commissione, del 18 

marzo 201

Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della 

Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme 

armonizzate per le macchine redatte a sostegno della 

direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Macchine

La presente decisione riporta i riferimenti delle norme armonizzate per le macchine 

redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE , relativamente alla presunzione di 

conformità

Gazzetta ufficiale 

europea
19/03/2019 2019 19/03/2019 19/03/2019 30/03/2019

S
Circolare Ministeriale 9 maggio 

2014, n. 12

Divieto d'uso a seguito delle decisioni della 

commissione europea di divieto di immissione sul 

mercato relativamente alle macchine in elenco, secondo 

gli allegati alla presente

Macchine

Divieto di immissione sul mercato di: trasportatore a coclea per carote e cavoli rapa 

del tipo TSF 350, non munito di riparo mobile interbloccato che impedisce l'accesso al 

tubo di scarico mentre la coclea è in funzione; spaccalegna idraulico a cuneo del tipo 

Hakki Pilke Z100; MINI-ATV elettrico del tipo HB-ATV 49Q-Electric, prodotto dalla 

HUABAO ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD; macchina movimento terra del tipo multione 

S630 sprovviste di FOPS

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2014 09/05/2014 09/05/2014 03/06/2014

S Comunicato
Divieto d'uso di un certo tipo di macchine per 

movimento terra multifunzione
Macchine

Con decreto direttoriale del 4 maggio 2015 e' stato disposto,  su prescrizione della 

Commissione  europea  adottata  con  decisione  n. 2014/78/UE del 10 febbraio 2014 

pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea L 41/20 del 12 febbraio 2014, 

il divieto d'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
29/05/2015 2015 29/05/2015 29/05/2015 06/06/2015



S D.Lgs. n. 162/02
Emissione acustica ambientale delle macchine ed 

attrezzature destinate a funzionare all'aperto
Macchine

Valori di emissione acustica, procedure di valutazione della conformita', marcatura, 

documentazione tecnica e rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle 

macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia 

la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente

S Guida INAIL
Sicurezza delle macchine, norme più semplici da 

adottare grazie a due software Inail
Macchine

In attesa di caricamento dei software non ancora reperibili nel sito dell'INAIL 

http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/

dettaglioNews/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_138295&_windowLa

bel=newPage

INAIL 2014 17/06/2014 07/07/2014

S Documento Puntosicuro

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/14

0703_Schenider_eletric_guida_applicativa_sicurezza_m

acchine.pdf

Macchine

Il documento riporta utili informazioni per aiutare i costruttori di macchine e gli utenti 

finali a garantire la sicurezza dei lavoratori con macchine sicure, a norma ed efficienti; 

focus sull’analisi, identificazione e riduzione dei rischi

Puntosicuro 2014 07/07/2014 07/07/2014

S Guida INAIL
Software per la sicurezza del macchinario 

https://ricercascientifica.inail.it/sicurezzamacchinario/
Macchine

Realizzati dal GdL per la Sicurezza del Macchinario del Dit– Dipartimento Innovazioni 

Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Federmacchine, Gruppo Interregionale 

Macchine e Impianti, CEI CT44X, gli applicativi consentono l’idonea determinazione 

delle distanze di sicurezza dalle parti pericolose delle macchine e, di conseguenza, la 

corretta installazione dei dispositivi di sicurezza

INAIL 2014 22/09/2014 06/10/2014

S
Decreto legislativo 22 giugno 2012, 

n. 124

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 

2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE 

relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi

Macchine

S Decreto Ministeriale del 26/08/2013

Recepimento della rettifica della direttiva 2003/37/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 

2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o 

forestali, dei loro rimorchi e delle macchine 

intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, 

componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di 

abrogazione della direttiva 74/150/CEE

Macchine

Il testo del primo capoverso del punto B, limiti dei veicoli di fine serie, dell'allegato V 

del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 è 

sostituito dal seguente: «Il numero massimo dei veicoli di uno o più tipi messi in 

circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista 

dall'art. 10 deve essere inferiore o uguale al 10% del numero di veicoli di tutti i tipi 

interessati messi in circolazione nei due anni precedenti nello stesso Stato membro, 

senza tuttavia essere inferiore a venti unità.»
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23/10/2013 2013 23/10/2013

S D.Lgs. n. 17/10 

Recepimento Direttiva direttiva 2006/42/CE, relativa 

alle macchine e  modifica della direttiva 95/16/CE 

relativa agli ascensori

Macchine Criteri per la marcatura CE delle macchine

S
Regolamento CEE/UE 16 aprile 2014, 

n. 540

Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello 

sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di 

sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che 

abroga la direttiva 70/157/CEE

Macchine

Il presente regolamento fissa le prescrizioni tecniche e amministrative 

dell'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi delle categorie di cui all'articolo 2 per 

quanto concerne il livello sonoro e dei dispositivi silenziatori di sostituzione e loro 

componenti omologati come entità tecniche separate progettate e costruite per tali 

veicoli al fine di semplificarne l'immatricolazione, la vendita e la messa in servizio 

all'interno dell'Unione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 27/05/2014 16/06/2014 03/06/2014

S Rettifica

Rettifica alla comunicazione della Commissione nel 

quadro dell'esecuzione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 

relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE 

Macchine
Pubblicazione di riferimenti normativi per la sicurezza di alcuni utensili e apaprecchi 

elettrici

Gazzetta ufficiale 

europea
04/03/2016 2016 04/03/2016 04/03/2016 12/03/2016

S Rettifica (com.) 1 maggio 2014

Rettifica alla comunicazione della Commissione nel 

quadro dell'esecuzione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2006 

relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE (rifusione) (GU C 110 del 11.4.2014)

Macchine Rettifica di riferimenti a norme
Gazzetta ufficiale 

europea
2014 01/05/2014 01/05/2014 05/05/2014

S Rettifica (com.) 21 maggio 2014

Rettifica alla comunicazione della Commissione nel 

quadro dell'esecuzione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 Maggio 

2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE (rifusione)

Macchine Rettifica di riferimenti a norme
Gazzetta ufficiale 

europea
2014 21/05/2014 21/05/2014 03/06/2014

S Rettifica (com.) 10 settembre 2014

Rettifica della direttiva 95/16/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli ascensori

Macchine
A pagina 8, allegato I, punto 1.1, seconda frase: anziché: «… della direttiva 

83/392/CEE.» leggi: «… della direttiva 89/392/CEE

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 10/09/2014 10/09/2014 15/09/2014

S Rettifica (com.) 13 marzo 2015

Rettifiche comunicazione della Commissione 

nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 

Macchine Rettifiche della direttiva 2006/42/CE e modifiche alla direttiva 95/16/CE
Gazzetta ufficiale 

europea
13/03/2015 2015 13/03/2015 13/03/2015 14/03/2015

S

Dectreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 20 

maggio 2015

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed 

operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Macchine

Con il presente decreto è disposta la revisione generale, con  periodicita'  di  cinque 

anni, delle  macchine  agricole,  di  cui  all'art.  57  del  decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, di seguito specificate: 

    a) trattori agricoli; 

    b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi; 

    c) rimorchi agricoli

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/06/2015 2015 30/06/2015 30/06/2015 04/07/2015

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/480 della Commissione, del 1 

aprile 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della 

Commissione, del 1 aprile 2020, che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle 

norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno 

della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio

Macchine
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente 

all’allegato I della presente decisione.

Gazzetta ufficiale 

europea
02/04/2020 2020 02/04/2020 02/04/2020 04/04/2020

S Certificazione Medica di Malattia Professionale Malattia professionale
Disponibile la nuova Certificazione Medica di Malattia Professionale in formato 

compilabile, che dal primo settembre 2014 sostituisce quella attualmente in uso
INAIL 2014 01/09/2014 01/09/2014

S Guida INAIL
La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la 

sicurezza nella manutenzione
Manutenzione INAIL 2019 01/05/2019 03/08/2019

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 26 febbraio 

2014, n. 35

2014/35/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato del 

materiale elettrico destinato a essere adoperato entro 

taluni limiti di tensione

Materiale elettrico

L’obiettivo della presente direttiva è garantire che il materiale elettrico sul mercato 

soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della 

sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo 

il funzionamento del mercato interno.

Si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione 

nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in 

corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 29/03/2014 18/04/2014 04/04/2014

S
Comunicazione CE 16 maggio 2014, 

n. 149

Comunicazione della Commissione nel quadro 

dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative al materiale elettrico 

destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di 

tensione (2014/C 149/03)

Materiale elettrico
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 16/05/2014 16/05/2014 03/06/2014

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140703_Schenider_eletric_guida_applicativa_sicurezza_macchine.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140703_Schenider_eletric_guida_applicativa_sicurezza_macchine.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140703_Schenider_eletric_guida_applicativa_sicurezza_macchine.pdf


S
Comunicazione CE 28 maggio 2013, 

n. 149/01

Comunicazione della Commissione nel quadro 

dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative al materiale elettrico 

destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di 

tensione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme 

armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione 

sull'armonizzazione)

Materiale elettrico

S
Comunicazione CE 28 novembre 

2013, n. 348/03

Comunicazione della Commissione nel quadro 

dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative al materiale elettrico 

destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di 

tensione

Materiale elettrico
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 28/11/2013

S
Regolamento CEE/UE 21 maggio 

2014, n. 548

Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 

21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza 

piccoli, medi e grandi

Materiale elettrico

Il presente regolamento definisce i requisiti in materia di progettazione 

ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori 

con una potenza minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione 

della corrente elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali. Il regolamento si applica 

unicamente ai trasformatori acquistati dopo l'entrata in vigore dello stesso

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 22/05/2014 11/06/2014 03/06/2014

S
Comunicazione CE 12 febbraio 2016, 

n. 54/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio [Pubblicazione dei riferimenti dei documenti 

per la valutazione europea a norma dell’articolo 22 del 

regolamento (UE) n. 305/2011]

Materiale per l'edilizia
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/02/2016 2016 12/02/2016 12/02/2016 13/02/2016

A

Direttiva (UE) 2015/720 del 

Parlamento europeo e del consiglio 

del 29 aprile 2015

Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del 

consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 

94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di 

borse di plastica in materiale leggero 

Materiali
La Direttiva modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione 

dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (sotto i 50 micron di spessore)

Gazzetta ufficiale 
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S D.M. 06/10/2006
Norme concernenti la formazione professionale dei 

conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci 

pericolose su strada

Merci pericolose
FORMAZIONE DELL'EQUIPAGGIO DEL VEICOLO

Patentino ADR

S
Circolare Ministeriale 13 ottobre 

2014, Prot. n. 22334

Accordo ADR "Trasporto di merci pericolose". Adozione 

degli Accordi Multilaterali M228, M258, M268 e M272
Merci pericolose

Accordo Multilaterale 27/12/2010 n° M228

Carriage of pre-production prototypes of large Lithium-ion batteries assemblies (UN 

3480)

Accordo Multilaterale 06/03/2013 n° M258

Carriage of heatpipes containing anhydrous ammonia 

Accordo Multilaterale 15/11/2013 n° M268

Carriage of packagings, discarded, empty, uncleaned (UN 3509)

Accordo Multilaterale 10/01/2014 n° M272

Carriage of lithium ion and lithium metal cells and batteries and equipment 

containing such cells and batteries carried for disposal or recycling under special 

provision 636

Gli accordi prevedono deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

13/10/2014 2014 13/10/2014 13/10/2014 20/10/2014

S Nota C.N.664.2014.TREATIES-XI.B.14 ADR 2015 Merci pericolose

Il Segretario Generale dell’ONU ha comunicato che, non essendo pervenute obiezioni 

da parte delle Parti contraenti, gli emendamenti all’ADR (e quindi l’edizione 2015 

dell’ADR) entreranno in vigore, per i trasporti internazionali, a partire dal 1° gennaio 

2015.

Si ricorda che l’entrata in vigore dell’ADR 2015 per i trasporti nazionali è subordinata 

all’emanazione del Decreto ministeriale di recepimento della Direttiva europea che 

provvederà all’aggiornamento degli allegati della Direttiva 2008/68/CE.

Link: www.adr2015.it

ONU 2014 07/10/2014 20/10/2014

S ADR Allegati tecnici Merci pericolose
Formazione periodica con personale addetto alla movimentazione delle Merci 

Pericolose

A

Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti

 26 giugno 2015, n. 15227

Approvazione di cisterne (ad esclusione delle cisterne 

ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 

2010/35/UE) destinate al trasporto di merci pericolose 

con l'utilizzo di valvole già approvate con procedura 

separata secondo la circolare prot. 1738 del 27.01.2014

Merci pericolose

LA Circolare del 27/01/2014 n° 1738 prevedeva un periodo transitorio per 

l’applicazione della previgente normativa fino al 30 giugno 2014. Tenendo conto 

dell’emendamento apportato al paragrafo 6.8.2.3.1 dell’ADR con l’edizione 2015, il 

Ministero, con la circolare 15227 del 26 giugno 2015 ha stabilito la proroga di un anno 

del termine sopra previsto.

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

26/06/2015 2015 26/06/2015 26/06/2015 04/07/2015

S
Circolare Ministeriale 27/01/2014 n° 

1738

Approvazione di valvole ed altri equipaggiamenti di 

servizio, da utilizzare per le cisterne destinate al 

trasporto di merci pericolose (ad esclusione dei prodotti 

della classe 2 dell’ADR), per i quali nella tabella del 

punto 6.8.2.6.1 dell’ADR, è indicata una norma di 

riferimento

Merci pericolose

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

2014 27/01/2014

S 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

Abrogato dal D. Lgs. 35/10

Merci pericolose
 consulente sicurezza trasporti ADR per attività di trasporti di merci pericolose, 

imballaggio, carico, riempimento o scarico connesse ai trasporti

S
Circolare Ministeriale 08/01/2014 

Prot. n° 275 Div3/E

Certificato di formazione professionale (c.f.p.) formato 

"CARD" - Punto 8.2.2.8.3 dell'ADR
Merci pericolose

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

2014 08/01/2014

S
Circolare Ministeriale 25/03/2014 n° 

6917 Div3/E

Controlli periodici, intermedi ed eccezionali delle 

cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su 

strada (punti 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.4.4 dell’ADR)

Merci pericolose

Contenuti:

a) Conformità delle cisterne circolanti alla normativa ADR e alle misure transitorie del 

capitolo 1.6 dell’AD;

b) Cisterne sottoposte a riparazione;

c) Riammissione in servizio per il trasporto di merci pericolose di cisterne ADR 

“declassate” per il trasporto di materie non pericolose;

d) Controlli eccezionali;

e) Approvazione di cisterne destinate al trasporto di materie per le quali il segno (+) 

compare dopo il codice cisterna

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

2014 25/03/2014 25/03/2014 03/06/2014



S
Circolare Ministeriale 4 agosto 2014, 

n. 17353 Div 3/E

D.D. 10.04.2004 - Approvazione di imballaggi, di Gir e di 

grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di 

merci pericolose

Merci pericolose

Con nota n. 17353 del 4 agosto 2014 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 

Direzione generale per la motorizzazione ha precisato le modalità per il rinnovo delle 

approvazioni di imballaggi, GIR e grandi imballaggi.

Le approvazioni del prototipo possono essere rinnovate, senza la ripetizione delle 

prove, mediante un completo riesame e valutazione di conformità alle prescrizioni 

dell'ADR/RID/ADN applicabili alla data del rinnovo

Gazzetta Ufficiale 
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04/08/2014 2014 04/08/2014 04/08/2014 01/09/2014

S
Circolare Ministeriale 08/05/2014 n° 

29

Decreto dirigenziale n. 303 del 07 Aprile 2014. 

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e 

trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al 

reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci 

pericolose

Merci pericolose

Con la presente Circolare esplicativa si intende focalizzare l'attenzione sulle principali 

novità introdotte dai Decreto attraverso la predisposizione di una scheda sinottica:

Imbarco di merci

pericolose in conformità alla normativa RID/ADR; Misure di sicurezza per merci 

pericolose imbarcate su veicoli stradali; Autorizzazione all'imbarco e nulla osta

allo sbarco; Trasporto di materiale

radioattivo (classe 7) e di rifiuti pericolosi; Sistema comunitario di monitoraggio e di 

informazione sul traffico navale e di informazione

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

2014 08/05/2014 08/05/2014 03/06/2014

S
Circolare Ministeriale 12 giugno 

2014, n. 3

Decreto dirigenziale n. 303 del 7 aprile 2014. Procedure 

per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto 

marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco 

su altre navi (transhipment) delle merci pericolose

Merci pericolose

Specifiche del Decreto dirigenziale n. 303:

Trasporto marittimo di rifiuti pericolosi;

Misure di sicurezza per merci pericolose imbarcate su veicoli stradali;

Sistema di monitoraggio ed informazione;

Annessi che dovranno essere utilizzati da comandanti, raccomandatari marittimi 

ovvero armatori per l'espletamento delle relative pratiche

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

12/06/2014 2014 12/06/2014 12/06/2014 21/07/2014

S ADR 2011
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

3 gennaio 2011
Merci pericolose

Introdotta la figura dello "scaricatore", la formazione per gli operatori, nuovi criteri di 

classificazione in vigore dal 1 gennaio 2014, novità per le esenzioni totali per merci 

pericolose imballate in quantità limitate (Cap. 3.4)

Per il trasporto di rifiuti pericolosi, deve essere specificata la dicitura “RIFIUTO” da 

riportare sul DDT e/o sul formulario, subito dopo il numero UN

Patentini ADR: Viene introdotta la possibilità di ottenere Certificati di Formazione 

Professionale Parziali per singole classi di pericolo

S Regione Lombardia - L.R. n. 24/2004
Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento 

della rete distributiva dei carburanti
Merci pericolose

I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

...

e) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto

di carburanti in recipienti mobili di capacita` complessiva

superiore a cinquanta litri…

S D.M. del 06/06/2002 e s.m.i.

Disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul 

trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

(ADR)

Merci pericolose

CLASSIFICAZIONE MERCI PERICOLOSE

MARCATURA ED ETICHETTATURA

DOCUMENTI DI TRASPORTO

S DM 6.06.2000
norme attuative D.Lgs. 40/00

ADR
Merci pericolose

S
Decreto Ministeriale 7 aprile 2014, 

n. 303

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e 

trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al 

reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci 

pericolose

Merci pericolose

Le procedure si applicano alle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e al reimbarco 

su altre navi (transhipment) che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le 

merci pericolose in colli e in unità di trasporto del carico; non si applicano alla sosta e 

alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra
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S Decreto 21 gennaio 2013

Recepimento della direttiva 2012/45/UE della 

Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la 

seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli 

allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di 

merci pericolose

Merci pericolose

Recepisce la direttiva europea 2012/45/UE riguardante il trasporto di merci  

pericolose su strada, su ferrovia, su acque navigabili interne, disciplinate dalle 

normative ADR RID e ADN.

Il Decreto viene recepito ai sensi dell’art. 229 del vigente Codice della Strada, che 

autorizza i ministeri competenti all’adozione dei provvedimenti necessari 

all’armonizzazione interna della normativa europea. Il trasporto di rifiuti speciali 

pericolosi rientra nella normativa ADR se vengono superati i quantitativi in essa 

previsti

S ADR 2013
Regolamento internazionale sull'autotrasporto delle 

merci pericolose ADR 2013
Merci pericolose

La principale novità riguarda le nuove istruzioni sul fissaggio del carico con cinghie 

all'interno del vano di carico e dei container per i veicoli che hanno massa 

complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Dal primo gennaio 2013 (per i trasporti 

internazionali) ogni veicolo che effettua trasporti in ADR dovrà avere una dotazione 

minima di cinghie basata sulla lunghezza del piano di carico omologate EN 12195-

1:2010.

Nella fase iniziale, l'applicazione delle nuove norme è obbligatoria per i trasporti 

internazionali, mentre i singoli Paesi che hanno sottoscritto l'accordo hanno tempo 

sino al 30 giugno 2013 per applicarlo anche ai trasporti nazionali

S Decreto Ministeriale del 02/09/2003

Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della 

versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B 

dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di 

merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 

2003

Merci pericolose

S D. Lgs. 35/10 Art. 11 Merci pericolose

Nomina del Consulente alla Sicurezza per il trasporto delle Merci Pericolose - 

Relazioni annuali del Consulente alla Sicurezza per il trasporto di Merci Pericolose - 

Relazione di incidente del Consulente alla Sicurezza per il Trasporto di Merci 

Pericolose

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII - Art 180 Microclima Verifica che i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente
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A
Regione Liguria - Legge Regionale 5 

agosto 2014, n. 18

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge 

regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema 

di trasporto pubblico regionale e locale)

Mobilità sostenibile

L’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 11 della l.r. 

33/2013 deve essere costituita entro il 30 settembre 2014; l'Agenzia conclude le 

procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto 

entro il 31 dicembre 2015 e gestisce i conseguenti contratti di servizio per tutto 

l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO)

BUR Liguria 06/08/2014 2014 06/08/2014 07/08/2014 01/09/2014

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/834 del 25/10/2013

Linee guida regionali ai Comuni per la regolamentazione 

delle attività di trasporto merci in area urbana
Mobilità sostenibile

La Regione promuove l’adozione, da parte dei Comuni, di misure strutturate a tutela 

della qualità dell’aria. 

In relazione allo stato della qualità dell’aria afferente al proprio territorio, essi 

possono, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e considerati il numero e 

la vetustà dei veicoli potenzialmente coinvolti, adottare misure di restrizione alla 

circolazione più rigide di quelle disposte dai provvedimenti regionali.

BUR

Lombardia
31/10/2013 2013 31/10/2013



A DECRETO 27 marzo 1998
Mobilita' sostenibile nelle aree urbane - MOBILITY 

MANAGER
Mobilità sostenibile

1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unita' locali con piu' di 300 dipendenti e le 

imprese con complessivamente piu' di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al 

comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casalavoro del proprio 

personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilita' 

aziendale. Il piano e' finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato 

individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione 

del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i 

successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti 

eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano.

Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovra' contenere la descrizione 

delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del 

traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilita' 

aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende 

di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unita' locali con meno di 300 dipendenti 

possono individuare i responsabili della mobilita' aziendale ed usufruire della 

struttura di supporto. Tale struttura potra' avvalersi di consulenze esterne.

A
Regione Liguria - Legge Regionale n° 

33 del 07/11/2013

Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e 

locale
Mobilità sostenibile

La legge riconosce il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico 

regionale e locale, componente essenziale del sistema dei servizi pubblici locali per 

garantire il diritto alla mobilità delle persone e ne reca la disciplina

BUR Liguria 08/11/2013 2013 08/11/2013 09/11/2013

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VI - Capo II Movimentazione manuale dei carichi

ISO 11228-1:2003: "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carrying" (Azioni di 

sollevamento e trasporto);

ISO 11228-2:2007: "Ergonomics - Manual Handling - Pushing and pulling" (Azioni di 

spinta e traino);

ISO 11228-3:2007: "Ergonomics - Manual Handling - Handling of low loads at high 

frequency" (Piccoli carichi ad alta frequenza)
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A UNI/TR 11752:2019 

Locali destinati al posizionamento di generatori di 

vapore e/o acqua calda e la UNI 8065:2019 – 

Trattamento dell’acqua negli impianti per la 

climatizzazione invernale ed estiva”

Norme

 Il rapporto tecnico fornisce indicazioni sulle caratteristiche dei locali in cui sono 

allocati generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata e le eventuali attrezzature 

accessorie in relazione al rischio derivante dall’esercizio in pressione.

UNI 2019 18/07/2019 18/07/2019 03/08/2019

S Circolare Ministeriale 11/07/2011

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 

81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 

dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni per 

l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 

dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che 

hanno adottato un modello organizzativo e di gestione 

definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL 

(edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella 

di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee 

guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per 

l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al 

comma 5 dell'articolo 30

Organizzazione della prevenzione nei 

luoghi di lavoro
Rapporto semestrale ad Organismo di Vigilanza

S  Circolare INAIL 12/03/2009, n. 11
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 

comunicazione nominativi

Organizzazione della prevenzione nei 

luoghi di lavoro

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 81/08 e i 

dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e 

competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale entro il 31 marzo, deve essere 

effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola 

la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla 

situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione  VII e Art. 47
Organizzazione della prevenzione nei 

luoghi di lavoro
Elezione RLS
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione I
Organizzazione della prevenzione nei 

luoghi di lavoro
Definizione compiti e responsabilità
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione III (Artt. 18 e 38)
Organizzazione della prevenzione nei 

luoghi di lavoro
Nomina MC
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A

Deliberazione della Giunta Regionale 

18 maggio 2015, n. 20-1442 

Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - 

L.r. 56/1977 e s.m.i. Paesaggio
La giunta regionale adotta il piano paesaggistico regionale riportato in allegato al 

presente documento
BUR Piemonte 21/05/2015 2015 21/05/2015 21/05/2015 23/05/2015

A
D.G.R. 21 Settembre 2015, n. 26-

2131

Sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 

Langhe-Roero e Monferrato". Approvazione delle Linee 

guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei 

Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito 

UNESCO.

Paesaggio
La presente delibera approva le linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e 

dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito Unesco
BUR Piemonte 08/10/2015 2015 08/10/2015 08/10/2015 10/10/2015

S
Decreto del Ministero della salute 

del 7 gennaio 2015

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di 

gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio 

- 31 dicembre 2010

Patenti/abilitazioni
E' disposta la  revisione  delle  patenti  di  abilitazione  per l'impiego dei gas tossici 

rilasciate o  revisionate  nel  periodo  1° gennaio-31 dicembre 2010. 
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A
DPR 24/05/1988 n. 216 come 

modificato da DM 29/07/1994

Attuazione della Direttiva CEE 83/477 recante la sesta 

modifica (PCB/PCT) della Direttiva CEE 76/769 

concernente il riavvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative degli stati 

membri relative alle restrizioni in materia di immissione 

sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati 

pericolosi

PCB-PCT

In via generale vieta l'immissione sul mercato e l'uso di PCB (Difenili policlorurati ad 

eccezione dei  difenili mono e diclorurati)/PCT (Trifenilipoliclorurati) e preparati, 

compresi gli oli usati la cui percentuale in PCB o PCT supera in peso lo 0,005% (50 

ppm), e di apparecchi, impianti e fluidi che contengono tali sostanze e preparati 

pericolosi

In deroga a tale divieto è consentito l'utilizzo, previa denuncia, degli apparecchi 

contenenti PCB, PCT o oli con percentuali di PCB/PCT < a 50 ppm

E' necessario tuttavia effettuare verifiche periodiche almeno una volta all'anno, a cura 

del detentore

A DM 11/10/2001

Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti 

PCB in attesa della decontaminazione e dello 

smaltimento

PCB-PCT

A L. 25/02/2000 n. 33
Disposizioni urgenti concernenti lo smaltimento e le 

comunicazioni relative ai PCB
PCB-PCT

Proroga dei termini per la comunicazione alla sezione regionale del catasto dei rifiuti, 

dell’elenco delle apparecchiature contenenti PCB

A D.Lgs. 22/05/1999 n. 209 Impianti ed apparecchiature contenenti PCB o PCT PCB-PCT

Comunicare alla sezione regionale del catasto dei rifiuti l’elenco degli apparecchi 

contenti fluido per un volume superiore a 5 decimetri cubi con una concentrazione di 

PCB o PCT compresa tra i 50 ed i 500 ppm  

Procedura di decontaminazione

A DM 17/01/1992
Modalità per l’etichettatura degli impianti e apparecchi 

contenenti PCB/PCT
PCB-PCT

Obbligo di etichettatura per tutti gli impianti ed apparecchiature contenenti PCB in 

concentrazione > 50 ppm, secondo le modalità descritte nel DM

A DM 11/02/1989

Modalità per l'attuazione dei censimenti dei dati e per la 

presentazione delle denuncie delle apparecchiature 

contenenti fluidi isolanti a base di PCB/PCT

PCB-PCT
Fornisce le indicazioni per la presentazione delle denunce e per la tenuta dei registri 

dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi contenenti PCB/PCT



S
Direttiva CEE/CEEA/CE 15 maggio 

2014, n. 68

2014/68/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul mercato di 

attrezzature a pressione

PED

La norma si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle 

attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima 

ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Tale norma dovrà essere recepita dagli Stati membri, almeno per quanto riguarda la 

nuova classificazione delle attrezzature a pressione, che tiene conto delle novità 

introdotte dal  Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) nella classificazione dei fluidi 

contenuti nei recipienti, entro il 28 febbraio 2015.

La direttiva 97/23/CE sarà invece abrogata a decorrere dal giorno 19 luglio 2016
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A

Delibera della giunta regionale del 

Piemonte del 29 dicembre 2014, n. 

60-871

Modifiche al par. 1.5 dell'Allegato alla d.g.r. 4.08.2009, 

n. 46-11968, come modificato dalla d.g.r. 2.08.2013 n. 

78-6280, recante l'aggiornamento dello Stralcio di piano 

per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, 

nonche' le disposizioni attuative dell'articolo 21, comma 

1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 

2007, n. 13. 

Piano riscaldamento ambientale

Prorogafino al 01/09/2016 il termine dell'adeguamento emissivo dei generatori di 

calore di varie potenze indicato nella Tabella C dell’Allegato I alla deliberazione della 

Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968

BUR Piemonte 2014 31/12/2014 31/12/2014 28/02/2015

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 16 aprile 

2014, n. 58

2014/58/UE: Direttiva di esecuzione della Commissione, 

del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un 

sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici

Pirotecnici

Al fine di garantirne la tracciabilità, gli articoli pirotecnici devono essere etichettati 

con un numero di registrazione sulla base di un sistema di numerazione uniforme.

Con un tale sistema è garantita l'identificazione degli articoli pirotecnici e dei loro 

fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2015, le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente 

direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali 

disposizioni
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S

Interpello n. 3/2015 del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali del 

24 giugno 2015

Art. 12, D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.- risposta al quesito 

relativo all'art. 96 del D.Lgs. N. 81/2008
POS

Risposta all'interpello sulla corretta interpretazione dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008, 

relativamente alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza per le imprese familiari 

che operino in un cantiere temporaneo e mobile

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
24/06/2015 2015 24/06/2015 24/06/2015 04/07/2015

Norma Tecnica UNI EN 4 giugno 

2020, n. 54-3

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - 

Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio.
Prevenione incendi

La norma fornisce la valutazione e la verifica per il mantenimento di prestazione 

(AVCP) dei dispositivi sonori di allarme.
UNI 2020 04/06/2020 04/06/2020 29/06/2020

S
Norma Tecnica UNI EN 12 dicembre 

2019, n. 15182-1/2/3/4

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio 

per il getto di agenti estinguenti
Prevenzione incendi

La norma si applica alle lance manuali e tratta i requisiti di sicurezza, i requisiti 

prestazionali, i metodi di prova, la classificazione e la denominazione, le istruzioni 

d'uso, la manutenzione e la marcatura.

UNI 12/12/2019 2019 12/12/2019 12/12/2019 27/01/2020 Sostituisce la UNI EN 15182-1:2010

S

 Regolamento delegato (UE) 

2016/364 della Commissione, dal 1 

luglio 2015

 Regolamento delegato (UE) 2016/364 della 

Commissione, dal 1 luglio 2015, relativo alla 

classificazione della prestazione dei prodotti da 

costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma 

del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Prevenzione incendi

Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla 

generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della 

zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al 

fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato. 

Inoltre la decisione 2000/147/CE viene abrogata.
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 19 marzo 2015

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio 

delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al 

decreto 18 settembre 2002.

Prevenzione incendi

Tale norma sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi 

allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 aggiornando le 

disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e 

private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell’art. 6 , comma 2, del 

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con la legge 8 

novembre 2012, n. 189.

Inoltre introduce il titolo V “Sistema di gestione della sicurezza finalizzato 

all’adeguamento antincendio”
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S

Regione Liguria - Decreto del 

Dirigente (reg.) 19 luglio 2014, n. 

1817

Aggiornamento delle procedure regionali per il 

coordinamento delle attività svolte dal volontariato 

nell'ambito delle azioni di prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi. DGR 1736/2013

Prevenzione incendi

Approvazione delle procedure regionali per il coordinamento delle attività svolte dal 

volontariato nell'ambito delle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi

BUR Liguria 23/07/2014 2014 23/07/2014 01/09/2014

S Decreto Ministeriale del 02/03/2012
Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a 

pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Prevenzione incendi

S
Norma UNI n° 9994-1 del 

20/06/2013

Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di 

incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione
Prevenzione incendi

La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il 

controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di 

incendio, ai fini di garantirne l'efficienza.

La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori 

d'incendio portatili e correlati, inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D.

La norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d'incendio

UNI 20/06/2013

S
Decreto del Ministero dell'interno 21 

marzo 2018

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai 

locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, 

nonche' agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido

Prevenzione incendi

Il presente decreto definisce le  indicazioni  programmatiche prioritarie per  

l'adeguamento   alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole  di 

qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' degli edifici  e  dei  locali adibiti ad asili nido
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 21 ottobre 2015

Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

delle metropolitane

Prevenzione incendi
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio  delle  metropolitane
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 3 febbraio 2016

Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio 

dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a 

0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' 

superiore a 0,8

Prevenzione incendi

Il presente decreto emana le regole pre la progettazione, la costruzione e l'esercizio 

dei  depositi  di  gas naturale di superficie  con  densita'  non  superiore  a  0,8  e  dei 

depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8. 
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S Decreto Ministeriale 15 luglio 2014

Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio 

delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi 

isolanti combustibili in quantita' superiore ad 1 m³

Prevenzione incendi

Le disposizioni contenute in questa norma si applicano per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio di macchine elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti 

combustibili in quantità superiori ad 1 m³.  Le disposizioni hanno il principale scopo di 

raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e 

alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Al fine di poter fare questo le attività in 

oggetto devono essere gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio; 

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli 

occupanti; 

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o 

edifici; 

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli 

stessi siano soccorsi in altro modo; 

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di 

sicurezza;

g) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne
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S Decreto Ministeriale del 30/04/2012

Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di 

erogazione ad uso privato, di gas naturale per 

autotrazione

Prevenzione incendi

S
Decreto del Ministero dell'Interno 22 

novembre 2017

Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-

distributori, ad uso privato, per l'erogazione di 

carburante liquido di categoria C

Prevenzione incendi

Il  presente  decreto  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione incendi, l'installazione e 

l'esercizio  di  contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti 

liquidi  di  categoria C
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D.M. 19  marzo  1990, D.M. 12/09/2003, art. 5 

del D.M. 27/01/2006



S
Decreto del miistero dell'interno 23 

novembre 2018

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 

per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e 

l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 

400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni 

coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 

marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 

2015. 

Prevenzione incendi
Modifica alal regola tecnica di prevenzione incendi per attività di esposizione e 

vendita con superficie lorda superiore a 400 mq
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S
Decreto del Ministero dell'interno 21 

febbraio 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 

per le attivita' di autorimessa.
Prevenzione incendi

Il presente decreto approva le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le attivita' 

di autorimessa, le quali sono riportate in allegato al decreto stesso
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 8 giugno 2016

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 

per le attività di ufficio, ai sensi dell'art. 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Prevenzione incendi Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi relativa agli uffici
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S
Decreto del Ministero dell'interno 9 

agosto 2016

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 

per le attivita' ricettive turistico - alberghiere, ai sensi 

dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 

139

Prevenzione incendi Regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere
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S
Decreto del Ministero dell'interno 7 

agosto 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 

per le attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

Prevenzione incendi
Il presente decreto approva le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le attivita' 

scolastiche
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 3 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, 

ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 

2006, n. 139

Prevenzione incendi testo unico di prevenzione incendi
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S

Circolare Vigili del Fuoco n. 0010412 

del 22/08/2014

Rif. Legge 11 agosto 2014, n. 116

Art. 1 bis "Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni"
Prevenzione incendi

Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 

degli

incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di 

capienza non

superiore metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13 -

bis 13

ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti 

previsti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
20/08/2014 2014 22/08/2014 22/08/2014 15/09/2014

S DPR n. 151/11 Art. 11 Regime transitorio Prevenzione incendi

Attività che al 07/10/2011 hanno l'approvazione dell'esame progetto ma non hanno 

ancora richiesto il CPI: presentazione SCIA prima dell'inizio delle attività

Attività in possesso di CPI che scade dopo il 07/10/2011: alla scadenza presentazione 

di attestazione di rinnovo della conformità antincendio

S DPR n. 151/11
Art. 2 Attività soggette a controlli di prevenzione incendi 

(Allegato I cat. A, B, C)
Prevenzione incendi Richiesta attestazione conformità antincendio

S DPR n. 151/11 Art. 3 Valutazione progetti Prevenzione incendi
Richiesta di esame progetto per attività Cat. A e cat. B corredata della 

documentazione di cui all'art. 2, c. 7

S Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013

Art. 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi 

per le attività di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto 

del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Prevenzione incendi

Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza

preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti

abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio,

rilasciati dalle competenti autorità

S DPR n. 151/11 Art. 4 Presentazione SCIA Prevenzione incendi Presentazione SCIA corredata della documentazione di cui all'art. 2, c. 7

S DPR n. 151/11 Art. 6 Rinnovo periodico di conformità antincendio Prevenzione incendi
Presentazione richiesta di rinnovo con periodicità 5 anni (10 per attività 6-7-8-64-71-

72-77 dell'Allegato I)

S Nota n.11973/2016, del 05/10/2016

Assoggettabilità all'attività n.58 dell'All. I del D.P.R. 

151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 

bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.)

Prevenzione incendi
La presente nota chiarisce l'assoggettabilità all'attività n.58 dell'All. I del D.P.R. 

151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili
VVF 05/10/2016 2016 05/10/2016 05/10/2016 08/10/2016

S

Circolare Vigili del Fuoco prot. n. 

10694 del 05/09/2014 - 

D.P.R.151/11

Attività n.2 e n.6 dell'Allegato I - Attestazioni di rinnovo 

periodico di conformità antincendio. Chiarimenti
Prevenzione incendi

Con particolare riferimento al D.M. 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica

per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio sorveglianza delle opere e degli 

impianti di

trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", si chiarisce quanto segue:

1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone

2. Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati

3. Modifiche di attività esistenti

Link: http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx

VVF 2014 05/09/2014 05/09/2014 15/09/2014

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

14724 del 26/11/2012 

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di 

categoria A di cui al D.P.R.

151/2011. Disposizioni per I'asseverazione

Prevenzione incendi

Nella lettera circolare sono riportati i riferimenti normativi ai quali si deve fare 

riferimento per le SCIA delle categorie A (attività che non sono soggette a parere di 

conformità o a sopralluogo del

Comando provinciale dei vigili del fuoco), a differenza delle attività di categoria B o C 

che invece, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/11 necessitano dell'esame del progetto 

da richiedere secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del d.m. 7 agosto 2012.

Categoria A: Attività 3b, 4b, 6, 12, 13a, 15, 41, 49, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 80

S
Lettera Circolare Ministeriale n° 

8660 del 27/06/2012

Attuazione del DPR 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di 

GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non 

superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del 

GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti

Prevenzione incendi

S

Circolare Vigili del Fuoco prot. n. 

11002 del 12 settembre 2014 - D.M. 

28/02/2014

Campeggi indirizzi applicativi DM 28 feb 2014 Prevenzione incendi

Chiarimenti ed indirizzi applicativi per la

progettazione, costruzione l'esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta

(campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore 400 persone.

Link: http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx

VVF 2014 12/09/2014 12/09/2014 06/10/2014

S
Circolare Ministeriale 15 ottobre 

2019, n. 15438

Chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs. 105/15 - 

procedure semplificate di prevenzione incendi per gli 

stabilimenti di soglia superiore.

Prevenzione incendi

La presente circolare fornisce chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs. 105/15 

relativo alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di 

soglia superiore

VVF 2019 15/10/2019 26/10/2019

S
Circolare Ministeriale 15 ottobre 

2019, n. 15438 del 15/10/2019 

Chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs. 105/15 - 

procedure semplificate di prevenzione incendi per gli 

stabilimenti di soglia superiore.

Prevenzione incendi
Chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs. 105/15 - procedure semplificate di 

prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore.
VVF 2019 15/10/2019 15/10/2019 28/10/2019

S Nota n. 16419 del 28 novembre 2018

Chiarimenti su art. 1 comma 1122, lettera i della legge 

27/12/2017 n. 205 - proroga alberghi - termine per l 

apresentazione della SCIA parziale entro il 01/12/2018

Prevenzione incendi

il Dipartimento VV.F. fornisce chiarimenti sul termine per la presentazione della SCIA 

parziale entro il 1° dicembre 2018 da parte delle attività alberghiere, alla luce della 

previsione di cui all'art.1 comma 1122 lett. i) della Legge 27/12/2017 per gli alberghi e 

quindi sulle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive 

turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza.

Insic 2018 28/11/2018 22/12/2018

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

1681 del 11 febbraio 2014 

Chiarimenti sull'uso della modulistica di prevenzione 

incendi in materia di resistenza al fuoco
Prevenzione incendi

Uniformare modalità di presentazione delle SCIA

Vedi link http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx
VVF 2014 11/02/2014



S
Circolare n.1/2016 prot. n. 2307 del 

24 febbraio 2016 

Circolare n.1/2016 prot. n. 2307 del 24 febbraio 2016 

Omologazione dei materiali ai sensi del DM 26 giugno 

1984

Prevenzione incendi

Criteri per il rilascio dell'omologazione di manufatti imbottiti o in generale, di prodotti 

di arredamento che, in linea con i principi ispiratori del D.M. 26/6/84, permettano di 

omologare manufatti realizzati con moderne modalità costruttive ovvero con design 

più ricercati e con soluzioni più complesse e innovative

VVF 24/02/2016 2016 24/02/2016 24/02/2016 27/02/2016

S Circolare n.3300 del 6 marzo 2019 Circolare n.3300 del 6 marzo 2019 Prevenzione incendi

il Dipartimento VV.F. (Ufficio prevenzione incendi e Rischio industriale) aggiorna le 

indicazioni, sugli aspetti relativi alla prevenzione incendi, per il rilascio del parere del 

Ministero dell'interno delle autorizzazioni

INSIC 2019 06/03/2019 16/03/2019

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 465 

del 16/01/2014

Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al 

fuoco. Chiarimenti
Prevenzione incendi Vedi link http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx VVF 2014 16/01/2014

S Comunicato (naz.) 8 aprile 2014

Comunicato relativo al decreto 4 marzo 2014, recante: 

"Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto del 

Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, recante 

approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas 

di petrolio liquefatto con capacità complessiva non 

superiore a 13m³"

Prevenzione incendi

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 

62 del 15 marzo 2014, al punto 2.3 dell'Allegato, dove è scritto: «...la difesa fissa di cui 

sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al 

successivo punto 9.5», leggasi: «...la difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di 

serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.4 bis»

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/04/2014 2014 08/04/2014 08/04/2014 18/04/2014

S Comunicato

Comunicato relativo al decreto del 19 marzo 2015, 

recante «Aggiornamento della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 

e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 

di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 

2002»

Prevenzione incendi Modifica per un errore materiale all'allegato III del decreto 19 marzo 2015
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
29/05/2015 2015 29/05/2015 29/05/2015 06/06/2015

S Rettifica

Comunicato relativo alla legge 21 settembre 2018, n. 

108, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga 

di termini previsti da disposizioni legislative». (Legge 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

220 del 21 settembre 2018).

Prevenzione incendi
La presente rettifica corregge un errore presente nella legge 21 settembre 2018 n. 

108

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/10/2018 2018 15/10/2018 15/10/2018 27/10/2018

S UNI 11224:2019

Sistemi di rivelazione incendi

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di 

rivelazione incendi”

Prevenzione incendi

La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo 

periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica 

di incendio. Sostituisce la UNI 11224:2011

UNI 05/09/2019 2019 05/09/2019

S Legge 21 settembre 2018, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative. 

Prevenzione incendi

In Gazzetta la Legge di Conversione (n.108/2018) del Decreto Milleproroghe 

n.91/2018, che contiene al suo interno diverse disposizioni di interesse nella materia 

edile ma anche per l'antincendio.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/09/2018 2018 21/09/2018 22/09/2018 29/09/2018

S D.M. 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza e valutazione dei rischi 

antincendio
Prevenzione incendi Individuazione addetti alla lotta antincendio - Criteri di prevenzione incendi

Lettere di nomina degli addetti della squadra 

di emergenza incendio 

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot.  n. 

6181 del 08 maggio 2014

D.M. 12 aprile 1996 "Approvazione della regola tecnica 

di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati 

da combustibili gassosi"- Indicazioni applicative

Prevenzione incendi

L'impianto interno di adduzione del gas, come definito alla lettera h) dell'allegato al 

DM 12 aprile 1996, è soggetto alle procedure del decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 22 gennaio 2008 n. 37.

Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell'arte ed, in 

particolare, può essere conforme a norme di prodotto e di installazione adottate sia a 

livello comunitario (ad esempio norme UNI EN) che a livello nazionale dall'Ente di 

Unificazione Italiano (norme UNI)

VVF 2014 08/05/2014 08/05/2014 19/05/2014

S

Circolare della Direzione Centrale 

Prevenzione n. 15406 del 

15/10/2019 

D.M. 12 aprile 2019 - modifiche al decreto del 3 agosto 

2015 e s.m.i.
Prevenzione incendi

il Corpo VV.F. fornisce alcune indicazioni circa l'entrata in vigore, dal 20 ottobre, del 

D.M. 12 aprile 2019 che apporta modifiche al Codice di prevenzione Incendi (decreto 

del 3 agosto 2015 e s.m.i.). Si tratta dell'eliminazione del "doppio binario" per tutte le 

attività non normate, quindi non provviste di una specifica regola tecnica e che finora 

potevano avvalersi sia dell'approccio prescrittivo che del Codice di Prevenzione 

Incendi, e che d'ora in avanti dovranno avere come unico riferimento normativo il 

D.M. 3 agosto 2015.

VVF 2019 15/10/2019 15/10/2019 26/10/2019

S
Circolare prot. 12580 del 28 ottobre 

2015

D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - 

indirizzi applicativi
Prevenzione incendi

Indirizzi applicativi e chiarimenti relativi al D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture 

sanitarie
VVF 28/10/2015 2015 28/10/2015 28/10/2015 07/11/2015

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n 

4756 del 09/04/2013
D.P.R. 151/11 Allegato I - Attività nn° 66, 72, 73 Prevenzione incendi

La circolare fornisce chiarimenti riguardo l’interpretazione dell’allegato 1 al D.P.R. 

151/11, relativamente alle attività:

- 66, con particolare riferimento agli obblighi di prevenzione incendi dei villaggi 

turistici;

- 72, obblighi di prevenzione incendi per musei, biblioteche, archivi, mostre, 

esposizioni e gallerie d’arte;

- 73, Edifici o complessi ad uso terziario o industriale con promiscuità strutturale, 

degli impianti o delle vie d’esodo, con presenza di oltre 300 persone o superficie 

superiore a 5000 mq. Chiarimenti riguardo le civili abitazioni

S
Circolare Ministeriale n.6251/2016, 

del 18/05/2016

D.P.R.151/11. Allegato I - Att. n. 18: Esercizi di vendita di 

artifici pirotecnici declassifìcati in "libera vendita" con 

quantitativi complessivi in vendita e/o deposito 

superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi.

Prevenzione incendi Chiarimenti relativi all'attività 18 del DPR 151/2011 VVF 18/05/2016 2016 18/05/2016 18/05/2016 21/05/2016

S
Decisione del Comitato misto SEE n. 

56/2015 del 20 marzo 2015

Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2015, del 20 

marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/739]

Prevenzione incendi
La presente decisione integra gli accordi SEE  n. 1291/2014, n. 1292/2014, n. 

1293/2014

Gazzetta ufficiale 

europea
19/05/2016 2016 19/05/2016 19/05/2016 21/05/2016

S
Decreto del Ministero dell'interno 25 

gennaio 2019

DECRETO 25 gennaio 2019

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 

maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza 

antincendi per gli edifici di civile abitazione. 

Prevenzione incendi

Il presente decreto modifica  le  norme   tecniche   contenute nell'allegato al decreto 

del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e 

introducendo, dopo il  punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
05/02/2019 2019 05/02/2019 06/05/2019 16/02/2019

S
Nota Ministeriale n.11257/2016, del 

16/09/2016

Decreto 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione 

el'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria 

aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità 

ricettiva superiore a 400 persone "- Chiarimenti

Prevenzione incendi VVF 16/09/2016 2016 16/09/2016 16/09/2016 24/09/2016

S
Ciircolare del Ministero dell'Interno 

n. 13381 del 21 novembre 2014
Depositi di GPL fino a 13 m3. Indicazioni applicative del 

DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004
Prevenzione incendi

Il Ministero dell'Interno, con Circolare prot. n. 13818 del 21 novembre 2014 "Depositi 

di GPL fino a 13 m3. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 

14 maggio 2004" (in allegato) fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione del DM 4 

marzo 2014 (di modifica del DM 14 maggio 2004) in materia di regole di prevenzione 

incendi per depositi di GPL fino a 13 m3.

VVF 21/11/2014 21/11/2014 28/02/2015

S L. n.966 26/07/1965

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e 

dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei vigili 

del fuoco per i servizi a pagamento

Prevenzione incendi A seguito di servizio da parte dei VVF



S
Decreto del Ministero dell'interno 14 

luglio 2015

Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' 

ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto 

superiore a 25 e fino a 50. 

Prevenzione incendi

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la  realizzazione  e  

l'esercizio  delle  attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto 

superiore a 25 e fino a 50

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
24/07/2015 2015 24/07/2015 23/08/2015 01/08/2015

S
Decreto del Ministero dell'interno 1 

dicembre 2016

Disposizioni integrative al decreto 15 giugno 2015 in 

materia di salvataggio e antincendio nelle elisuperfici a 

servizio di strutture ospedaliere.

Prevenzione incendi

Le disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per 

operazioni HEMS di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 15 giugno 2015 

continuano ad applicarsi in relazione alle determinazioni assunte dall'Ente nazionale 

per l'aviazione civile (ENAC) con provvedimento n. 71/DG del 28 luglio 2016. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
12/12/2016 2016 12/12/2016 12/12/2016 17/12/2016

S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 15 giugno 2015

Disposizioni integrative al decreto 6 agosto 2014 in 

materia di "Disposizioni sul servizio di salvataggio e 

antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è 

assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli 

eliporti e sul presidio di primo interveneto di soccorso e 

lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, 

nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici".

Prevenzione incendi Modifiche a vari articoli del D.M. 06/08/2014
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/06/2015 2015 26/06/2015 26/06/2015 04/07/2015

S
Decreto del Ministero dell'Interno 7 

agosto 2012

Disposizioni relative alle modalita' di presentazione 

delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione 

incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente 

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Prevenzione incendi

Oltre ad abrogare le disposizioni di cui al D.M. 4 maggio 1998, ha disciplinato le 

modalità di presentazione delle istanze e delle segnalazioni, che devono essere 

eseguite anche attraverso lo Sportello unico delle attività produttive, concernenti i 

procedimenti di prevenzione incendi

S Decreto Ministeriale 10 maggio 2018

Disposizioni transitorie in materia di prevenzione 

incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-

distributori, ad uso privato, per l'erogazione di 

carburante liquido di categoria C.

Prevenzione incendi

La     commercializzazione     e     l'installazione     dei contenitori-distributori di tipo 

approvato conformi  alle  specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro 

dell'interno del 19 marzo 1990 e nel decreto  del  Ministro  dell'interno del 12 

settembre 2003  e' consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data  di 

entrata in vigore del presente decreto. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
17/05/2018 2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018

S
Circolare  Vigili del Fuoco Prot. n. 

5307 del 19/04/2013

DPR 151/2011 - Regolamento di semplificazione 

prevenzione incendi - Nuovi Procedimenti e regime 

dell'imposta di bollo

Prevenzione incendi

Nell’ambito del procedimento di controllo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 

possono darsi le seguenti indicazioni:

- Non viene richiesta l'applicazione dell'imposta di bolla sulla Segnalazione Certificata 

d'Inizio

Attività (SCIA), sul Certificato di Prevenzione Incendi  (CPI) e sull'attestazione di 

rinnovo periodico della conformità antincendio;

- Occorre applicare l'imposta di bollo, per ogni foglio, sulle richieste e sugli atti

rilasciati dal Comando dei Vigili del Fuoco riguardanti il rilascio di un nulla osta di 

fattibilità e le verifiche in corso d'opera richieste dall'interessato;

- Per quanto riguarda il verbale di visita tecnica, la richiesta di rilascio e la sua copia 

sono esenti dall'imposta. Se però la copia del verbale è richiesta con dichiarazione di 

conformità all'originale l'imposta si applica sia sull'istanza di richiesta sia sulla copia

rilasciata

S
Lettera Circolare Ministeriale n° 

5555 del 18/04/2012
DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi Prevenzione incendi

L'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio deve essere 

effettuata "ogni cinque o dieci anni", in relazione al tipo di attività. Con il rinnovo 

periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere 

una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure 

antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo 

presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe 

sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio 

dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.

Se a seguito di verifica di controllo di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4 del DPR 

151/2011, il Comando riscontra la mancanza di specifica documentazione necessaria 

ovvero la difformità al progetto approvato (cat. B o C) o alle norme di prevenzione 

incendi (cat. A), lo stesso deve formalmente richiedere all'interessato la 

documentazione mancante o l'adeguamento alla normativa antincendi. L'interessato, 

in un arco temporale, non superiore a quarantacinque giorni, deve fornire la 

documentazione mancante e/o provvedere a conformare l'attività alla normativa 

antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo al termine dei lavori 

la relativa documentazione corredata delle dichiarazioni/certificazioni necessarie.

La lettera specifica anche le modalità per la presentazione di SCIA per parti di attività

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

5457 del 22/04/2013

DPR. 151-11 - Richiamo dell'art. 15 comma 3 del Dlgs 

139/06
Prevenzione incendi

Attesa di specifiche regole tecniche per alcune attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi (asili nido, interporti, autodemolizioni, campeggi…)

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

3812 del 26 marzo 2014 

Errata corrige al DM 04 mar 2014 - Depositi gpl non 

superiori a 13 mc
Prevenzione incendi

Il rimando al "successivo punto 9.5" del punto 2.3 è sostituito da "…di cui al 

successivo punto 9.4 bis"
VVF 2014 26/03/2014 26/03/2014 04/04/2014

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

3819 del 21/03/2013

Guida tecnica per misure di prevenzione incendi relative 

ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto 

(GNL) 

Prevenzione incendi

Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi 

relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio 

criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso 

(GNC) per autotrazione

S
Nota Ministeriale n.8482/2017, del 

21/06/2017

Home | Normativa

Nota Ministeriale n.8482/2017, del 21/06/2017 

Indicazioni procedimentali inerenti la realizzazione di 

impianti di odorizzazione del gas naturale presso gli 

impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina 

di proprietà dei clienti finali.

Prevenzione incendi

La presente nota ministeriale spiega che la realizzazione di un impianto di 

odorizzazione di gas naturale presso un impianto REMI in cabina, possa essere 

considerata una modifica che non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di 

sicurezza e soggetta agli adempimenti di cui all'art.4, comma 7,del D.M. 7 agosto 

2012, qualora siano verificate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato 

tecnico

Insic 21/06/2017 2017 21/06/2017 21/06/2017 24/06/2017

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 643 

del 21 gennaio 2014 

Impiego del modello “MOD PIN- 2.3_2012_ DICH. PROD” 

alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Prodotti 

da Costruzione n. 305/2011 (CPR)

Prevenzione incendi Vedi link http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx VVF 2014 21/01/2014

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

3794 del 12 marzo 2014 

Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per 

l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche 

con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi

Prevenzione incendi
Prevenzione incendi per i mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, 

rimovibili e autonegozi
VVF 2014 12/03/2014 12/03/2014

S Guida INAIL
La progettazione antincendio. Applicazioni pratiche 

nell’ambito del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i
Prevenzione incendi

Un nuovo documento Inail presenta le potenzialità del codice di prevenzione incendi 

e fornisce esempi pratici di progettazione. Gli obiettivi della pubblicazione, la 

normativa, la progettazione antincendio e la relazione tecnica.

INAIL 2018 08/09/2018

Documento Puntosicuro

La resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Focus 

sulla misura S.2 del Codice di prevenzione incendi - 

Resistenza al fuoco”
Prevenzione incendi

Un nuovo documento Inail si sofferma sulla resistenza al fuoco degli elementi 

strutturali con riferimento al Codice di prevenzione incendi. Gli approcci prescrittivi e 

prestazionali, le azioni sulle strutture esposte al fuoco e la verifica di resistenza

Puntosicuro 30/04/2019 25/05/2019

S
Circolare prot. n. 3181 del 15 mar 

2016 

Linee guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di 

edifici sottoposti a tutela ai sensi del d. lgs 22 gennaio 

2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere 

attività dell'allegato 1 al D.P.R. 1 agosto agosto 2011, n. 

151

Prevenzione incendi

Linee guida per la valutazione dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d. 

lgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività 

dell'allegato 1 al D.P.R. 1 agosto agosto 2011, n. 151

VVF 15/03/2016 2016 15/03/2016 15/03/2016 26/03/2016



S Direttiva prot. 11464 del 19/06/2017
Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere 

tecnico in merito a misure di safety
Prevenzione incendi

La presente direttiva offre un'analisi delle condizioni da verificare per richiesta 

l'adozione e la verifica di particolari misure di safety, l'utilizzo di particolari dispositivi 

ed il quadro normativo cui fare riferimento. Infine, un riferimento ai piani di 

emergenza anche nei casi di straordinario afflusso di pubblico.

Gazzetta ufficiale 

europea
19/06/2017 2017 19/06/2017 19/06/2017 08/07/2017

S Decreto Ministeriale del 03/03/2014

Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in 

materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i 

rifugi alpini

Prevenzione incendi Applicazione delle regole tecniche per la prevenzione incendi per i rifugi alpini
Ministero 

dell'Interno
15/03/2014 2014 15/03/2014 14/04/2014 04/04/2014

S DCPST n. 72 del 16/05/2018

Modifica della modulistica di presentazione delle 

istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista 

nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012.

Prevenzione incendi

Modificata parte della modulistica relativa alla presentazione delle istanze, delle 

segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi. 

Lo riporta il sito dei Vigili del fuoco, con riferimento ai nuovi modelli, riportati in 

allegato al decreto DCPST n. 72, che entreranno in vigore il prossimo 11 giugno 2018 

sostituendo, contestualmente, la corrispondente modulistica attualmente in uso.

Ministero 

dell'Interno
16/05/2018 2018 16/05/2018 16/05/2018 02/06/2018

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

4849 del 11 aprile 2014

Modifica della modulistica di presentazione delle 

istanze, delle segnalazioni e

delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro 

dell'interno 7 agosto 2012

Prevenzione incendi

In allegato al DCPST n. 252 la modulistica oggetto di modifica, da adottarsi 

obbligatoriamente a far data dal 01/05/2014.

I modelli saranno resi disponibili anche in formato editabile nell'apposita sezione 

dedicata alla modulistica presente neL sito istituzionale

www.vigilfuoco.it

VVF 2014 11/04/2014 01/05/2014 18/04/2014

S D.M. del 08/09/1999 Modifiche al D.M. 10/03/1998 Prevenzione incendi

S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 2 luglio 2019

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di 

regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture 

turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi 

turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 

persone

Prevenzione incendi

Il presente decreto modifica la regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per la 

progettazione, la costruzione  e  l'  esercizio  delle strutture turistico - ricettive in aria  

aperta  (campeggi,  villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400  

persone
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S DECRETO 12 aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante 

l'approvazione di norme tecniche di prevenzione 

incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 

marzo 2006, n. 139

Prevenzione incendi

Il p resente decreto apporta modifiche agli articoli del decreto del Ministro 

dell'interno 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  

incendi
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23/04/2019 2019 23/04/2019 20/10/2019 27/04/2019

S
Decreto del Ministero dell'interno 12 

marzo 2019

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, 

recante: «Norme di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di 

distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»

Prevenzione incendi
Il presente decreto apporta modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi per 

gli impianti   di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. 
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S Decreto Ministeriale 31 marzo 2014

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro 

dell'interno 24 maggio 2002, recante norme di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione 

ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di 

gas naturale per autotrazione

Prevenzione incendi
Criteri e modalità per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, 

metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto
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S
Comunicato Ministero dell'Interno 

su D.M. 4 marzo 2014

Modifiche ed integrazioni all'allegato 

al decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, 

recante approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei 

depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità 

complessiva non superiore a 13m³

Prevenzione incendi

Al punto 2.3 dell'Allegato, dove e' scritto: «...la difesa fissa di cui sopra 

e' assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo 

punto 

9.5», leggasi: «...la difesa fissa di cui sopra e' assicurata, nel caso di serbatoio 

ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.4 bis

VVF 2014 08/04/2014 08/04/2014 18/04/2014

S
Decreto del Ministro dell’Interno 31 

marzo 2014

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al D.P.R. 24 

ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la 

sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di 

G.P.L. per autotrazione

Prevenzione incendi
Criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del 

metano e del GPL
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S
Decreto del Ministero dell'interno 20 

aprile 2018

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e 

successive modificazioni, recante la disciplina per la 

sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di 

G.P.L. per autotrazione

Prevenzione incendi
Il presente decreto integra la regola tecniac di prevenzione incendi relativa agli 

impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
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S Decreto Ministeriale del 04/03/2014

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 

maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica 

di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio 

dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' 

complessiva non superiore a 13 m³

Prevenzione incendi

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi di nuova 

installazione. 

ed ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso di 

sostanziali modifiche o ampliamenti. 

Le disposizioni non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità 

favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151

Ministero 

dell'Interno
15/03/2014 2014 15/03/2014 14/04/2014 04/04/2014

S
Lettera Circolare Ministeriale n° 

13552 del 31/10/2012

Modulistica di presentazione delle istanze, delle 

segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto 

del Ministero dell'interno 7 agosto 2012

Prevenzione incendi

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

14720 del 26/11/2012 

Modulistica prevista nel DM 7 ago 2012 - descrizione 

delle novità introdotte 
Prevenzione incendi

L'articolo 11, comma L, del D.M.7 agosto 2012 ha previsto la definizione, con decreto 

del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, della modulistica di 

presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni relative ai 

prescritti adempimenti di prevenzione incendi

S Nota n. 5003 del 5 aprile 2019 Nota n. 5003 del 5 aprile 2019 Prevenzione incendi

il Dipartimento VV.F. fornisce alcuni chiarimenti circa le previsioni del D.M. 31 marzo 

2014 in materia di resistenza meccanica dei materiali utilizzati nell'ambito dei 

distributori stradali di carburanti (liquidi, gassosi o misti: liquidi/gassosi) per 

autotrazione ed in particolare sui contenitori/distributori rimovibili di carburanti 

liquidi.

INSIC 2019 05/04/2019 25/05/2019

S L. 818/1984 Nulla osta provvisorio e CPI Prevenzione incendi

S Guida VVF
Predisposte delle linee guida in caso di intervento su 

veicoli elettrici
Prevenzione incendi

La trattazione illustra e informa sulle problematiche inerenti alla sicurezza elettrica 

nei sistemi di accumulo in generale, utilizzati in impianti FTV ed AUTOMOTIVE.
VVF 2019 20/07/2019

S
Decreto del Ministero dell'interno 12 

maggio 2016

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, 

delle vigenti normative in materia di prevenzione degli 

incendi per l'edilizia scolastica.

Prevenzione incendi

Gli edifici scolastici e i locali  adibiti  a  scuole  esistenti alla data di entrata in vigore 

del presente decreto sono adeguati  ai requisiti di sicurezza antincendio previsti  ai  

seguenti  punti  del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, entro i 

termini temporali  indicati in questo decreto
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S
Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 

192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Prevenzione incendi

Il DL milleproroghe pubblicato in GU il 31-12-2014 contiene il rinvio di molte norme, 

ivi compresa, al punto 2 dell'articolo 4 la nuova proroga per l'adeguamento 

antincendio delle strutture alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla 

data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 che siano in possesso dei requisiti per 

l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Il 

precedente Decreto legge Milleproroghe (DL 150/2013) aveva rimandato il termine di 

adeguamento per queste strutture al 31/12/2014, viene ora ulteriormente prorogato 

al 30 aprile 2015.
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S

Circolare del Ministero dell'Interno 

prot. 0011074 del 23 settembre 

2015

Prova di resistenza al fuoco su volta muraria-

pubblicazione rapporto di prova
Prevenzione incendi Prova di resistenza al fuoco su volta muraria VVF 23/09/2015 2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015

S Testo coordinato del dl n. 59/2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 188 del 12 agosto 

2019) il testo coordinato del dl n. 59/2019, recante 

anche misure urgenti in materia di normativa 

antincendio negli edifici scolastici.

Prevenzione incendi

L’art. 4-bis del provvedimento interviene in modifica dei commi 2 e 2-bis, art. 4, del dl 

n. 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini per l’adeguamento 

antincendio:
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-04&atto.codiceRedazionale=18A03064&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-04&atto.codiceRedazionale=18A03064&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14G00205&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14G00205&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14G00205&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14G00205&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14G00205&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14G00205&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14G00205&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14G00205&elenco30giorni=true


S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

9709 del 05/07/2013

Qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi 

protettivi da impiegare nel settore petrolchimico
Prevenzione incendi

Il documento, che completa quanto già indicato nella circolare prot. DCPREV n. 14229 

del 19/11/2012 sui "prodotti innovativi", vincola l'utilizzo di specifici prodotti e 

sistemi protettivi qualificati alla precedente valutazione del rischio ed alla presenza 

dei rapporti di prova rilasciati da organismi nazionali e internazionali riconosciuti nel 

settore

(Sistemi protettivi specifici con riferimento a scenari tipo poolo fires, jet fires, hose 

stream, ecc)

S
Circolare Vigili del Fuoco Prot. n. 

17381 del 27/12/2013 

Qualificazione di resistenza al fuoco di protettivi da 

applicare ad elementi in acciaio
Prevenzione incendi Vedi link http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx VVF 2013 27/12/2013

S Art. 6 del D.P.R. n. 151/11 Registro dei controlli antincendio Prevenzione incendi

Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai 

controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i 

controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e 

attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori. 

Si evince pertanto che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo 

a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad 

esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali. 

Invece, per i luoghi di lavoro, soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina 

Puntosicuro 2014 13/11/2014 17/11/2014

S
Decreto del Ministero dell'Interno 20 

dicembre 2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 

protezione attiva contro l’incendio installati nelle 

attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Prevenzione incendi

Disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti 

di protezione attiva contro l'incendio

Le disposizioni si applicano agli impianti di cui all'art. 1 di nuova costruzione ed a 

quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano 

oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale
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S Decreto Ministeriale 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido
Prevenzione incendi

Le disposizioni contenute in questa norma si applicano per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio degli asili nido. Le disposizioni hanno il principale scopo di 

raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e 

alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Al fine di poter fare questo le attività in 

oggetto devono essere gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio; 

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli 

occupanti; 

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o 

edifici; 

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli 

stessi siano soccorsi in altro modo; 

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di 

sicurezza;
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S
Decreto del Ministero dell'interno 23 

ottobre 2018

Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di 

distribuzione di idrogeno per autotrazione. 

Prevenzione incendi

Il presente decreto pubblica la regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per 

autotrazione. 
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S Decreto Ministeriale 1 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di 

demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di 

superficie superiore a 3000 m²

Prevenzione incendi

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi 

depositi, di superficie superiore a 3000 m²
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S Decreto Ministeriale 18 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli 

interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle 

relative attività affidatarie

Prevenzione incendi

Le disposizioni contenute in questa norma si applicano per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle 

relative attività affidatarie. Le disposizioni hanno il principale scopo di raggiungere i 

primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei 

beni contro i rischi di incendio. Al fine di poter fare questo le attività in oggetto 

devono essere gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio; 

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli 

occupanti; 

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o 

edifici; 

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli 

stessi siano soccorsi in altro modo; 

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di 

sicurezza;

g) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne
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S Decreto Ministeriale 17 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività 

di aerostazioni con superficie coperta accessibile al 

pubblico superiore a 5.000 m²

Prevenzione incendi

Le disposizioni contenute in questa norma si applicano per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta 

accessibile al pubblico superiore a 5.000 m². Le disposizioni hanno il principale scopo 

di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e 

alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Al fine di poter fare questo le attività in 

oggetto devono essere gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio; 

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli 

occupanti; 

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o 

edifici; 

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli 

stessi siano soccorsi in altro modo; 

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di 

sicurezza;

g) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne
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S Decreto Ministeriale del 28/02/2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture 

turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi 

turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 

persone

Prevenzione incendi

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione 

e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-

turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
14/03/2014 2014 14/03/2014 13/04/2014 04/04/2014

S

Regolamento delegato (UE) 

2017/1227 della Commissione, del 

20 marzo 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/1227 della 

Commissione, del 20 marzo 2017, relativo alle 

condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di 

legno lamellare incollato contemplati dalla norma 

armonizzata EN 14080 e dei prodotti di legno massiccio 

strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma 

armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro 

reazione al fuoco, e che modifica la decisione 

2005/610/CE

Prevenzione incendi

Si considera che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma 

armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita 

contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 che soddisfano le condizioni di cui 

all'allegato rientrano nelle classi di reazione al fuoco indicate nell'allegato stesso 

senza che siano necessarie ulteriori prove.
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S

Regolamento delegato (UE) 

2017/1228 della Commissione, del 

20 marzo 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/1228 della 

Commissione, del 20 marzo 2017, relativo alle 

condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci 

esterni ed interni a base di leganti organici contemplati 

dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per 

intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 

per quanto riguarda la loro reazione al fuoco

Prevenzione incendi

Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma 

armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata 

EN 998-1 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato sono considerati conformi alle 

classi di prestazione indicate nell'allegato stesso senza che siano necessarie prove.
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s
Regolamento CEE/UE 16 luglio 2014, 

n. 1291

Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della 

Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni 

di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di 

legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e 

pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 

14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione 

dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e 

soffitti

Prevenzione incendi

Il regolamento specifica le condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a 

base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno 

massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di 

protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti
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S
Regolamento CEE/UE 17 luglio 2014, 

n. 1292

Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della 

Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni 

per la classificazione senza ulteriori prove di alcune 

pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla 

norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al 

fuoco

Prevenzione incendi

Il regolamento specifica condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di 

alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per 

quanto riguarda la loro reazione al fuoco
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S
Regolamento CEE/UE 17 luglio 2014, 

n. 1293

Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della 

Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni 

per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi 

di metallo per intonaco interno oggetto della norma 

armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di 

metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 

13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 

14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione 

dell'incendio 

Prevenzione incendi

Il regolamento specifica le condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e 

dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-

1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 

13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la 

loro reazione all'azione dell'incendio 
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S Circolare 05/05/1998 n. 9
Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione incendi – Chiarimenti applicativi
Prevenzione incendi

S
Decreto del Ministero dell'interno 27 

dicembre 2017 

Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, 

attrezzati con sistemi di recupero vapori
Prevenzione incendi

Il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche dei sistemi di recupero di vapori 

presso i distributori di benzina
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art. 5 del DM 16/05/1996, p.to 3 dell'allegato 

VIII alla parte V del D.Lgs 03/04/2006 n. 152

S Guida INAIL
Resistenza al fuoco: nuovo compendio INAIL disponibile 

online
Prevenzione incendi

l Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e 

insediamenti antropici di INAIL produce un nuovo volume liberamente scaricabile dal 

titolo: "La resistenza al fuoco degli elementi strutturali - Focus sulla misura S.2 del 

Codice di prevenzione incendi ". Si tratta del primo di una serie di compendi 

riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti 

nel Codice. 

INAIL 2019 27/04/2019

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione VI - Art. 46 Prevenzione incendi
Individuazione metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 

antincendio
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S
Lettera Circolare Ministeriale Prot. 

n° 4963 del 04/04/2012

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte 

scorrevoli orizzontalmente munite di "dispositivi di 

apertura automatici ridondanti"

Prevenzione incendi

Le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici 

ridondanti rispettano  le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente 

con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di 

emergenza alle seguenti condizioni:

a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve 

essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell'esodo. 

Per garantire la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali 

dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all'altro;

b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori 

succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in 

apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;

c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in 

posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta 

l'immediata apertura della porta in caso di necessità;

d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi 

automaticamente in posizione di apertura completa;

e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui 

sono installate le porte scorrevoli deve essere informato circa l'ubicazione e la 

modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c);

f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono 

installati i tornelli deve essere informato mediante apposita segnaletica e 

cartellonistica

S
Lettera Circolare Ministeriale Prot. 

n° 4962 del 04/04/2012

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di 

sistemi di controllo degli accessi mediante "tornelli"
Prevenzione incendi

I sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza 

tenere conto delle uscite attraverso i tornelli. Tuttavia in casi di particolare 

sussistenza di vincoli, si specificano le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli 

possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza.

Condizioni minime:

1) l'uscita di che trattasi sia sempre presidiata;

2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza 

necessaria all'esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo 

sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all'esodo delle 

persone;

3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall'operatore che 

presidia l'uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in 

posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo;

4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura 

completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;

5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui 

sono installati i tornelli deve essere informato circa I'ubicazione e la modalità di 

azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);

6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono 

installati i tornelli deve essere informato mediante apposita segnaletica e 

cartellonistica

S
Interpello prot. n. 11358 del 24-07-

2019
Prevenzione incendi

L'interpello presenta due quesiti, il primo riguarda le condizioni in base alle quali 

scatta l'obbligo di controllo dei VV.F. come previsto al p.to 49 del DPR 151/2011, il 

secondo riguarda gli adempimenti relativi alle cisterne e la loro assogettabilità ai 

controlli VV.F.

VVF 2019 22/08/2019 31/08/2019



S
Decreto del Ministero dell'interno 18 

ottobre 2019

Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro 

dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di 

norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 

139»

Prevenzione incendi
Il presente decreto apporta modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro 

dell'interno  del  3 agosto 2015 
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S
Circolare DCPREV n. 16746 del 

06/11/2019
Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019 Prevenzione incendi

La presente circolare fornisce indirizzi applicativi sulle porte resistenti al fuoco che 

ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da 

Costruzione: si tratta in particolare di porte pedonali esterne, porte e cancelli 

industriali. La Direzione VV.F. fornisce chiarimenti sulle norme armonizzate 

applicabili, all'indomani del 1° novembre 2019 data in cui è terminato il periodo di 

coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014. Inoltre, fornisce indicazioni 

sulle condizioni di commercializzazione da verificare e sulla documentazione da 

allegare per le porte ricadenti nel Regolamento Prodotti da Costruzione e per le porte 

in regime di omologazione nazionale

Insic 2019 06/11/2019 23/11/2019

S
Decreto del Ministero dell'interno 8 

novembre 2019

Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la realizzazione e 

l'esercizio degli impianti per la produzione di calore 

alimentati da combustibili gassosi

Prevenzione incendi

Ail presente decreto emana la regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore 

alimentati da combustibili gassosi
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Non sono piu'  applicabili  le precedenti  

disposizioni   impartite   in   materia   dal   

Ministero dell'interno. 

S

Decreto del Ministero dell'interno 

del 20 febbraio 2020

Proroga delle scadenze in materia di prevenzione 

incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto 

del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015.

Prevenzione incendi
Il presente decreto stabilisce una proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro 

dell'interno 19 marzo 2015 
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 14 febbraio 2020

Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 

3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi.

Prevenzione incendi

Il presente decreto apporta modifiche all'allegato 1 del  decreto  del  Ministro  

dell'interno  3 agosto 2015, relativo all'approvazione di  norme tecniche di 

prevenzione incendi
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 10 marzo 2020

Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di 

climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai 

controlli di prevenzione incendi

Prevenzione incendi

Il presente decreto emana disposizione da applicare alla progettazione, alla 

costruzione, all'esercizio  e  alla  manutenzione degli impianti di climatizzazione 

inseriti nelle attivita', sia nuove che  esistenti,  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  

incendi  e progettati  applicando  le  regole  tecniche di prevenzione incendi
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S
Decreto del Ministero dell'interno 6 

aprile 2020

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 

per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione 

V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 

3 agosto 2015

Prevenzione incendi
Con il presente decreto sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per  

gli asili nido
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S
Norma Tecnica UNI EN 27 marzo 

2020, n. 12845

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a 

sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
Prevenzione incendi

La norma specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, 

l'installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler in edifici e in 

insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler. Essa tratta la 

classificazione dei pericoli, le alimentazioni idriche, i componenti da utilizzare, 

l'installazione, le prove ed il collaudo del sistema, la manutenzione e l'ampliamento 

dei sistemi esistenti, ed individua, per gli edifici, le indicazioni costruttive necessarie 

per garantire una prestazione soddisfacente dei sistemi sprinkler.

UNI 27/03/2020 2020 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020

S
Norma Tecnica UNI 23 aprile 2020, 

n. 11280

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di 

estinzione incendi ad estinguenti gassosi
Prevenzione incendi

La norma specifica le procedure per effettuare il controllo iniziale e la manutenzione 

(sorveglianza, controllo e revisione) dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti 

gassosi.

UNI 2020 23/04/2020 23/04/2020 02/05/2020

S
Decreto del Minitero dell'interno del 

15 maggio 2020

Approvazione delle norme tecniche di prevenzione 

incendi per le attivita' di autorimessa
Prevenzione incendi

Il presente decreto sostituisce integralmente  il  capitolo  V.6  - Autorimesse della 

sezione V dell'allegato 1 al decreto  del  Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 10 luglio 2020 

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici 

sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a 

contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, 

biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Prevenzione incendi
Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per  gli edifici sottoposti a 

tutela  
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S Circolare del 23 luglio 2020 Nomrativa per riconsocimento e classificazione esplosivi Prevenzione incendi
Circolare DCPREV 9910 del 23-07-2020 - recante informazioni sulla nomrativa per il 

riconsocimento e la classificazione degli esplosivi
VVF 2008 23/07/2020 30/06/2018

S Circolare del 22 luglio 2020
DM 10 marzo 2020 -impianti di climatizzazione - 

Chiarimenti
Prevenzione incendi

Circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020 - recante indicazioni sui principali elementi di 

novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione
VVF 2020 22/07/2020 25/07/2020

S

Delibera della giunta regionale del 

Piemonte del 29 dicembre 2014, n. 

34-848

Gestione degli adempimenti e delle procedure connesse 

all'adeguamento antincendio ed antisismico dei presidi 

ospedalieri, degli ambulatori e delle residenze sanitarie 

assistite piemontesi: prosecuzione della 

sperimentazione del modello organizzativo basato sulla 

costituzione, a livello regionale, del Dipartimento 

interaziendale funzionale della sicurezza antincendio e 

antisismica.

Prevenzione incendi e antisismico BUR Piemonte 2015 05/02/2015 05/02/2015 28/02/2015

S Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Prevenzione incendi/sistri/varie

Proroga per il SISTRI e inserimento di un articolo specifico nel Testo Unico ambientale 

in materia di semplificazione delle procedure e di termini per il recupero dei 

contributi SISTRI, proroga per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive. 

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 

816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 

dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.
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S D.M. n. 388/03

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

Primo soccorso
Presenza cassette pronto soccorso e verifica completezza contenuto - Addetti 

gestione emergenze

Lettere di nomina degli addetti al primo 

soccorso 

A
 Decisione (UE) 2016/397 della 

Commissione del 16 marzo 2016

 Decisione (UE) 2016/397 della Commissione, del 16 

marzo 2016, recante modifica della decisione 

2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità 

ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

Prodotti Viene modificato l'art. 2 e l'allegato della decisione 2014/312/UE
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S
Comunicazione CE 13 novembre 

2015, n. 378/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della Direttiva 2009/48/CE del 

parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2009 

sulla sicurezza dei giocattoli 

Prodotti
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
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S
Comunicazione CE 12 giugno 2015, 

n. 196/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della Direttiva 2009/48/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 

sulla sicurezza dei giocattoli (2015/C 196/01)

Prodotti
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione
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S
Comunicazione CE 13 novembre 

2015, n. 378/02

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 

che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio  

Prodotti
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma 

dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011
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A
Decisione (Ue) 2015/2056 della 

Commissione del 13 novembre 2015

Decisione (Ue) 2015/2056 della Commissione del 13 

novembre 2015 recante modifica delle decisioni 

2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE 

e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri 

ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti 

Prodotti
Modifiche ad alcuni articoli delle decisioni 2009/300/CE, 2009/563/UE, 2009/894/CE, 

2011/330/CE, 2011/337/UE

Gazzetta ufficiale 

europea
17/11/2015 2015 17/11/2015 17/11/2015 21/11/2015

A

Decisione (UE) 2015/2099 della 

Commissione, del 18 novembre 

2015

Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione, del 18 

novembre 2015, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di 

coltivazione, agli ammendanti e al pacciame 

Prodotti

Per ottenere l'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve 

rientrare nel gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame» e 

soddisfare i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati 

nell'allegato. 
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europea
20/11/2015 2015 20/11/2015 20/11/2015 21/11/2015

S
Decisione CEE/CEEA/CECA 8 giugno 

2015, n. 886

Decisione (UE) 2015/886 della Commissione, dell'8 

giugno 2015, recante modifica della decisione 

2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità 

ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

Prodotti La presente decisione modifica l'art. 2, 7 e l'allegato della decisione 2014/312/EU
Gazzetta ufficiale 

europea
10/06/2015 2015 10/06/2015 10/06/2015 20/06/2015

S
Direttiva (Ue) 2015/2115 della 

Commissione del 23 novembre 2015

Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 

novembre 2015, che modifica, allo scopo

di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici 

utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della 

direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto 

riguarda la formammide 

Prodotti
Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE viene aggiunta la voce 

relativa alla formammide e il suo valore limite
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europea
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S

Direttiva (UE) 2015/2116 della 

Commissione, del 23 novembre 

2015

Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 

novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare 

valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei 

giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il 

benzisotiazolinone 

Prodotti
Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE viene aggiunta la voce 

relativa al 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one  e il suo valore limite
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S

Direttiva (UE) 2015/2117 della 

Commissione, del 23 novembre 

2015

Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 

novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare 

valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei 

giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il 

clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone 

singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1

Prodotti
Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE viene aggiunta la voce 

relativa a queste sostanze  e il loro valore limite
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europea
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S
Regolamento (Ue) 2015/2386 della 

commissione del 17 dicembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/2386 della commissione del 17 

dicembre 2015 che dispone la registrazione delle 

importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad 

alta resistenza originarie della Repubblica popolare 

cinese 

Prodotti

Le autorità doganali sono tenute a prendere le opportune disposizioni per registrare 

le importazioni nell'Unione di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio 

ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione 

dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), 

semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione 

dopo la laminazione

Gazzetta ufficiale 

europea
18/12/2015 2015 18/12/2015 19/12/2015 19/12/2015

S
Regolamento (Ue) della 

Commissione del 26 maggio 2015

Regolamento (Ue) della Commissione del 26 maggio 

2015 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui 

di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofosetile, 

camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, 

clozolinate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, 

dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin 

idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, 

mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, 

pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin 

in o su determinati prodotti 

Prodotti
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento
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europea
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S Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2015/603 della 

Commissione, del 13 aprile 2015, che modifica gli

allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-

naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, 

flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati 

prodotti 

Prodotti
Modifiche all'art. 2 del Regolamento (Ue) 2015/603 della commissione del 13 aprile 

2015
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europea
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A Rettifica

Rettifica della decisione 2014/893/UE della 

Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i

criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel

UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare

Prodotti Modifiche all'art. 1, 2 e agli allegati della decisione 2014/893/UE del 9 dicembre 2014
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europea
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S
Comunicazione CE 24 gennaio 2017, 

n. 23/01

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Prodotti chimici Decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativa al tricloroetilene
Gazzetta ufficiale 

europea
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S
Decisione (UE) 2019/701 della 

Commissione, del 5 aprile 2019

Decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 

2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni 

comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura 

dei prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici
Il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti prescritto dall’articolo 33 del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 figura nell’allegato della presente decisione.
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La decisione 96/335/CE è abrogata a 

decorrere dall’8 maggio 2020.

S

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE n. 674

del 25 novembre 2013

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

relativa alle linee guida sull’allegato I del regolamento 

(CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sui prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici
LINEE GUIDA SULL’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 CONCERNENTE 

LA RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI COSMETICI
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europea
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S Comunicato (naz.) del 14/10/2013 Nuova procedura di notifica dei prodotti cosmetici Prodotti cosmetici

E' stato pubblicato sul portale del Ministero della salute un comunicato che richiama 

l'attenzione degli utenti sulla circostanza che dall'11 luglio 2013 e' entrato in vigore il 

Regolamento (CE) n. 1223/2009, che abroga la legge 713/86 e prevede in caso di 

immissione sul mercato di prodotti cosmetici una nuova procedura di notifica 

centralizzata alla Commissione europea, rendendo prive di efficacia le notifiche di 

commercializzazione di prodotti cosmetici trasmesse dopo l'11 luglio 2013 ai sensi 

della legge 713/86

Gazzetta Ufficiale 
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S

Regolamento (UE) 2018/1847 della 

Commissione, del 26 novembre 

2018

Regolamento (UE) 2018/1847 della Commissione, del 26 

novembre 2018, che modifica l'allegato V del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici Il presente regolamento modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009
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europea
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S
Regolamento (UE) 2018/978 della 

Commissione del 9 luglio 2018

Regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 

luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici 

Prodotti cosmetici
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009,sui prodotti cosmetici, sono 

modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2019/680 della 

Commissione, del 30 aprile 2019

Regolamento (UE) 2019/680 della Commissione, del 30 

aprile 2019, che modifica l'allegato VI del regolamento 

(CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sui prodotti cosmetici 

Prodotti cosmetici
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, sui prodotti cosmetici, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
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S
Regolamento (UE) 2019/681 della 

Commissione, del 30 aprile 2019

Regolamento (UE) 2019/681 della Commissione, del 30 

aprile 2019, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sui prodotti cosmetici 

Prodotti cosmetici
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, sui prodotti cosmetici, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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europea
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S
Regolamento (UE) 2019/698 della 

Commissione, del 30 aprile 201

Regolamento (UE) 2019/698 della Commissione, del 30 

aprile 2019, che modifica gli allegati III e V del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici 

Prodotti cosmetici
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, sui prodotti cosmetici, è modificato 

conformemente all'allegato I del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2019/831 della 

Commissione, del 22 maggio 2019

Regolamento (UE) 2019/831 della Commissione, del 22 

maggio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici 

Prodotti cosmetici
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009, sui prodotti cosmetici, sono 

modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento CEE/UE 18 settembre 

2014, n. 1003

Regolamento (UE) n. 1003/2014 della Commissione, del 

18 settembre 2014, che modifica l'allegato V del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

A decorrere dal 16 luglio 2015 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti 

cosmetici che rispettano le prescrizioni

del regolamento (CE) n. 1223/2009 quale modificato dal presente regolamento.

A decorrere dal 16 aprile 2016 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo 

i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1123/2009 

quale modificato dal presente regolamento
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S
Regolamento CEE/UE 18 settembre 

2014, n. 1004

Regolamento (UE) n. 1004/2014 della Commissione, del 

18 settembre 2014, che modifica l'allegato V del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

A decorrere dal 16 aprile 2015 sono immessi e messi a disposizione sul mercato 

dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente 

regolamento
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europea
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S

Regolamento (Ue)  n. 1197/2013 

della Commissione

del 25 novembre 2013

Regolamento (Ue)  n. 1197/2013 della Commissione che 

modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti 

cosmetici

Prodotti cosmetici
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato

conformemente all'allegato del presente regolamento
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europea
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S
Regolamento CEE/UE 8 agosto 2014, 

n. 866

Regolamento (UE) n. 866/2014 della Commissione, 

dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati III, V e VI del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici
Gli allegati III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento
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S Rettifica (com.) 28 agosto 2014

Rettifica al regolamento (UE) n. 866/2014 della 

Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli 

allegati III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti 

cosmetici

Prodotti cosmetici
Modifica dell'allegato al Regolamento (UE) n. 866/2014 della Commissione, dell'8 

agosto 2014
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europea
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S

Rettifica del regolamento (UE) 

2018/978 della Commissione, del 9 

luglio 2018

Rettifica del regolamento (UE) 2018/978 della 

Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica gli allegati 

II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti 

cosmetici

Prodotti cosmetici
La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 

luglio 2018
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S
Regolamento (UE) 2019/1857 della 

Commissione del 6 novembre 2019 

Regolamento (UE) 2019/1857 della Commissione del 6 

novembre 2019 che modifica l’allegato VI del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici 

Prodotti cosmetici
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente 

all’allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2019/1858 della 

Commissione del 6 novembre 2019 

Regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione del 6 

novembre 2019 che modifica l’allegato V del 

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sui prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente 

all’allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
07/11/2019 2019 07/11/2019 09/11/2019

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2019/1966 della Commissione del 27 

novembre 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1966 della 

Commissione del 27 novembre 2019 che modifica e 

rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 

1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 

prodotti cosmetici 

Prodotti cosmetici La presente rettifica modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009
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europea
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S

Rettifica del regolamento (UE) 

2019/1966 della Commissione, del 

27 novembre 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1966 della 

Commissione, del 27 novembre 2019, che modifica e 

rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 

1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 

prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici
La presente rettifica modifica il punto 2 dell’allegato I del regolamento (UE) 

2019/1966 della Commissione del 27 novembre 2019
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S Comunicato (naz.) del 06/11/2013

Comunicato relativo alla circolare concernente le 

procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da 

costruzione

Prodotti costruzione

E' stata emanata la Circolare interministeriale prot.DCPREV n.14413 del 21 ottobre 

2013 che definisce, in attesa dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011, le 

modalità di presentazione delle istanze di prima autorizzazione, estensione o 

ulteriore autorizzazione ai fini della notifica, non basata sul certificato di 

accreditamento. 
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S
Comunicazione CE 8 luglio 2016, n. 

248/06

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio 

Prodotti costruzione
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma 

dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011
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europea
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S
Comunicazione CE 14 ottobre 2016, 

n. 378/08

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio 

Prodotti costruzione
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma 

dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011
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S
Comunicazione CE 10 ottobre 2014, 

n. 359/01

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 

che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2014/C 

359/01)

Prodotti costruzione

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare 

il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htm
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S
Comunicazione CE 8 agosto 2014, n. 

259/01

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 

che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

(2014/C 259/01)

Prodotti costruzione
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione
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S

Circolare interministeriale 

prot.DCPREV n.14413 del 21 ottobre 

2013 

Procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del 

Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da 

Costruzione 

Prodotti costruzione

Il testo della circolare è consultabile sul sito Internet delle Amministrazioni 

competenti: 

- Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it alla sezione "normativa"; 

- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP.: 

www.cslp.it nella sezione: « attività consultiva e normativa « normativa « circolari e 

linee guida 

- Ministero dell'Interno: www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione e sicurezza - 

Ultime disposizioni"

Ministeri 2013 21/10/2013

S
Regolamento CEE/UE 30 ottobre 

2013

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA 

COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

relativo alle condizioni per rendere disponibile su un 

sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti 

da costruzione

Prodotti costruzione

Gli operatori economici possono rendere disponibile su

un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4,

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011.

I fabbricanti devono garantire che ogni singolo prodotto o lotto dello stesso prodotto 

da essi immesso sul mercato sia correlato ad una determinata dichiarazione di 

prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo
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S

Regolamento di esecuzione (UE) n. 

1062/2013 della commissione del 30 

ottobre 2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 relativo 

al formato della valutazione tecnica europea per i 

prodotti da costruzione

Prodotti costruzione Viene definito il formato della valutazione tecnica europea
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S
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 

2017, n. 106

Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa 

condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 

prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 

89/106/CEE

Prodotti da costruzione

Il presente decreto  disciplina  l'adeguamento  della  normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento  (UE)  n.  305/2011,  che fissa condizioni armonizzate per 

la commercializzazione dei  prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 

89/106/CEE.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/07/2017 2017 10/07/2017 09/08/2017 22/07/2017

S
D.Lgs. Governo 16 giugno 2017, n. 

106

Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa 

condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 

prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 

89/106/CEE.

Prodotti da costruzione

Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 

89/106/CEE. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/07/2017 2017 10/07/2017 09/08/2017 22/07/2017 x la direttiva 89/106/CEE. 

S
Comunicazione CE 9 dicembre 2016, 

n. 459/08

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio 

Prodotti da costruzione
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma 

dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011

Gazzetta ufficiale 

europea
09/12/2016 2016 09/12/2016 09/12/2016 17/12/2016

S
Comunicazione CE 9 giugno 2017, n. 

183/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio 

Prodotti da costruzione
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/06/2017 2017 09/06/2017 09/06/2017 10/06/2017

S
Comunicazione CE 13 ottobre 2017, 

n. 343/06

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio 

Prodotti da costruzione
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma 

dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011

Gazzetta ufficiale 

europea
13/10/2017 2017 13/10/2017 13/10/2017 14/10/2017

S
Comunicazione CE 10 luglio 2015, n. 

226/04

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 

che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

(2015/C 226/04)

Prodotti da costruzione
La presente comunicazione riguarda le specifiche relative alal commercializzazione 

dei prodotti da costruzione

Gazzetta ufficiale 

europea
10/07/2015 2015 10/07/2015 10/07/2015 18/07/2015

S
Comunicazione CE 10 luglio 2015, n. 

226/05

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 

che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

(2015/C 226/05)

Prodotti da costruzione
La presente comunicazione riguarda le specifiche relative alal commercializzazione 

dei prodotti da costruzione

Gazzetta ufficiale 

europea
10/07/2015 2015 10/07/2015 10/07/2015 18/07/2015

S
Comunicazione CE 28 ottobre 2016, 

n. 398/09

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento -UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio. 

Prodotti da costruzione
Pubblicazione di norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione

Gazzetta ufficiale 

europea
28/10/2016 2016 28/10/2016 28/10/2016 05/11/2016

S
Comunicazione CE 8 aprile 2016, n. 

126/04

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio 

Prodotti da costruzione
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
08/04/2016 2016 08/04/2016 08/04/2016 09/04/2016

S
Comunicazione CE 13 maggio 2016, 

n. 172/3

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio (2016/C 172/03)

Prodotti da costruzione
La presente comunicazione fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione 

dei prodotti da costruzione

Gazzetta ufficiale 

europea
13/05/2016 2016 13/05/2016 13/05/2016 21/05/2016

S
Comunicazione CE 13 gennaio 2017, 

n. 10/02

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio 

Prodotti da costruzione Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea 
Gazzetta ufficiale 

europea
13/01/2017 2017 13/01/2017 13/01/2017 14/01/2017



A
Comunicazione CE 10 marzo 2017, n. 

76/05

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio 

Prodotti da costruzione
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
10/03/2017 2017 10/03/2017 10/03/2017 18/03/2017

S
Comunicazione CE 12 aprile 2017, n. 

118/04

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio

Prodotti da costruzione
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma 

dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011

Gazzetta ufficiale 

europea
12/04/2017 2017 12/04/2017 12/04/2017 15/04/2017

A
Comunicazione CE 10 novembre 

2017

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio

Prodotti da costruzione Pubblicazione dei riferimenti di documenti per la valutazione europea
Gazzetta ufficiale 

europea
10/11/2017 2017 10/11/2017 10/11/2017 11/11/2017

S
Decisione delegata (Ue) 2015/1936 

della Commissione dell' 8 luglio 2015

Decisione delegata (Ue) 2015/1936 della Commissione 

dell' 8 luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la 

valutazione e la verifica della costanza della prestazione 

dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma 

del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Prodotti da costruzione

I condotti di ventilazione sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza 

della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai 

sistemi indicati nell'allegato II della presente decisione. 

Gazzetta ufficiale 

europea
28/10/2015 2015 28/10/2015 17/11/2015 07/11/2015

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/962 della Commissione, del 2 

luglio 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/962 della 

Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto 

riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai 

documenti per la valutazione europea di taluni prodotti 

da costruzione

Prodotti da costruzione

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450, che riporta l’elenco dei 

riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea, è modificato 

conformemente all’allegato della presente decisione.

Gazzetta ufficiale 

europea
03/07/2020 2020 03/07/2020 03/07/2020 11/07/2020

S
Decisione delegata (Ue) 2015/1958 

della Commissione del 1° luglio 2015

Decisione delegata (Ue) 2015/1958 della Commissione 

del 1° luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la 

valutazione e la verifica della costanza della prestazione 

dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma 

del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

Prodotti geosintetici

I prodotti geosintetici e i prodotti correlati sono oggetto di valutazione e verifica della 

costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, 

conformemente a quanto indicato nell'allegato II della presente decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
30/10/2015 2015 30/10/2015 19/11/2015 07/11/2015

A
Regolamento (Ue) 2015/1428 della 

commissione del 25 agosto 2015

Regolamento (Ue) 2015/1428 della commissione del 25 

agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 

244/2009 della Commissione in merito alle specifiche 

per la

progettazione ecocompatibile delle lampade non 

direzionali per uso domestico e il regolamento

(CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto 

riguarda le specifiche per la progettazione

ecocompatibile di lampade fluorescenti senza 

alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta

intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione 

in grado di far funzionare tali lampade,

e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e il regolamento (UE)

n. 1194/2012 della Commissione in merito alle 

specifiche per la progettazione ecocompatibile delle

lampade direzionali, delle lampade con diodi a 

emissione luminosa e delle pertinenti

apparecchiature 

Progettazione ecocompatibile Il presente regolamento modifica alcuni articoli del regolamento (CE) n. 244/2009
Gazzetta ufficiale 

europea
27/08/2015 2015 27/08/2015 27/02/2016 29/08/2015

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/2286 della Commissione, del 6 

dicembre 2017

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della 

Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento 

dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-

Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del 

sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 

dell'articolo 45 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 

Qualità

la Commissione riconosce le parti del sistema Eco-Lighthouse indicate nell'allegato 

della presente decisione come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento 

(CE) n. 1221/2009, adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS)

Gazzetta ufficiale 

europea
12/12/2017 2017 12/12/2017 12/12/2017 23/12/2017

A
Comunicazione CE 8 settembre 

2017, n. 298/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, decisione n. 

768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio 

Qualità
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
08/09/2017 2017 08/09/2017 08/09/2017 16/09/2017

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 28 luglio 

2016, n. 1332

Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 

luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili 

Qualità

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE secondo il regolamento (CE) n. 

66/2010, un prodotto che rientra nel gruppo di prodotti «mobili» deve soddisfare i 

criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati 

all'allegato della presente decisione. La decisione 2009/894/CE è abrogata.

Gazzetta ufficiale 

europea
04/08/2016 2016 04/08/2016 04/08/2016 27/08/2016

A
Decisione (UE) 2016/2003 della 

Commissione del 14 novembre 2016

Decisione (UE) 2016/2003 della Commissione, del 14 

novembre 2016, recante modifica delle decisioni 

2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 

2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 

2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri 

ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti

Qualità

Con la presente decisione, i criteri ecologici per alcuni gruppi di prodotti e le relative 

prescrizioni di valutazione e verifica sono validi

fino al 31 dicembre 2017 anziché fino al 31 dicembre 2016

Gazzetta ufficiale 

europea
16/11/2016 2016 16/11/2016 16/11/2016 19/11/2016

S
Decisione (UE) 2017/1214 della 

Commissione, del 23 giugno 2017

Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 

giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti 

Qualità

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, 

un detersivo per piatti rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per piatti» secondo la 

definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i 

rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/07/2017 2017 12/07/2017 12/07/2017 22/07/2017 x La decisione 2011/382/UE è abrogata.



S
Decisione (UE) 2017/1215 della 

Commissione, del 23 giugno 2017

Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 

giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie 

industriali o professionali

Qualità

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, 

un detersivo per lavastoviglie rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per 

lavastoviglie industriali o professionali» secondo la definizione di cui all'articolo 1 

della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione 

e verifica indicati nell'allegato.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/07/2017 2017 12/07/2017 12/07/2017 22/07/2017 x La decisione 2012/720/UE è abrogata.

S
Decisione (UE) 2017/1216 della 

Commissione, del 23 giugno 2017

Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 

giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie

Qualità

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detergente per lavastoviglie o un prodotto 

di risciacquo rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» quale definito 

all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di 

valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/07/2017 2017 12/07/2017 12/07/2017 22/07/2017 x La decisione 2011/263/UE è abrogata.

S
Decisione (UE) 2017/1217 della 

Commissione, del 23 giugno 2017

Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 

giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di 

superfici dure

Qualità

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, 

un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure» 

secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri 

nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/07/2017 2017 12/07/2017 12/07/2017 22/07/2017 x La decisione 2011/383/UE è abrogata.

S
Decisione (UE) 2017/1218 della 

Commissione, del 23 giugno 2017

Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 

giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

Qualità

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detergente per bucato rientra nel gruppo 

di prodotti «detersivi per bucato» quale definito all'articolo 1 della presente 

decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica 

indicati nell'allegato.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/07/2017 2017 12/07/2017 12/07/2017 22/07/2017 x La decisione 2011/264/UE è abrogata.

S
Decisione (UE) 2017/1219 della 

Commissione, del 23 giugno 2017

Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 

giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso 

industriale o professionale 

Qualità

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, 

un detersivo per bucato rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso 

industriale o professionale» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente 

decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica 

indicati nell'allegato.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/07/2017 2017 12/07/2017 12/07/2017 22/07/2017 x La decisione 2012/721/UE è abrogata.

A
Decisione (UE) 2017/1392 della 

Commissione, del 25 luglio 2017

Decisione (UE) 2017/1392 della Commissione, del 25 

luglio 2017, recante modifica della decisione 

2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili

Qualità

In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla 

Commissione, secondo cui all'articolo 1, punto 1, della decisione 2014/350/UE della 

Commissione  è necessario un chiarimento volto a specificare ulteriormente a quali 

fibre tessili si applichino i criteri ecologici e a sostenere il potenziale di etichettatura 

dei prodotti tessili intermedi, la presente decisione modifica la decisione 

2014/350/UE 

Gazzetta ufficiale 

europea
27/07/2017 2017 27/07/2017 27/07/2017 05/08/2017

A
Decisione (UE) 2017/1508 della 

Commissione, del 28 agosto 2017

Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione, del 28 

agosto 2017, relativa al documento di riferimento sulla 

migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori 

di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di 

eccellenza per il settore della produzione di prodotti 

alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Qualità

La presente decisione pubblica il documento di riferimento settoriale relativo alle 

migliori pratiche di gestione ambientale, agli indicatori di prestazione ambientale 

settoriale e agli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti 

alimentari e bevande

Gazzetta ufficiale 

europea
30/09/2017 2017 30/09/2017 18/09/2017 01/09/2017

A
Decisione (UE) 2017/1525 della 

Commissione, del 4 settembre 2017

Decisione (UE) 2017/1525 della Commissione, del 4 

settembre 2017, che modifica la decisione 2014/256/UE 

al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità 

ecologica ai prodotti di carta trasformat

Qualità L'articolo 4 della decisione 2014/256/UE viene modificato dalla presente decisione
Gazzetta ufficiale 

europea
06/09/2017 2017 06/09/2017 06/09/2017 16/09/2017

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 25 

gennaio 2017, n. 175

Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 

gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione 

del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

Qualità

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 

66/2010, una struttura ricettiva rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» 

quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa tutti i seguenti requisiti 

nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della 

presente decisione: a) è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato 

della presente decisione; b) è conforme a un numero sufficiente di criteri indicati 

nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario 

numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.

Gazzetta ufficiale 

europea
02/02/2017 2017 02/02/2017 02/02/2017 11/02/2017

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 25 

gennaio 2017, n. 176

Decisione (UE) 2017/176 della Commissione, del 25 

gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione 

del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai 

rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù

Qualità

Al fine di rispecchiare al meglio la gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, 

sughero e bambù presenti sul mercato nonché lo stato dell'arte di tali prodotti e 

tenere conto delle innovazioni degli ultimi anni, si ritiene opportuno modificare la 

dicitura e l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti nonché stabilire un insieme 

rivisto di criteri Ecolabel UE. Pertanto il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a 

base di legno, sughero e bambù» comprende i rivestimenti del suolo per uso interno, 

compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti del 

suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l'80 % in peso del 

prodotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno, 

sughero e bambù, che non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati 

costitutivi.

Gazzetta ufficiale 

europea
02/02/2017 2017 02/02/2017 02/02/2017 11/02/2017

A
Decisione (UE) 2017/2076 della 

Commissione, del 7 novembre 2017

Decisione (UE) 2017/2076 della Commissione, del 7 

novembre 2017, che modifica la decisione 2009/607/CE 

per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri 

ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea alle coperture dure 

Qualità
La presente decisione stabilisce che i criteri per il gruppo di prodotti “coperture dure” 

e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2021

Gazzetta ufficiale 

europea
14/11/2017 2017 14/11/2017 14/11/2017 25/11/2017

A
Decisione (UE) 2017/2285 della 

Commissione, del 6 dicembre 2017

Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 

dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente 

che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a 

norma 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)

Qualità
L'allegato della decisione della Commissione 2013/131/UE (2) è sostituito dal testo 

che figura nell'allegato della presente decisione.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/12/2017 2017 12/12/2017 12/12/2017 23/12/2017

A
Decisione (UE) 2018/1590 della 

Commissione, del 19 ottobre 2018

Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 

ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 

2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto 

riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, 

nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica

Qualità La presente decisione modifica l'art. 4 della decisione 2012/4817UE
Gazzetta ufficiale 

europea
23/10/2018 2018 23/10/2018 23/10/2018 27/10/2018

S
Decisione (UE) 2018/1702 della 

Commissione, dell'8 novembre 2018

Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione, dell'8 

novembre 2018, che stabilisce i criteri per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti

Qualità
La presente decisione detta i requisiti che deve possedere un lubrificante per 

ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel

Gazzetta ufficiale 

europea
13/11/2018 2018 13/11/2018 13/11/2018 24/11/2018 x La decisione 2011/381/UE

A
Decisione (UE) 2018/59 della 

Commissione, dell'11 gennaio 2018

Decisione (UE) 2018/59 della Commissione, dell'11 

gennaio 2018, che modifica la decisione 2009/300/CE 

per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità 

dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di 

qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori

Qualità
La presente decisione modifica alcuni punti della Decisione (UE) 2018/59 della 

Commissione, dell'11 gennaio 2018
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europea
13/01/2018 2018 13/01/2018 13/01/2018 20/01/2018



A
Decisione (UE) 2018/666 della 

Commissione, del 27 aprile 2018

Decisione (UE) 2018/666 della Commissione, del 27 

aprile 2018, che modifica la decisione 2014/312/CE per 

quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici 

per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti vernicianti 

per esterni e per interni

Qualità La presente decisione modifica l'articolo 4 della decisione 2014/312/UE
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02/05/2018 2018 02/05/2018 02/05/2018 05/05/2018

A
Decisione (UE) 2018/680 della 

Commissione, del 2 maggio 2018

Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 

2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione 

del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di 

ambienti interni 

Qualità
La presente decisione stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico 

Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni
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europea
04/05/2018 2018 04/05/2018 04/05/2018 05/05/2018

A
Decisione (UE) 2018/993 della 

Commissione dell'11 luglio 2018

Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell'11 

luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 

2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 

2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata 

del periodo transitorio

Qualità

La commissione europea ha deciso di prorogare il periodo trasnitorio in cui è ancora 

possibile usare il marchio Ecolabel Ue ottenuto con criteri ecologici abrigati 

relativamente ai detersivi
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europea
13/07/2018 2018 13/07/2018 13/07/2018 14/07/2018

A
Decisione (UE) 2019/1134 della 

Commissione, del 10 luglio 2019

Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 10 

luglio 2019, che modifica le decisioni 2009/300/CE e 

(UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di 

validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 

(Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi 

requisiti di valutazione e verifica

Qualità
La presente decisione modifica la decisione 2009/300/CE e la UE 2015/2099, relative 

all'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai televisori
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europea
03/07/2019 2019 03/07/2019 03/07/2019 06/07/2019

A
Decisione (UE) 2019/61 della 

Commissione, del 19 dicembre 2018

Decisione (UE) 2019/61 della Commissione, del 19 

dicembre 2018, relativa al documento di riferimento 

settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, 

sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e 

sugli esempi di eccellenza per la pubblica 

amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 

1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni 

a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Qualità

La presente decisione pubblica il documento di riferimento settoriale sulle migliori 

pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e 

sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione ai fini del regolamento 

(CE) n. 1221/2009

Gazzetta ufficiale 

europea
18/01/2019 2019 18/01/2019 07/02/2019 19/01/2019

A
Decisione (UE) 2019/62 della 

Commissione, del 19 dicembre 2018

Decisione (UE) 2019/62 della Commissione, del 19 

dicembre 2018, relativa al documento di riferimento 

settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, 

sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e 

sugli esempi di eccellenza per il settore della 

costruzione automobilistica a norma del regolamento 

(CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS)

Qualità

La presente decisione pubblica il documento di riferimento settoriale sulle migliori 

pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e 

sugli esempi di eccellenza per il settore della costruzione automobilistica ai fini del 

regolamento (CE) n. 1221/2009
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18/01/2019 2019 18/01/2019 07/02/2019 19/01/2019

A
Decisione (UE) 2019/63 della 

Commissione, del 19 dicembre 2018

Decisione (UE) 2019/63 della Commissione, del 19 

dicembre 2018, relativa al documento di riferimento 

settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, 

sugli indicatori settoriali di prestazione ambientale e 

sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche a norma 

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)

Qualità

La presente decisione pubblica il documento di riferimento settoriale sulle migliori 

pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori settoriali di prestazione ambientale e 

sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009
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18/01/2019 2019 18/01/2019 07/02/2019 19/01/2019

A
Decisione (UE) 2019/70 della 

Commissione, dell'11 gennaio 2019

Decisione (UE) 2019/70 della Commissione, dell'11 

gennaio 2019, che stabilisce i criteri del marchio di 

qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per 

la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in 

tessuto-carta

Qualità
La presente decisione stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) per la carta grafica
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europea
17/01/2019 2019 17/01/2019 17/01/2019 19/01/2019 x 2009/568/CE, 2011/333/UE e 2012/448/UE 

A
Regolamento (UE) 2017/1505 della 

Commissione, del 28 agosto 2017

Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 

agosto 2017, 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)

Qualità

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), sono sostituiti 

dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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29/08/2017 2017 29/08/2017 18/09/2017 01/09/2017

A
Regolamento (UE) 2017/1941 della 

Commissione del 24 ottobre 2017

Regolamento (UE) 2017/1941 della Commissione, del 24 

ottobre 2017, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE)

Qualità

L'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010, relativo al marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea,  è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente 

regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
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A
Regolamento (UE) 2018/2026 della 

Commissione, del 19 dicembre 2018

Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 

dicembre 2018, 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)

Qualità
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 è sostituito dal testo che figura 

nell'allegato del presente regolamento.
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20/12/2018 2018 20/12/2018 09/01/2019 22/12/2018

A

Rettifica della decisione (UE) 

2017/175 della Commissione, del 25 

gennaio 2017

Rettifica della decisione (UE) 2017/175 della 

Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i 

criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel 

UE alle strutture ricettive

Qualità
La presente rettifica modifica la  decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25 

gennaio 2017
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A

Rettifica della decisione (UE) 

2018/813 della Commissione, del 14 

maggio 2018,

Rettifica della decisione (UE) 2018/813 della 

Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al 

documento di riferimento settoriale sulle migliori 

pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di 

prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di 

eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma 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)

Qualità La presente rettifica corregge la decisione (UE) 2018/813
Gazzetta ufficiale 

europea
01/04/2019 2019 01/04/2019 01/04/2019 13/04/2019

A
Comunicazione CE 12 febbraio 2016, 

n. 54/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 luglio 2008, Regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2009 

Qualità/Ambiente
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2018:114:FULL
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2018:114:FULL


S
Rettifica della direttiva 

2013/59/Euratom 

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, 

del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali 

di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 

derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che 

abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione Viene modificato l'art. 58 lettera d) della direttiva 2013/59/Euratom
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europea
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S

Rettifica della direttiva 

2013/59/Euratom del Consiglio, del 

5 dicembre 2013

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, 

del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali 

di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 

derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che 

abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom 

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione
La presente rettifica modifica la direttiva 2013/59/Euratom relativa alla protezione 

contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Gazzetta ufficiale 

europea
11/06/2019 2019 11/06/2019 11/06/2019 22/06/2019

S D.G.R. n. 40-1270 del 30 marzo 2015

Sorin Site Management. Istanza di modifica del decreto 

di autorizzazione (D.I. 12 dicembre 2007) per variazione 

di prescrizione ai sensi del punto 5.6 all. IX del D.lgs 

230/95. Parere regionale ex art. 28 del D.lgs 230/95 ed 

ex art.3 della l.r. 5/2010 "Norme sulla protezione dai 

rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti"

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione

Le attività di caratterizzazione dei fusti contenenti rifiuti radioattivi e di bonifica e 

decontaminazione degli impianti dismessi, condotte presso l’impianto Sorin Site 

Management di Saluggia (VC) su specifica richiesta dell’ Ispra hanno determinato la 

revisione dell’inventario della radioattività presente ed hanno originato quantità 

significative di rifiuti radioattivi e di rilevare che è indispensabile la prosecuzione di 

tali di attività, finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza del sito

BUR Piemonte 02/04/2015 2015 02/04/2015 02/04/2015 11/04/2015

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 8 luglio 2014, 

n. 87

2014/87/Euratom: Direttiva del Consiglio, dell'8 luglio 

2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che 

istituisce un quadro comunitario per la sicurezza 

nucleare degli impianti nucleari

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione

Modifica della direttiva 2009/71/Euratom. 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 

2017

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 25/07/2014 14/08/2014 01/09/2014

S
Regione Piemonte - Regolamento 

regionale

Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 

febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da 

esposizione a radiazioni

ionizzanti)

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione BUR Piemonte 2012 26/07/2012

S D.Lgs. Governo n° 52 del 06/02/2007

Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul 

controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta 

attività e 

delle sorgenti orfane

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione

S D.Lgs. n. 241 26/05/2000

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di 

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori 

contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione Nomina esperto qualificato

S D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in 

materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in 

materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione

Comunicazione detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti

Sottoporre l’impiego delle apparecchiature alla previa valutazione del rischio 

radiologico da parte di un Esperto Qualificato iscritto nell’elenco nazionale.

Provvedere a verifiche strumentali trimestrali sui sistemi di segnalazione emissione 

RX o gamma e sui sistemi di sicurezza radiologica, sui dosimetri ambientali.

Provvedere a verifiche strumentali annuali dei livelli di contaminazione

S
Direttiva 2013/59/EURATOM del 

consiglio del 5 dicembre 2013

Direttiva che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 

relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga 

le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione

La presente direttiva fissa le norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla 

protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e 

della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza 

che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere 

trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista 

della protezione della salute umana nel lungo termine

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 17/01/2014

S D.Lgs. n. 257 del 09/05/2001

Disposizioni integrative e correttive del DLgs 

n°241/2000 recante attuazione alla direttiva 

96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della 

popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti

Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione

S

Circolare del 6 febbraio 2014

Allegato V del D.Lgs. n. 230 del 

17/03/1995

Radioprotezione: pubblicati gli elenchi nominativi degli 

Esperti qualificati e medici autorizzati
Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione

Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro è stato Pubblicato l'elenco nominativo 

relativo agli esperti qualificati e quello relativo ai medici autorizzati, figure 

professionali incaricate rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza 

medica della radioprotezione ai sensi dell'Allegato V del Decreto legislativo 17 marzo 

1995, n.230 e s.m.i.

L'elenco degli esperti qualificati, che comprende gli iscritti ai tre gradi di abilitazione, 

e l'elenco dei medici autorizzati saranno aggiornati periodicamente a seguito della 

iscrizione di coloro che, avendo superato l'esame, hanno conseguito l'abilitazione.

I relativi elenchi sono disponibili, per la consultazione, nelle sezioni dedicate

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2014 07/02/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII - Capo I Radiazioni ionizzanti-Radioprotezione Radioprotezione
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Procedura che consente di valutare il rischio da 

esposizione a radiazioni ottiche artificiali in presenza di 

sistemi led  per l’illuminazione generale, siano essi per 

uffici o per ambienti di dimensioni maggiori come 

capannoni industriali

Radiazioni Ottiche Artificiali

Considerata l’attuale carenza normativa, che non consente a priori di stimare il rischio 

effettivo dei sistemi LED disponibili in commercio, e considerata la potenziale nocività 

degli stessi, è stata sviluppata la presente procedura, idonea a valutare l’effettivo 

rischio associato alle sorgenti di illuminazione LED presenti in un ambiente, sulla base 

delle caratteristiche illuminotecniche e di installazione delle sorgenti stesse.

Software disponibile sul portale Agenti Fisici al link: 

http://www.portaleagentifisici.it/fo_ro_artificiali_calcolo_esposizione_led.php?utm

_source=PAF&utm_campaign=f68d4bb11a-

roa_led_02_14&utm_medium=email&utm_term=0_3b02e75e84-f68d4bb11a-

311672129

Portale Agenti Fisici 30/04/2008 2014 20/02/2014 20/02/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII - Capo V Radiazioni Ottiche Artificiali
Valutazione e misurazione dei livelli delle radiazioni ottiche artificiali, infrarosse, 

visibili, ultraviolette ai quali sono esposti i lavoratori

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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A D.Lgs. Governo 14 marzo 2014, n. 49
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
RAEE/apparecchiature elettriche

Stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana: 

a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla 

produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e 

gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

b) riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse per 

conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di 

cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
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A Comunicato (naz.) del 23/11/2013

Comunicato relativo alla pubblicazione delle quote di 

mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche

RAEE/apparecchiature elettriche

Il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 15 del decreto 

legislativo n. 151/2005 e all'art. 19 del decreto legislativo n. 188/2008 ha elaborato e 

pubblicato nell'area riservata del sito www.registroraee.it le quote di mercato dei 

produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche relative all'anno 2011
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territotio e  del 

mare 10 giugno 2016, n. 140 

Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la 

progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai 

sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 

marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE)

RAEE/apparecchiature elettriche

Il presente regolamento disciplina le misure dirette a promuovere la cooperazione tra 

produttori  e  operatori  degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; a 

favorire la progettazione e la  produzione  ecocompatibili  di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (di seguito AEE), al  fine di facilitare le operazioni di 

riutilizzo e recupero dei  rifiuti  di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di 

seguito RAEE); a sostenere il mercato dei  materiali  riciclati  anche  per  la produzione 

di nuove AEE
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A D.M. n. 65 del 8 marzo 2010

Regolamento recante modalità semplificate di gestione 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), 

nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali 

apparecchiature

RAEE/apparecchiature elettriche

A

Direttiva 2012/19/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 4 luglio 2012

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE)
RAEE/apparecchiature elettriche

Il provvedimento ha disciplinato le nuove misure volte a proteggere l’ambiente e la 

salute umana, prevedendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della 

gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché 

riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e attraverso il miglioramento 

dell’efficacia, conformemente ai principi quadro espressi nella nuova disciplina 

generale sui rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/699 della Commissione del 18 

aprile 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della 

Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una 

metodologia comune per il calcolo del peso delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 

immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una 

metodologia comune per il calcolo della quantità in 

peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro

RAEE/apparecchiature elettriche

Il presente regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso 

delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di uno 

Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in uno Stato 

membro, che gli Stati membri utilizzano per calcolare, come opportuno, i tassi di 

raccolta dei RAEE

Gazzetta ufficiale 
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S D.Lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela 

penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 

2009/123/CE - Modifiche al codice penale art. 727 bis, 

art. 733 - Modifiche al D.Lgs. 231/2001 - Modifiche al 

D.Lgs. 152/06 - Modifiche al D.Lgs. 205/2010 (art. 4)

Reati ambientali Estensione della responsabilità alle persone giuridiche dei reati ambientali

A Legge n° 1 del 07/01/2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti 

e su illeciti ambientali ad esse correlati

Reati ambientali 

E' istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della 

Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione VIII Registro infortuni
Tenuta della documentazione nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196
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S
Regolamento della commisione 

europea 2015/282

Regolamento recante modifica degli allegati VIII, IX e X 

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 lo studio 

esteso d itossicità per la riproduzione su una 

generazione

Regolamento REACH

Con il nuovo Regolamento vengono modificati gli allegati VIII , IX e X del Regolamento 

REACH al fine di introdurre il metodo di prova EOGRTS (Extended One-Generation 

Reproductive Toxicity Study ), contenuto nella linea guida 443 del luglio 2011 

dell’OCSE, per quanto riguarda la tossicità per la riproduzione delle sostanze 

chimiche.
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A Norma ISPM 15
Linee guida per la regolamentazione del Materiale da 

Imballaggio in Legno nel Commercio Internazionale
Requisiti ambientali di prodotto

Verificare l’adesione del Paese dell’acquirente dell’imballaggio allo standard ISPM 15

Verificare l’avvenuta fumigazione dell’imballaggio (presenza del marchio da apporre 

sugli imballi trattati)

Conservare gli imballi trattati in locali differenti rispetto ai non trattati

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Capo II Artt. 105-156
Requisiti di sicurezza nelle costruzioni e 

nei lavori in quota

Verificare conformità con requisiti di cui agli artt. 105-156 D.Lgs 81/08 per: viabilità e 

logistica di cantiere, opere provisionali, scale, ponteggi fissi e mobili, lavori di scavi e 

fondazioni, lavori di costruzioni edili 
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S

Decisione delegata (UE) 2018/771 

della Commissione, del 25 gennaio 

2018

Decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, 

del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per 

la valutazione e la verifica della costanza della 

prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per 

lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire 

le cadute delle persone dall'alto a norma del 

regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio

Requisiti di sicurezza nelle costruzioni e 

nei lavori in quota

La presente decisione riguarda i dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di 

costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute dall'alto,  i quali sono oggetto 

della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro 

caratteristiche essenziali
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S Interpello n.6/2019
lavori in quota e priorità delle misure di protezione 

collettiva o individuale

Requisiti di sicurezza nelle costruzioni e 

nei lavori in quota

La Commissione Interpelli viene chiamata a verificare l'eventuale conflitto fra le 

previsioni dell'art. 148 (lavori speciali) e dell'art.111 (obbligo del datore di lavoro 

nell'uso di attrezzature per i lavori in quota) del D.Lgs. n.81/2008, non rintracciando 

alcun contrasto ma solo la specialità della previsione dell'art.148 rispetto alla 

previsione generale dell'art. 111 del Testo Unico di Sicurezza.

INSIC 2019 07/10/2019 12/10/2019

A Circolare n. 9 del 15 luglio 2020
Aggiornamento quiz verifiche di idoneità del 

responsabile tecnico.
Rfiuti  Quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico. 

Albo nazionale 

gestori ambientali
2008 15/07/2020 30/06/2018

A Delibera n. 5 del 31 luglio 2018 
Modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego 

dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter.
Rifiuti

La delibera n. 5 ha approvato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego 

dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2018 31/08/2018 31/08/2018 08/09/2018

A Delibera n. 6 del 31 luglio 2018 
Sostituzione allegato “B” alla delibera n. 4 del 4 giugno 

2018
Rifiuti La delibera n. 6 ha sostituito l’allegato “B” alla delibera n. 4 del 4 giugno 2018.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2018 31/08/2018 31/08/2018 08/09/2018

A
Circolare n. 149 del 4 settembre 

2018. 

Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione per 

mancato versamento dei diritti di iscrizione
Rifiuti

La Circolare n. 149 del 4 settembre 2018 disciplina le tempistiche di notifica dei 

provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2018 04/09/2018 04/09/2018 08/09/2018

A
Decreto Ministeriale 15 maggio 

2019, n. 62

 

Regolamento recante disciplina della cessazione della 

qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona 

(PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Rifiuti

Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche 

eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di 

prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/07/2019 2019 08/07/2019 08/07/2019 20/07/2019

A
Delibera CdA Conai del 21 novembre 

2012

 applicazione del contributo ambientale conai sui pallet 

in legno
Rifiuti

A
Direttiva (UE) 2016/774 della 

Commissione del 18 maggio 2016

 Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 

maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della 

direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

Rifiuti
L'allegato II della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso,  è sostituito dal 

testo dell'allegato della presente direttiva.

Gazzetta ufficiale 

europea
19/05/2016 2016 19/05/2016 11/06/2016 21/05/2016

A
Direttiva 2013/2/UE della 

Commissione, del 7 febbraio 2013

 Modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i 

rifiuti di imballaggio

Rifiuti

Imballaggi: «tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a 

contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime

ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore 

al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli 

articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi»
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A Rettifica

 Rettifica della direttiva 2012/19/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Rifiuti La rettifica modifica parte del testo dell'allegato II e III della direttiva 2012/19/UE
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A Circolare n. 6 del 10 luglio 2019 Attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare 

prot. n. 691 del 12 giugno 2013

Rifiuti
La presente circolare dettaglia alcuni chiarimenti relativi all'attribuzione del codice 

EER 200307

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 10/07/2019 10/07/2019 20/07/2019

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 28 dicembre 2018

Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della 

Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica 

dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli 

fuori uso.

Rifiuti
L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e'

sostituito dall'allegato al presente decreto.
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A L. 25 gennaio 1994, n. 70

Norme per la semplificazione degli adempimenti in 

materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, 

nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di 

audit ambientale

Rifiuti

A "Gestire i rifiuti tra legge e tecnica" - Rif. CONAI Rifiuti

Freebook a download gratuito al seguente link: 

http://freebook.edizioniambiente.it/gestirerifiuti/index.html

Offre un quadro completo degli adempimenti e degli obblighi in capo alle imprese e 

agli enti controllori in materia di rifiuti e viene aggiornato ad ogni novità normativa

CONAI 2014 01/03/2014

A Circ. n. 6774 del 2 marzo 2011 (MUD) Rifiuti

Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di 

comunicazione annuale di cui alla Legge 70/94, al DPCM 27 aprile 2010 e all'articolo 

12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010

A Legge n.148 del 14 settembre 2011

«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo» (cosiddetta "manovra 

economica")

Rifiuti

Ufficialmente reintrodotto il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che diventerà 

obbligatorio a partire dal 9 febbraio 2012. Previste possibili modifiche, nell' ottica 

della semplificazione, per quanto riguarda l'hardware e il software; prevista anche la 

possibilità di esenzioni parziali o totali per rifiuti non pericolosi, prodotti da piccole 

medie imprese che potrebbero essere definite da apposito decreto del ministero 

dell'ambiente da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di 

conversione 

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 18 

dicembre 2014, n. 955

2014/955/UE: Decisione della Commissione, del 18 

dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE 

relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

Rifiuti Modifica del testo della decisione 2000/532/CE
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A
Regolamento (UE) n. 493/2012 della 

Commissione dell’11 giugno 2012

A norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni 

dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei 

processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori

Rifiuti
Il regolamento reca la nuova normativa tecnica per i «processi di riciclaggio» che 

verranno eseguiti sui rifiuti di pile e accumulatori a far data dal 1° gennaio 2014

A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

20 giugno 2014, n. 774

Accertamento dei risultati di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani raggiunti nell'anno 2013 dai Comuni della 

Liguria

Rifiuti

ALLEGATO A - Risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunti dai Comuni 

liguri nell'anno 2013

ALLEGATO B - Elaborazione dati raccolti a livello provinciale e regionale relativi 

all’anno 2013

BUR Liguria 16/07/2014 2014 16/07/2014 21/07/2014

A
Decreto Ministeriale 6 giugno 2014, 

n. 5048

Accoglimento dell'istanza di riconoscimento del sistema 

di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in 

plastica CONIP

Rifiuti

Il sistema deve garantire la raccolta dei rifiuti di imballaggio marchiati CONIP su tutto 

il territorio nazionale, il ritiro dei medesimi rifiuti di imballaggio eventualmente 

conferiti ai sistemi di raccolta differenziata della pubblica amministrazione e l'avvio a 

riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata 

e dei rifiuti di imballaggio raccolti su superfici private

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2014 06/06/2014 06/06/2014 07/07/2014

A
Comunicato stampa  ANCI_CONAI 

del 7/04/2014
Accordo di Programma Quadro ANCI-Conai 2014-2019 Rifiuti

Anci e Conai hanno raggiunto un’intesa per la sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma Quadro che regolerà per il quinquennio 1/4/14 – 31/3/19 l’entità dei 

corrispettivi da riconoscere ai Comuni convenzionati per i “maggiori oneri” della 

raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Saranno altresì sottoscritti gli Allegati Tecnici relativi alle filiere di alluminio, acciaio, 

carta, legno e vetro che prevedono significativi incrementi dei corrispettivi unitari: 

mediamente fra il 16 e il 17%

CONAI 2014 08/04/2014 01/04/2014 18/04/2014

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura n° 1795 del 

04/03/2014

Adeguamento degli standards tecnici operativi per le 

attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi 

dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 

14 maggio 2013, n. 127

Rifiuti

Un impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad 

eccezione del mero stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi codici CER autorizzati 

per tale operazione, senza che sia esplicitamente autorizzata l'operazione di 

miscelazione degli stessi, laddove questa risulti essere fase puntualmente individuata 

nell'autorizzazione che costituisce parte integrante del processo tecnologico 

autorizzato

BUR

Lombardia
14/03/2014 2014 14/03/2014 14/03/2014

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e delal tutela del territorio e del 

mare 22 dicembre 2016 

Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di 

stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in 

conformita' dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, 

nonche' delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero 

o smaltimento.

Rifiuti

Il presente decreto adotta il Piano nazionale delle ispezioni di  stabilimenti, imprese, 

intermediari e  commercianti , nonche' delle spedizioni di rifiuti e del relativo 

recupero o smaltimento
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A
Comunicato nazionale del 3 

novembre 2015

Adozione del regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio 

remoto" edizione 2
Rifiuti

Con il presente comunicato si informa che, nella riunione del consiglio di 

amministrazione dell’ENAC del 23 settembre 2015, è stato adottato il regolamento 

“Mezzi aerei a pilotaggio remoto - edizione 2”.  E’ importante sottolineare come 

l’edizione 2 di questo regolamento contenga una significativa differenza rispetto alla 

edizione 1 per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose. L’attuale edizione 2, al 

punto 5 dell’articolo 7 prevede: II trasporto di merci pericolose deve essere 

autorizzato dall’ENAC
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A D.G.R. 9 GENNAIO 2017, N. 14-4555

Adozione della Proposta di Progetto di Piano Regionale 

dei Rifiuti Speciali, del Rapporto Ambientale, del Piano 

di Monitoraggio ambientale e della Sintesi non tecnica 

del Rapporto Ambientale ai fini del processo di 

pianificazione in materia rifiuti e contestuale 

Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 

del d.lgs. 152/2006.

Rifiuti

In base all’esigenza di dotarsi di strumenti aggiornati per garantire il raggiungimento 

degli obiettivi comunitari e nazionali in ambito rifiuti secondo i principi e gli obiettivi 

stabiliti dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE, la Regione Piemonte adotta una 

Proposta di Progetto di Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, del Rapporto Ambientale, 

del Piano di Monitoraggio ambientale 

BUR Piemonte 02/01/2017 2017 02/01/2017 02/01/2017 14/01/2017

A Decreto Ministeriale del 07/10/2013
Adozione e approvazione del Programma nazionale di 

prevenzione dei rifiuti
Rifiuti

Le disposizioni comunitarie della Direttiva in tema di prevenzione dei rifiuti sono state 

recepite dal legislatore nazionale attraverso modifiche alla parte IV del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in 

particolare mediante integrazioni all'art. 180
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A Aggiornamenti documentazione Sistri Rifiuti

Sul sito istituzionale del SISTRI, sono apparse le seguenti informazioni:

1. Aggiornamenti Nella Sezione Manuali e Guide

2. Aggiornamento applicazione Movimentazione: è stata rilasciata la nuova release 

dell’applicazione Movimentazione che rende disponibili le funzioni relative alle 

semplificazioni definite nell’ambito del Tavolo Tecnico di Monitoraggio e 

Concertazione

3. Predisposto il nuovo Metodo per scaricare le registrazioni cronologiche in formato 

PDF con codice a barre bidimensionale denominato “timbro digitale” (contenente la 

firma digitale del SISTRI per garantire la verifica dell’autenticità e dell’origine del 

documento). La modifica è di tipo incrementale e, come tale, non determina alcun 

impatto sulla funzionalità dei sistemi gestionali attualmente operativi

www.sistri.it 2014 13/05/2014 13/05/2014 19/05/2014

A Circolare n. 148 dell'11 luglio 2018. 
Aggiornamento dei quiz per le verifiche di idoneità dei 

Responsabili tecnici
Rifiuti

La Circolare n. 148 dell'11 luglio 2018 contiene l’aggiornamento dell’elenco dei quiz 

eliminati dall’elenco pubblicato sul sito dell’Albo in data 4 settembre 2017 e l’elenco 

dei quiz che saranno oggetto di correzione da refusi e imprecisioni.

Albo nazionale 

gestori ambientali
11/07/2018 2018 11/07/2018 11/07/2018 14/07/2018

A

Regione Lombardia - Decreto del 

Dirigente (reg.) 31 marzo 2014, n. 

2757

Aggiornamento per l’anno 2014 dell’elenco degli 

impianti
Rifiuti

Elenco regionale degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura 

ridotta per il deposito in discarica di scarti e sovvalli

BUR

Lombardia
04/04/2014 2014 04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014

A Delibera n. 95 del 24 gennaio 2012 Albo Gestori Ambientali Rifiuti
Utilizzazione codici dell'elenco europeo dei rifiuti (modifiche codici CER per iscrizioni 

categorie 1, 4 e 5)

A
Delibera CdA Conai del 21 novembre 

2012

applicazione del contributo ambientale conai tubetti 

alluminio
Rifiuti

A Decreto Ministeriale del 07/08/2013

Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza 

energetica degli impianti di incenerimento in relazione 

alla condizioni climatiche

Rifiuti

A Circolare n. 149 del 2 febbraio 2017 

Applicazione delle disposizioni della Delibera n. 3 del 13 

luglio 2016 (documentazione richiesta per l'iscrizione 

all'Albo nella categoria 6)

Rifiuti

Con la Circolare n. 149/2017 il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno diramare 

alcuni chiarimenti relativamente alla documentazione richiesta per l’iscrizione 

all’Albo nella categoria 6.

Albo nazionale 

gestori ambientali
02/02/2017 2017 02/02/2017 02/02/2017 11/02/2017

A Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 

Applicazione delle disposizioni della Delibera n. 6 del 30 

maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile 

tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014

Rifiuti

La Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 contiene delle precisazioni da parte del 

Comitato in relazione all’applicazione delle disposizioni della delibera n. 6 del 30 

maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 

del DM 120/2014.

Albo nazionale 

gestori ambientali
12/01/2018 2018 12/01/2018 12/01/2018 20/01/2018

A
Circolare 15 dicembre 2014, n. 

1140/ALBO/PRES
Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n. 120 Rifiuti

A seguito dell’entrata in vigore del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il Comitato 

nazionale ha ritenuto di diramare dei chiarimenti operativi relativi ai requisiti per 

l'iscrizione all'Albo, variazioni della dotazione dei veicoli, variazione della sede legale 

Albo nazionale 

gestori ambientali
15/12/2014 28/02/2015

A

Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 

contenente disposizioni applicative 

della Delibera n. 5 del 3 novembre 

2016

Applicazione disposizioni delibera n. 5 del 3 novembre 

2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, 

con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

Rifiuti

Con la Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 il Comitato nazionale ha fornito dei 

chiarimenti applicativi delle disposizioni della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, 

recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle 

categorie 1, 4 e 5.

Albo nazionale 

gestori ambientali
24/02/2017 2017 24/02/2017 24/02/2017 04/03/2017

A  Nota  metodologica ISPRA

Approccio metodologico per la valutazione della 

caratteristica di pericolo

HP14 - Ecotossico

Rifiuti

La   nota  metodologica  è  finalizzata  a  fornire  indicazioni  in  merito  alla  

valutazione  della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico, nell'ambito della 

procedura più generale di classificazione 

dei rifiuti. 

ISPRA 2018 08/08/2018 11/08/2018

A D.M. 20 dicembre 2012
Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale 

(MUD) per l'anno 2013
Rifiuti

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno, con 

riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) - MUD 2013

A
Delibera Giunta regionale 29 aprile 

2016 - n. X/5105

Approvazione degli strumenti attuativi del programma 

regionale di gestione dei rifiuti – Linee guida per la 

stesura di regolamenti

comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione 

rifiuti speciali

Rifiuti BUR Lombardia 06/05/2016 2016 06/05/2016 06/05/2016 07/05/2016

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 32-6587 del 28/10/2013

Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di 

raccolta differenziata relativi al 2012
Rifiuti

In Allegato 1: dati di produzione dei rifiuti urbani suddivisi per Provincia

e dettaglio delle raccolte differenziate suddivise per Provincia
BUR Piemonte 21/11/2013 2013 21/11/2013

A D.G.R. 12 Ottobre 2015, n. 29-2234

Approvazione del documento di specificazione dei 

contenuti del Rapporto Ambientale del Piano Regionale 

di gestione dei Rifiuti Speciali, ai fini dell'avvio del 

processo di pianificazione in materia rifiuti e contestuale 

Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 

del d.lgs. 152/2006

Rifiuti

La Regione Piemonte approva il documento di specificazione dei contenuti del 

Rapporto Ambientale” del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali, al fine di 

avviare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, la fase di scoping

BUR Piemonte 29/10/2015 2015 29/10/2015 29/10/2015 07/11/2015

A Decreto Ministeriale 14/05/2013

Approvazione del modello di bollettino di conto 

corrente postale concernente il versamento del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Rifiuti

A D.P.C.M. 23 dicembre 2011
Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale per l'anno 2012
Rifiuti

Sostituisce il D.P.C.M. 27 aprile 2010, reca sostituzione della modulistica di 

dichiarazione ambientale, come dovrà essere utilizzata per le dichiarazioni da 

presentarsi entro il 30 aprile 2012 con riferimento all'anno 2011

A
Decreto Pres. Cons. Ministri del 

12/12/2013

Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale per l'anno 2014
Rifiuti

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, 

sono:

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo 

superiore a Euro 8.000,00

• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori 

iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni 

artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 

reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 

lettere c), d) e g))

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/12/2013 2013 27/12/2013

A
Decreto del presidente del consiglio 

dei ministri del 17 dicembre 2014

Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale per l'anno 2015
Rifiuti

Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del  Presidente del Consiglio dei 

ministri  del  12  dicembre  2013,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 89 alla 

Gazzetta  ufficiale - serie  generale - n. 302 del 27 dicembre 2013, e'  sostituito  dal  

modello  e  dalle istruzioni allegati al presente decreto. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/12/2014 2014 27/12/2014 27/12/2014 28/02/2015

A
Decreto del presidente del consiglio 

dei ministri 21 dicembre 2015

Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale per l'anno 2016
Rifiuti

Con il presente decreto viene confermato il modello di dichiarazione unica, allegato al 

decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri  del  17  dicembre  2014

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
28/12/2015 2015 28/12/2015 28/12/2015 04/01/2016

A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 

dicembre 2017 

Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale per l'anno 2018
Rifiuti Il presente decreto approva il modello unico per la dichiarazione ambientale 2018

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/12/2017 2018 30/12/2017 30/12/2017 06/01/2018

A D.G.R. 15 Marzo 2019, n. 35-8561

Approvazione del regolamento per la disciplina degli 

adempimenti in materia di tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti (articoli 15, comma 3, e 

16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1).

Rifiuti

La presente delibera approva il Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 

marzo 2019, n. 3/R. (Regolamento regionale recante: ”Disciplina degli adempimenti 

in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

BUR Piemonte 21/03/2019 2019 21/03/2019 21/03/2019 30/03/2019

http://www.sistri.it/


A
Comunicato (naz.) 18 settembre 

2014

Approvazione delle delibere dell'Albo nazionale gestori 

ambientali nn. 1 del 23 luglio 2014, 2, 3, 4 e 5 del 3 

settembre 2014 e 6 del 9 settembre 2014

Rifiuti Testi integrali delle delibere al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/09/2014 2014 18/09/2014 06/10/2014

A

Regione Piemonte - Deliberazione 

Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 29-

4086

Approvazione dello schema di rinnovo del Protocollo 

d’intesa tra la Regione Piemonte e il Consorzio 

Nazionale Imballaggi (CONAI) finalizzato all’incremento 

della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e 

allo scambio di dati relativi alla gestione dei rifiuti di 

imballaggio

Rifiuti BUR Piemonte 2012 26/07/2012

A Decreto Ministeriale del 26/04/2013
Approvazione dello schema tipo dello statuto dei 

Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi
Rifiuti

A

Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del 

Mare 29 luglio 2016

Approvazione dello schema tipo dello Statuto del 

Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in 

polietilene.

Rifiuti
In  allegato al presente decreto viene approvato lo schema tipo dello statuto del 

Consorzio nazionale per il riciclaggio di riufiuti di beni in polietilene 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
16/08/2016 2016 16/08/2016 16/08/2016 27/08/2016

A
Decreto Legge n° 101 del 

31/08/2013

Art. 11 - Semplificazione e razionalizzazione del sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di 

energia

Rifiuti

 Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo 

professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, 

commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine 

iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013. 

Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di 

trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 

dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è 

fissato al 3 marzo 2014

A Legge n. 116/2014 Art. 14 comma 8 lett. b-quinquies) del D.L. n. 91/14 Rifiuti

Modifica del comma 2 dell'art. 234 del D. Lgs. n. 152/06: viene delimitato il campo di 

attività di POLIECO ai beni compositi interamente in polietilene individuati con 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di 

concerto con il Ministero dello Sviluppo economico. Sino all'emanazione del Decreto 

Ministeriale i beni in polietilene di competenza POLIECO sono solo i teli e le reti per 

uso agricolo.

CONAI 2014 06/10/2014

A D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Art. 236 del D. Lgs. n. 152/06 Consorzi oli minerali 

esausti
Rifiuti Oli usati

A
Circolare n. 437/ALBO/PRES del 29 

maggio 2015

Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. Rifiuti

l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i 

rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l’obbligo 

d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014

Albo nazionale 

gestori ambientali
29/05/2015 2015 29/05/2015 29/05/2015 06/06/2015

A
Deliberazione (naz.) 9 settembre 

2014, n. 06/ALBO/CN

Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in 

relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 

15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 

giugno 2014, n. 120

Rifiuti

L’allegato “A” prevede come deve essere fatto il modello di attestazione (redatta dal 

responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente) dell’idoneità dei mezzi di trasporto 

relativamente alle tipologie di rifiuti da trasportare sul mezzo in questione

Albo nazionale 

gestori ambientali
2014 09/09/2014 09/09/2014 06/10/2014

A Decreto Ministeriale 22 aprile 2014

Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione 

del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I 

della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Rifiuti

La presente norma, recependo la direttiva 2013/2/UE , modifica l’allegato E parte 

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituendo gli esempi illustrativi 

per i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii) con quelli riportati nell'allegato 

del decreto stesso

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
14/06/2014 2014 14/06/2014 29/06/2014 16/06/2014

A
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, 

n. 27

Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la 

direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai 

rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda 

l'immissione sul mercato di batterie portatili e di 

accumulatori contenenti cadmio destinati a essere 

utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a 

bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga 

la decisione 2009/603/CE della commissione

Rifiuti
Con il presente decreto vengono apportate alcune modifiche al D. Lgs 20 novembre 

2008, n. 188

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
05/03/2016 2016 05/03/2016 20/03/2016 12/03/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotirio e del 

mare del 20 gennaio 2017

Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 

2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativa ai veicoli fuori uso.

Rifiuti
Con il presente decreto viene modificato l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno  

2003, relativo ai veicoli fuori uso

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/02/2017 2017 03/02/2017 03/02/2017 11/02/2017

A Circolare CONAI del 3 ottobre 2013
Aumento del contributo ambientale Conai per gli 

imballaggi in plastica
Rifiuti

Aumento del contributo per gli imballaggi in plastica dagli attuali 110 euro/ton a 140 

euro/ton a decorrere dal 1° gennaio 2014 a causa dei negativi risultati economici del 

Consorzio Corepla

A
Comunicato COREPLA del 

30/06/2014

Aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in 

plastica
Rifiuti

Il Consiglio di Amministrazione del Conai ha deciso di aumentare il contributo

ambientale per gli imballaggi in plastica dagli attuali 140 euro/ton a 188 euro/ton a

decorrere dal 1° gennaio 2015. L’aumento avrà effetto anche su alcune procedure

forfettarie.

Al fine di agevolare l’applicazione della nuova disciplina in materia di Contributo

Ambientale, è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento il Numero

Verde CONAI 800-337799

CONAI 2014 30/06/2014 01/01/2015 07/07/2014

A Comunicato COREVE del 30/06/2014
Aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in 

vetro
Rifiuti

Il Consiglio di Amministrazione del Conai ha deciso di aumentare il contributo 

ambientale per gli imballaggi in vetro dagli attuali 17,82 euro/ton a 20,80 euro/ton a 

decorrere dal 1° gennaio 2015. L’aumento avrà effetto anche su alcune procedure 

forfettarie di applicazione del contributo. 

Al fine di agevolare l’applicazione della nuova disciplina in materia di Contributo 

Ambientale, è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento il Numero 

Verde CONAI 800-337799

CONAI 2014 30/06/2014 01/01/2015 07/07/2014

A
Deliberazione (naz.) 3 settembre 

2014, n. 04/ALBO/CN

Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, 

con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 

di cui all’articolo 8 del decreto Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120

Rifiuti

Il modello di autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura 

ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto 3 giugno 

2014, n. 120, è approvato nella forma di cui all’allegato “A”.

Link: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

Albo nazionale 

gestori ambientali
2014 03/09/2014 03/09/2014 15/09/2014

A Comunicato (naz.) 15 luglio 2017

Avvio della fase di consultazione della Valutazione 

ambientale strategica per il Programma nazionale per la 

gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti 

radioattivi.

Rifiuti

La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, l'efficienza energetica, il 

nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e la Direzione generale per i 

rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare (MATTM) comunicano l'avvio, ai sensi degli articoli 13, comma 5 e 14 del 

decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., della consultazione per la procedura di 

Valutazione ambientale strategica del programma nazionale per la gestione del 

combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. 
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A
Delibera n. 10 del 28 novembre 2017 

– 

Calendario delle verifiche per i responsabili tecnici 

relative all’anno 2018. Modifiche allegato “B” alla 

deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017

Rifiuti

Con la Delibera n. 10 del 28 novembre è stato adottato il calendario per l’anno 2018 

relativamente alle verifiche per i responsabili tecnici. Sono state altresì definite le 

nuove modalità di svolgimento delle verifiche RT, mediante la sostituzione 

dell'allegato B della Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017.

Albo nazionale 

gestori ambientali
28/11/2017 2017 28/11/2017 28/11/2017 09/12/2017

A
Circolare ministeriale del 29 marzo 

2018

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEL CAR 

FLUFF (CER 191004) PER SUCCESSIVO UTILIZZO COME 

CSS-COMBUSTIBILE NEI CEMENTIFICI – CHIARIMENTI 

INTERPRETATIVI SUL DECRETO MINISTERIALE 14 

FEBBRAIO 2013, N. 22

Rifiuti

 la Commissione europea torna sulle sostanze pericolose, in particolare quelle 

cancerogene con una nuova proposta per migliorare la protezione dei lavoratori dalle 

malattie oncologiche e da altre patologie di origine professionale. La proposta 

riguarda la limitazione dell'esposizione dei lavoratori a cinque nuove sostanze e 

l'introduzione nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, di nuovi valori 

limite di esposizione per le suddette sostanze

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

27/03/2018 2018 27/03/2018 27/03/2018 07/04/2018

A  Circolare n. 987 del 26 ottobre 2016

Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità 

UE/Confederazione svizzera – applicazione art. 10, 

comma 2, lettera a) del D.M. 120/2014
Rifiuti

Con la presente circolare, il Comitato fornisce chiarimenti in merito al trattamento di 

reciprocità UE/Confederazione svizzera in applicazione dell’art. 10, comma 2, lettera 

a) del D.M. 120/2014

Albo nazionale 

gestori ambientali
26/10/2016 2016 26/10/2016 26/10/2016 05/11/2016

A
Circolare (Comitati) 12 dicembre 

2016, n. 1201/ALBO/PRES

Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di 

idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10.
Rifiuti

In proposito il Comitato nazionale ritiene che i consorzi che svolgono attività 

imprenditoriale diretta possano iscriversi nelle categorie 9 e 10 dimostrando la 

disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati. A tal fine dette 

attrezzature sono cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera 

n. 2 del 28 luglio 2006. 

Albo nazionale 

gestori ambientali
12/12/2016 2016 12/12/2016 12/12/2016 17/12/2016

A
Nota Ministeriale 28 febbraio 2018, 

n. 3216

Chiarimenti interpretativi circa la modifica delle 

condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento 

dei rifiuti di cui all'articolo 237-nonies del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Rifiuti

La legge 20 novembre 2017, n. 167 ha apportato alcune modifiche al Titolo III-bis, 

della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Tale disposizione prevede 

da parte degli impianti di coincenerimento il rispetto di valori limite di emissione più 

restrittivi, per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, quando i 

suddetti impianti sono autorizzati a modificare le condizioni di esercizio. 

Conseguentemente, al fine di fornire i corretti chiarimenti interpretativi ed 

uniformare l'azione amministrativa, il presente testo fornisce alcune indicazioni 

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

28/02/2018 2018 28/02/2018 28/02/2018 10/03/2018

A
Nota Ministeriale 28 settembre 

2015, n. 11845

Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova 

classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 

1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014. Errata 

corrige.

Rifiuti

Tale norma corregge un refuso relativo all’attribuzione della caratteristica di pericolo 

HP14 e non aggiunge nessun altra novità. Ribadisce però che dal 1° giugno 2015 il 

regolamento (UE) n. 1357/2014 e la decisione 955/2014/UE trovano piena ed 

integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a 

decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del D.Lgs 152/2006, non risultano 

applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione 

europea.

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

28/09/2015 2015 28/09/2015 28/09/2015 10/10/2015

A Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019

Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati 

dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della 

delibera n. 6 del 30 maggio 2017

Rifiuti Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche 
Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 16/10/2019 16/10/2019 26/10/2019

A
Circ. Min. Ambiente e Industria 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 trasportati individuati, 

rispettivamente, dal D.M. del 1 aprile 1998, n. 145 e dal 

D.M. del 1 aprile 1998, n. 148

Rifiuti

A
Circolare Ministeriale 15 marzo 

2018, n. 4064

Circolare ministeriale recante "Linee guida per la 

gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di 

gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Rifiuti

A seguito dei numerosi incendi che nell'ultimo periodo hanno interessato diversi 

impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell'intero 

sistema paese, è stato convenuto, in accordo con le Autorità territoriali e con gli Enti 

di controllo preposti, di individuare alcune aree di approfondimento per la definizione 

di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che 

gestiscono rifiuti.

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

15/03/2018 2018 15/03/2018 15/03/2018 24/03/2018

A
Circolare Ministeriale 31/10/2013 n° 

1

Circolare n. 1 per l’applicazione dell’articolo 11 del 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente 

“semplificazione e razionalizzazione del sistema di 

controllo della tracciabilita’ dei rifiuti …” (SISTRI), 

convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 

del 30 ottobre 2013)

Rifiuti

La legge di conversione n. 125/2013 ha apportato, in particolare, le seguenti 

modifiche:

1) ha precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i 

gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani;

2) ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;

3) ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della 

fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che 

ripropone il testo dell’art. 188-ter , lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 

101/2013 

A
Circolare n. 1041 del 09 dicembre 

2015 

Circolare n. 1041 del 09 dicembre 2015 relativa ai diritti 

annuali dovuti per l'iscrizione con procedura 

semplificata, ai sensi dell'articolo 16, D.M. 120/2014

Rifiuti

La Circolare 1041 del 9 dicembre 2015 fornisce dei chiarimenti in relazione ai diritti 

dovuti dalle imprese che richiedono l'iscrizione con procedura semplificata, ai sensi 

dell'articolo 16 del D.M. 120/2014.

Albo nazionale 

gestori ambientali
09/12/2015 2015 09/12/2015 09/12/2015 19/12/2015

A
Circolare n. 1235 del 04 dicembre 

2017

Circolare n. 1235 del 04 dicembre 2017 contenente 

chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti
Rifiuti

La Circolare n. 1235 del 04 dicembre 2017 chiarisce a quali condizioni del trasporto 

intermodale di rifiuti la parte terminale del trasporto su strada possa essere 

effettuata da un’impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale dello stesso.

Albo nazionale 

gestori ambientali
04/12/2017 2017 04/12/2017 04/12/2017 09/12/2017

A Circolare n. 5 del 9 maggio 2019

Circolare n. 5 del 9 maggio 2019. Applicazione 

disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016, iscrizione in 

categoria 6.

Rifiuti
La Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 fornisce dei chiarimenti in merito alla 

documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 09/05/2019 09/05/2019 11/05/2019

A Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016, 
circolare n. 54 del 26 gennaio 2016, prot. N.  

0054/Albo/Pres
Rifiuti

l’esenzione dall’iscrizione in categoria 9 del consorzio di scopo sussiste alle seguenti 

condizioni:

– tutti i soggetti consorziati debbono essere iscritti nella classe A della categoria 9 e 

debbono far parte del RTI cui è stato giudicato l’appalto;

– l’esistenza e la durata del consorzio debbono essere collegati esclusivamente ai 

lavori di bonifica oggetto dell’appalto, sicché il consorzio, per esplicita clausola 

statutaria, deve essere estinto e cancellato dal Registro delle Imprese al termine dei 

lavori. 

Albo nazionale 

gestori ambientali
26/01/2016 2016 26/01/2016 26/01/2016 30/01/2016

A
Circolare n.2730 del 13 febbraio 

2019 
Circolare n.2730 del 13 febbraio 2019 Rifiuti

il Ministero dell'Ambiente fornisce alcune indicazioni sulle informazioni che i gestori 

degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione 

dovranno fornire ai prefetti entro la data del 4 marzo 2019, ai sensi del comma 4 

dell'art. 26-bis del convertito DL Sicurezza (DL n.113/2018), articolo inserito dalla 

legge di conversione ( L. 1° dicembre 2018, n. 132). Il tutto in attesa del DCPM 

previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la 

predisposizione dei PEE (piani di emergenza esterni) e per la relativa informazione 

alle popolazioni.

Insic 13/02/2019 2019 16/02/2019

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del  territorio e del 

mare del 7 agosto 2015

Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 

5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Rifiuti

Il presente decreto stabilisce la  classificazione  dei  rifiuti radioattivi,  anche  in  

relazione  agli   standard   internazionali, associando a ciascuna categoria specifici 

requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. La presente 

classificazione si riferisce ai rifiuti  radioattivi solidi  condizionati
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A Legge n. 116/2014
Classificazione dei rifiuti. Principi di precauzione 

introdotti dalla legge n. 116/2014 
Rifiuti

Il nuovo articolo 13, c. 5 del D.L. n. 91/2014 introduce, in premessa all’allegato D alla 

parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, una serie di disposizioni in materia di 

classificazione dei rifiuti.

Si ribadisce che la classificazione del rifiuto è effettuata dal produttore, il quale 

assegna un codice CER secondo le disposizioni della Decisione 2000/532/CE.

Rifiuto pericoloso dall'origine (è il legislatore a identificarlo pericoloso): non esiste un 

obbligo esplicito di analisi, ma per le caratteristiche di pericolosità è necessario un 

esame analitico o merceologico approfondito.

Rifiuto non pericoloso dall'origine: non ricorre l'obbligo di rapporti o verifiche 

analitiche, salvo la valutazione del corretto iter di classificazione.

Rifiuto con codice CER a specchio (con riferimento alla presenza di sostanze 

pericolose): per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso devono essere 

determinate le proprietà di pericolo anche con campionamento e analisi/indagini. Si 

chiarisce che "se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in 

modo aspecifico, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono 

essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di 

precauzione".

Se le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non possono essere determinate 

le caratteristiche di pericolo, il rifiuto si deve classificare come pericoloso
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A Comunicato COMUNICATO Rifiuti

Il  testo  integrale  della  deliberazione  dell'Albo   nazionale gestori ambientali n. 7 del 

21 novembre 2018 del Comitato  nazionale, recante: «Modifiche alla deliberazione  n.  

2  del  20  luglio  2009, recante i criteri ed i  requisiti  per  l'iscrizione  all'albo  nella 

categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei  centri di raccolta di cui al 

decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e  del  mare  8  aprile  

2008,  modificato  con decreto 13 maggio  2009.»  e'  consultabile  al  seguente  

indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/12/2018 2018 15/12/2018 22/12/2018

A Comunicato del 30 luglio 2014 Comunicato emanato da Finmeccanica Rifiuti

Selex Service Management, società controllata di Finmeccanica Selex ES, ha 

comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

l’intenzione di non proseguire la propria attività nell’ambito del programma Sistri 

oltre la scadenza contrattuale del prossimo 30 novembre

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2014 30/07/2014 01/09/2014

A Comunicato

Comunicato relativo alla delibera 22 aprile 2015, 

recante regolamento per lo svolgimento dei controlli 

afferenti a procedimenti in materia di iscrizioni all'Albo 

nazionale gestori ambientali, sulla veridicita' delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 

notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Rifiuti

Il testo integrale della  delibera  dell'Albo  Nazionale  Gestori Ambientali del 22 aprile 

2015 recante "Regolamento per lo svolgimento dei controlli afferenti  a  procedimenti  

in  materia  di  iscrizioni all'Albo  nazionale  gestori  ambientali,  sulla  veridicita'   delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto  di  notorieta' ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica del 28  dicembre 2000,   n.   445"   e'   consultabile    al    

seguente    indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/ 
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A Comunicato (naz.) 7 gennaio 2015

Comunicato relativo alla delibera 25 novembre 2014, di 

variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori 

ambientali.

Rifiuti variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
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A Comunicato (naz.) 20 giugno 2014

Comunicato relativo alla pubblicazione del decreto 6 

giugno 2014, recante "Accoglimento dell'istanza di 

riconoscimento del sistema di riciclaggio, recupero, 

ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP"

Rifiuti

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e' stato pubblicato il decreto del direttore generale per la tutela 

del territorio e delle risorse idriche prot. n. 5048 del 6 giugno 2014
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A
Comunicazione CE 1 aprile 2016, n. 

115/05

Comunicazione della Commissione - Orientamenti per 

l'interpretazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli 

impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle 

navi e i residui del carico 

Rifiuti

La presente comunicazione della Commissione è finalizzata ad illustrare la posizione 

di della Commissione riguardo al modo in cui andrebbero attuate talune disposizioni 

per  la raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico 
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A
Comunicazione CE 10 aprile 2018, n. 

124/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti 

tecnici sulla classificazione dei rifiuti
Rifiuti

L'obiettivo della presente comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su 

alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui 

rifiuti») (1) e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei 

rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017(2). In particolare, 

essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità 

locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta 

interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di 

classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle 

caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica 

di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi. 
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A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 1 

agosto 2014, n. 972

Contributi premiali ai Comuni per i risultati di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani raggiunti nell'anno 2013, 

di cui all'art.205 del d.lgs. 152/06. Impegno euro 

200.000,00

Rifiuti BUR Liguria 27/08/2014 2014 27/08/2014 15/09/2014

A Circolare CONAI del 27/06/2013

Contributo ambientale Conai. "Rotoli, tubi, cilindri sui 

quali è avvolto materiale flessibile". Delibera CdA Conai 

del 26 giugno 2013

Rifiuti 2013 27/06/2013

A Comunicato (naz.) 24 giugno 2014

Contributo annuale e cancellazione dell'iscrizione dal 

sistri dei soggetti non obbligati ai sensi del DL n. 101 del 

2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e che non 

aderiscono volontariamente al sistema

Rifiuti

I soggetti già iscritti al SISTRI, che ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 

2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del 

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 

aprile 2014, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al Sistema, 

non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se 

a tale data la procedura di cancellazione dell'iscrizione non è stata avviata o non è 

conclusa

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2014 24/06/2014 24/06/2014 07/07/2014

A/S Legge 11 novembre 2014, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, recante 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

Rifiuti

Si prevede un’accelerazione nella costruzione e realizzazione di inceneritori di ultima 

generazione. Infatti entro 90 giorni dovrà essere redatta una lista contenente gli 

inceneritori presenti e previsti sul territorio nazionale. Per quelli che saranno indicati 

come “strategici” o di rilevanza nazionale, verrà disposto il dimezzamento delle 

tempistiche burocratiche di esproprio
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A/S Legge 11 novembre 2014, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, recante 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

Rifiuti

Beni in polietilene: viene modificato l’art.234 del D.Lgs 152/2006 eliminando le novità 

precedentemente introdotte dal D.L. 91/2014. Nello specifico sia la parte che affidava 

al Ministero dell’Ambiente il compito di individuare i beni composti interamente in 

polietilene sia la disposizione che individuava dettagliatamente quali beni in 

polietilene erano di competenza del Consorzio per il riciclo dei beni in polietilene.

Infine si dovrà emanare un D.M. che fisserà gli obbiettivi di riciclaggio e l’entità dei 

contributi dei soggetti aderenti al Consorzio. Per il momento sono fissati al 30% dei 

relativi importi.
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A Legge 11 febbraio 2019, n. 12 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni 

urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 

imprese e per la pubblica amministrazione

Rifiuti

Per la parte ambiente, le disposizioni sul SISTRI relative all'emanazione del Decreto-

Legge restano confermate, ma ci sono alcune aggiunte: in particolare viene inserito 

un riferimento ad un nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei 

rifiuti: chi è chiamato a iscriversi, i suoi costi e le sanzioni collegate alla violazione 

dell'obbligo di iscrizione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
13/02/2019 2019 13/02/2019 13/02/2019 16/02/2019



A Legge n. 28 del 24 Marzo 2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure 

straordinarie e urgenti in materia ambientale

Rifiuti Obbligo valutazione pericolo rifiuto H14 eco-tossico

A Legge n. 125 del 30/10/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni 

urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

Rifiuti

Stabilisce i nuovi soggetti obbligati,

detta la tempistica per la partenza operativa del sistema,

rimanda l'applicazione delle sanzioni e

l’archiviazione di registri e formulari al mese di

agosto 2014
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A
Regolamento (UE) n. 333/2011 del 

15 aprile 2011

Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami 

metallici cessano di essere considerati rifiuti
Rifiuti

A

Regolamento (UE) n. 715/2013 della 

Commissione

del 25 luglio 2013

Criteri che determinano quando i rottami di rame 

cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Rifiuti 2013

A Reg. 10 dicembre 2012, n. 1179

Criteri che determinano quando i rottami di vetro 

cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Rifiuti

A D.M. del 13/03/2003 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Rifiuti

A Delibera n. 4 del 25 giugno 2019

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i 

responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del 

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, 3 giugno 2014, n. 120

Rifiuti
La presente delibera stabilisce i criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i 

responsabili tecnici

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 25/06/2019 20/07/2019

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 20 aprile 2017

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di 

sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 

caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di 

ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare 

un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio 

reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 

Rifiuti

Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di: 

    a) sistemi di misurazione puntuale  della  quantita'  di  rifiuti conferiti dalle utenze 

al servizio pubblico; 

    b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione 

del costo del  servizio  in  funzione  del servizio reso. 
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A

Deliberazione 19 gennaio 2011 del 

Ministero dell'Ambiente

Entrata in vigore ed efficacia della 

deliberazione n. 2 del 15 dicembre 

2010

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 

(intermediazione e commercio rifiuti)
Rifiuti

Richiesta iscrizione Albo Gestori Ambientali ai fornitori che svolgono il servizio di 

intermediazione e commercio rifiuti

A D.G.R. 3 novembre 2017, n. 15-5870

D. Lgs 152/2006 e s.m.i. L.R. 24/02 - approvazione del 

metodo normalizzato peril calcolo della percenetuale di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 

26 maggio 2016. Revoca DD.G.R. n. 43-435 del 

10.07.2000 e s.m.i., n. 20-134-88 del 27.09.2004, n. 103-

3010 del 28.11.2011 e 47-5101 del 18.12.2012, n. 12-

1977 del 16.01.2006

Rifiuti
La presente delibera approva il metodo di calcolo della percentuale differenziata di 

raccolta dei rifiuti
BUR Piemonte 09/11/2017 2017 09/11/2017 09/11/2017 11/11/2017

A Guida CONAI
D.P.C.M. 12/12/2013

Vedere sito: http://www.conai.org/MUD2014
Rifiuti

Presentazione MUD entro 30/04/2014 per i soggetti obbligati.

Sul sito istituzionale Ecocerved, disponibili i software e i tracciati per la dichiarazione 

del MUD (link http://mud.ecocerved.it/ )

CONAI 2014 08/04/2014 18/04/2014

A Guida CONAI
Dal CONAI "Piano specifico di prevenzione e gestione 

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2014"
Rifiuti Vedi link: http://www.conai.org/hpm00.asp CONAI 2014

A
Circolare (Comitati) 6 aprile 2017, n. 

412/ALBO/PRES

Decadenza iscrizione all'Albo ai sensi sell'art. 67, D.Lgs. 

159/2011.
Rifiuti

Il Comitato nazionale ha chiarito che la cancellazione delle imprese per la presenza 

delle cause di decadenza previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 debba avvenire 

d'ufficio, senza che venga espletato il procedimento disciplinare previsto dal DM 

120/2014.

Albo nazionale 

gestori ambientali
06/04/2017 2017 06/04/2017 06/04/2017 15/04/2017

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/1135 della Commissione, del 

10 agosto 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della 

Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il 

formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati 

membri devono trasmettere ai fini delle relazioni 

sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

emissioni industriali 

Rifiuti

Per le installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE, ad eccezione 

degli impianti d'incenerimento dei rifiuti e degli impianti di co-incenerimento dei 

rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, gli Stati membri 

mettono a disposizione della Commissione le informazioni riportate nell'allegato alla 

presente decisione
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/1147 della Commissione, del 

10 agosto 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della 

Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il 

trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Rifiuti
 La presente decisione adotta le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 

per il trattamento dei rifiuti
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/1004 della Commissione, del 7 

giugno 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della 

Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole 

per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui 

rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la 

decisione di esecuzione C(2012) 2384 della 

Commissione 

Rifiuti
La presente decisione stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione 

dei dati sui rifiuti
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La decisione di esecuzione C(2012) 2384 è 

abrogata.

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/665 della Commissione, del 17 

aprile 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della 

Commissione, del 17 aprile 2019, che modifica la 

decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative 

al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi 

e i rifiuti di imballaggio

Rifiuti La presente decisione modifica la Decisione d iesecuzione UE 2005/270/CE
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A
Regolamento CEE/CEEA/CECA 6 

dicembre 2013, n. 727

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2013

relativa al formato per la notifica delle informazioni 

sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di 

gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei 

rifiuti

Rifiuti

Gli Stati membri si servono dei formati che figurano negli allegati I e II della presente 

decisione al fine di notificare alla Commissione le informazioni sull’adozione e sulle 

revisioni sostanziali dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di 

cui agli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE
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2013 10/12/2013

A D.M. 20 marzo 2013, n. 96

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare prot. 0000096 del 20 marzo 2013 - 

Definizione termini iniziali di operatività del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Rifiuti

Il D.M. prevede la partenza del sistema di controllo informatico della tracciabilità dei 

rifiuti (Sistri) a partire dal 1° ottobre 2013 per i produttori (con più di 10 dipendenti) e 

i gestori di rifiuti pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti.

Su base volontaria, anche i produttori di rifiuti non pericolosi potranno utilizzare il 

Sistri a partire dal 1° ottobre prossimo. Il pagamento dei contributi di iscrizione al 

sistema resterà comunque sospeso per tutto il 2013

A D.M. 27 settembre 2010

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto 

del Ministro dell'ambiente e della tutela del terrotorio 3 

agosto 2005

Rifiuti



A Legge 15/12/2004 n° 308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 

l'integrazione della legislazione in materia ambientale e 

misure di diretta applicazione

Rifiuti

A Comunicato
Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 13 

luglio 2016
Rifiuti

Il testo integrale della  delibera  dell'Albo  nazionale  gestori ambientali del 13 luglio 

2016 recante «Criteri, requisiti e modalita' per  l'iscrizione  all'Albo  nazionale   gestori   

ambientali   nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio  dei  trasporti 

transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, comma 3 del  decreto legislativo 3 aprile 

2006, n.  152)»,  e'  consultabile  al  seguente indirizzo: www.albogestoririfiuti.it/
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11/08/2016 2016 11/08/2016 11/08/2016 27/08/2016

A Comunicato
Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 13 

luglio 2016 
Rifiuti

All'indirizzo internet http://www.albonazionalegestoririfiuti.it/  viene pubblicata la 

modulistica  relativa  alle  variazioni   dell'iscrizione   all'Albo nazionale  gestori  

ambientali  nella  categoria   6 
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24/08/2016 2016 24/08/2016 24/08/2016 27/08/2016

A Comunicato
Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 15 

ottobre 2015
Rifiuti

Con la Delibera n. 3 del 15 ottobre 2015 è integrata la Deliberazione n. 2 del 16 

settembre 2015, recante "Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del 

decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e 

dei trasporti."
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A Comunicato
Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 16 

settembre 2015
Rifiuti

Con la Delibera n. 2 del 16 settembre 2015 vengono definiti i "Criteri per 

l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello 

sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti."
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A Comunicato
Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 18 

novembre 2015
Rifiuti

La Delibera n. 4 del 18 novembre 2015 disciplina le iscrizioni all'Albo, con procedura 

semplificata, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 

giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti.
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16/12/2015 2015 16/12/2015 16/12/2015 19/12/2015

A
Regione Lombardia - Rettifica (reg.) 

14 novembre 2014

Delibera di Giunta regionale 7 ottobre 2014 n. X/2461 

«Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile 

delle discariche», pubblicata sul BURL n. 41 serie 

ordinaria del 10 ottobre 2014

Rifiuti

A causa di una non corretta impostazione grafica, si provvede alla ripubblicazione 

dell’allegato D) alla delibera richiamata in oggetto.

Allegato D - Utilizzo di rifiuti per la costruzione delle discariche

BUR

Lombardia
14/11/2014 2014 14/11/2014 14/11/2014 17/11/2014

A Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019
Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 (Prime disposizioni sui 

compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico)
Rifiuti

Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile 

tecnico

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 23/01/2019 02/02/2019

A Delibera n. 5 del 2 maggio 2017 

Delibera n. 5 del 2 maggio 2017 contenente la proroga 

del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della 

deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016

Rifiuti

Con la delibera n. 5 del 02 maggio 2017 il Comitato Nazionale ha prorogato al 30 

settembre 2017 il termine entro il quale le imprese in possesso della ricevuta 

d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Delibera 3/2010 e della 

Delibera 1/2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo la 

domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e 

della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

Albo nazionale 

gestori ambientali
02/05/2017 2017 02/05/2017 02/05/2017 13/05/2017

A Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 

Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 relativa ai requisiti del 

responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 

120/2014

Rifiuti

Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i requisiti del 

responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. La 

delibera entrerà in vigore il 16 ottobre 2017.

Albo nazionale 

gestori ambientali
30/05/2017 2017 30/05/2017 16/10/2017 10/06/2017

A Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 

Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 recante criteri e 

modalità di svolgimento delle verifiche per i 

responsabile tecnici di cui all’articolo 13 del D.M. 

120/2014

Rifiuti

Con la delibera n. 7 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha stabilito i criteri e le 

modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 

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

Albo nazionale 

gestori ambientali
30/05/2017 2017 30/05/2017 30/05/2017 10/06/2017

A Comunicato
Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 dell'Albo nazionale 

gestori ambientali
Rifiuti

Il  testo  integrale  della  deliberazione  dell'Albo   nazionale gestori ambientali n. 8 del 

12 settembre 2017 del Comitato nazionale, recante «Modifiche e integrazioni  alla  

deliberazione  n.  5  del  3

novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura 

ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5» e' consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ 
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29/09/2017 2017 29/09/2017 29/09/2017 30/09/2017

A Comunicato (naz.) del 19/10/2013

Deliberazione Albo Gestori Ambientali 11 settembre 

2013, n. 2

Regolamento per la gestione telematica delle domande 

e delle comunicazioni relative

all’iscrizione all’Albo

Rifiuti

Il testo integrale della delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'11 

settembre 2013 recante «Regolamento per la gestione telematica delle domande e 

delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo» e' consultabile al seguente 

indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it
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19/10/2013 2013 19/10/2013

A

Comunicato del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 

16 ottobre 2012

«Variazioni dell'iscrizione all'Albo»

Rifiuti

Le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, 

l’indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie 

e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie 

economiche e amministrative dai soggetti iscritti all’Albo si intendono comunicate 

anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d’ufficio da 

parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio
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A Comunicato
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 

20 aprile 2016. 
Rifiuti

Il presente comunicato informa che il testo della Deliberazione del Comitato 

Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 1 del 10 febbraio 2016 (recante “Modifiche 

alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo 

nella categoria 8: intermediazione e commercio rifiuti””) è consultabile sul sito web 

dell’Albo stesso all’indirizzo http://www.albogestoririfiuti.it/
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A Comunicato
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 

22 gennaio 2018 (18A00848)
Rifiuti

 Il  testo  integrale  della  deliberazione  dell'Albo   nazionale gestori ambientali n. 1 

del 22 gennaio 2018 del  Comitato  nazionale, categoria  6  presentate  da  soggetti  

non  appartenenti  all'Unione europea e  non  in  possesso  di  autorizzazione  a  

soggiornare  nel

territorio   Italiano» e'   consultabile   al   seguente   indirizzo: 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it 
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A Comunicato
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 

23 gennaio 2017 
Rifiuti

Il  testo  integrale  della  deliberazione  dell'Albo   nazionale gestori ambientali  del  23  

gennaio  2017  del  Comitato  nazionale, recante «Proroga del termine previsto 

dall'art.  5,  comma  1,  della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.» e' consultabile  al  

seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoririfiuti.it 
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03/02/2017 2017 03/02/2017 03/02/2017 11/02/2017

A Comunicato
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 

3 novembre 2016 
Rifiuti

Il  testo  integrale  della  deliberazione  dell'Albo   nazionale gestori ambientali  del  3  

novembre  2016  del  Comitato  nazionale, recante «Criteri e requisiti per l'iscrizione 

all'Albo, con procedur ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.»  e'  consultabile  al  

seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoririfiuti.it 
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A Comunicato
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 

9 ottobre 2017
Rifiuti

Il  testo  integrale  della  deliberazione  dell'Albo   nazionale gestori ambientali n. 9 del 

9 ottobre 2017  del  Comitato  nazionale, recante: «Cessione temporanea di veicoli tra 

imprese comunitarie  che esercitano  la  professione  di  trasportatore  su  strada   

iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio  dei  trasporti 

transfrontalieri dei rifiuti», e' consultabile al seguente  indirizzo 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
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A Comunicato
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 

del 23 gennaio 2019
Rifiuti

  Il  testo  integrale  della  deliberazione  dell'Albo   nazionale gestori ambientali n. 1 

del 23 gennaio 2019 del  Comitato  nazionale, recante:  «Prime  disposizioni  di  

dettaglio  dei  compiti  e  delle responsabilita' del responsabile tecnico ai sensi 

dell'art. 12, comma 3,  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del 

territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo economico e il 

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  3 giugno   2014.»    e'    consultabile    

al    seguente    indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it 
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A Comunicato
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 

del 24 aprile 2018
Rifiuti

 Il  testo  integrale  della  deliberazione  dell'albo   nazionale gestori ambientali n. 2 

del 24 aprile 2018  del  Comitato  nazionale, recante: «Individuazione  della  

sottocategoria  4-bis  (imprese  che effettuano  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di   

rifiuti   non pericolosi costituiti da metalli  ferrosi  e  non  ferrosi  ai  sensi dell'art. 1, 

comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Criteri e requisiti per l'iscrizione».      

E'       consultabile        al        seguente        indirizzo: 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it 
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A
Direttiva (Ue) 2015/1127 della 

Commissione del 10 luglio 2015

Direttiva (Ue) 2015/1127 della Commissione del 10 

luglio 2015 che sostituisce l'allegato II della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

Rifiuti

L'allegato II della direttiva 2008/98/CE è modificato conformemente all'allegato della 

presente direttiva. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2016
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11/07/2015 2015 11/07/2015 31/07/2015 18/07/2015

A
Direttiva (UE) 2015/2087 della 

Commissione del 18 novembre 2015

Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione,del 18 

novembre 2015, recante modifica dell'allegato

II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa agli

impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle 

navi e i residui del carico 

Rifiuti
L'allegato II della direttiva 2000/59/CE è sostituito dall'allegato della presente 

direttiva. 
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19/11/2015 2015 19/11/2015 09/12/2015 21/11/2015

A

Direttiva (UE) 2018/849 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018

Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 

2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE 

relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

Rifiuti
La presente direttiva apporta alcune modifiche alle direttive  direttive 2000/53/CE e 

2006/66/CE
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14/06/2018 2018 14/06/2018 04/07/2018 16/06/2018

A

Direttiva (UE) 2018/850 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018

Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

Rifiuti
La presente direttiva apporta alcune modifiche alla direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti
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A

Direttiva (UE) 2018/851 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti

Rifiuti
La presente direttiva apporta alcune modifiche alla direttiva  2008/98/CE relativa ai 

rifiuti

Gazzetta ufficiale 

europea
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A

Direttiva (UE) 2018/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 

94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Rifiuti
La presente direttiva apporta alcune modifiche alla direttiva  94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio
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A

Direttiva (UE) 2019/883 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 aprile 2019

Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti 

portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle 

navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la 

direttiva 2000/59/CE 

Rifiuti

La presente direttiva ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti 

negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio 

dell’Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo 

migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e 

il conferimento degli stessi presso tali impianti.
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A D.M. n° 406 del 28/04/1998
Disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti
Rifiuti X

A D.M. 24 aprile 2014, n. 126

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del 

SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione 

delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex 

articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 

152 del 2006

Rifiuti

1) Il provvedimento trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri da parte 

di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, in particolare per i 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti ed operanti nei 

settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi; sono esclusi, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 

2135 del codice civile (cioè rifiuti da attività agricole e agro-industriali) che 

conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

2) Per il trasporto intermodale il tempo massimo per il deposito preliminare viene 

diminuito a 30 gg anziché i precedenti 45 (art. 2).

3) Secondo quanto stabilito all’art. 4 del decreto, il termine ultimo per il pagamento 

degli oneri contributivi per l’anno 2014 risulta posticipato al prossimo 30 giugno 2014
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30/04/2014 2014 30/04/2014 01/05/2014 05/05/2014

Pagamento contributi SISTRI anno 2014.

Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, 

gli operatori devono comunicare al SISTRI gli 

estremi di pagamento esclusivamente tramite 

accesso all'area «gestione aziende» 

disponibile sul portale SISTRI in area 

autenticata

A

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 12 ottobre 

2017

Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio 

delle navi
Rifiuti Il presente decreto disciplina le procedure all'autorizzazione del riciclaggio delle navi
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24/10/2017 2017 24/10/2017 25/10/2017 28/10/2017

A
Circolare (Comitati) 09/09/2013 n° 

995/ALBO/PRES
Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo Rifiuti

I titoli di disponibilità ammessi

Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante locazione senza 

conducente

Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante comodato senza 

conducente

A
Circolare (Comitati) 30 aprile 2015, 

n. 345/ALBO/PRES

Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo. 

Integrazione circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013
Rifiuti

Con circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, Direzione Generale per il trasporto su strada e per l'intermodalità, ha 

fornito chiarimenti in materia di disponibilità temporanea mediante comodato o 

locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose. 

Fatte salve le disposizioni di cui alla suddetta circolare, il Comitato nazionale ha 

ritenuto di integrare  i contenuti della propria circolare, relativa ai titoli di 

disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale 

gestori ambientali. 

Albo nazionale 

gestori ambientali
30/04/2015 2015 30/04/2015 30/04/2015 09/05/2015

A
Circolare (Comitati) 24 luglio 2019, 

n. 7

Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-

operative.
Rifiuti

il Comitato nazionale ha stabilito che debba essere osservata la seguente procedura 

in ordine ai veicoli in disponibilità dell'impresa iscritti mediante locazione s.c. o 

comodato s.c.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 24/07/2019 03/08/2019

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 3158 febbraio 2017

Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di 

rifiuti di piccolissime dimensioni
Rifiuti

Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 263, comma 2-bis, del  

decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e disciplina la destinazione e l'impiego 

dei proventi  derivanti  dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di 

abbandono  dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono  dei  rifiuti  di 

piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti  di  carta,

gomme da masticare
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A
Regione Piemonte - Legge Regionale 

24 maggio 2012, n. 7

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di 

gestione integrata dei rifiuti urbani
Rifiuti BUR Piemonte 2012 24/05/2012

A Legge 29 luglio 2015, n. 115

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2014

Rifiuti

Con la presente legge sono integrate una serie di disposizioni nazionali vigenti per 

adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene in diversi settori. Di estrema 

rilevanza è l’art. 23, che reca modifiche alle disposizioni del D.L.vo n. 152/2006 

relative agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggi
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A
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, 

n. 135 

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica 

amministrazione

Rifiuti A partire dal 01/01/2019 il Sistri non è più operativo
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A D.L. 14 gennaio 2013, n. 1

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di 

criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di 

inquinamento ambientale

Rifiuti
Il provvediemnto ha prorogato il termine del divieto di conferimento in discarica di 

rifiuti con PCI>13000 kj/kg al 31 dicembre 2013



A
Deliberazione 25 novembre 2014, n. 

08/ALBO/CN

Foglio notizie per l’iscrizione all’Albo, con procedura 

ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5
Rifiuti

Il foglio notizie di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c), del decreto 3 giugno 2014, n. 

120, relativo all’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4 e 5 è approvato nella forma di 

cui all’allegato “A” della presente circolare

Albo nazionale 

gestori ambientali
25/11/2014 28/02/2015

A
Circolare prot. 227/ALBO/PRES del 

14 marzo 2016
Formazione del Responsabile tecnico. Rifiuti

Il Comitato nazionale dell’Albo ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla formazione 

dei responsabili tecnici ed agli attestati di partecipazione ai corsi di formazione

Albo nazionale 

gestori ambientali
14/03/2016 2016 14/03/2016 14/03/2016 26/03/2016

A Delibera CdA CONAI del 19/03/2014 Fusti in acciaio rigenerati Rifiuti

Conai ha previsto dal 1° aprile 2014 una nuova procedura semplificata di applicazione 

e dichiarazione del contributo ambientale da riservare ai rigeneratori di fusti in 

acciaio, alternativa a quella ordinaria

CONAI 2014 19/03/2014 01/04/2014 04/04/2014

A Guida CONAI 2014 Guida al contributo ambientale 2014 Rifiuti
Vedi Guida all’adesione e all’applicazione

del Contributo Ambientale al link: www.easyconai.it
CONAI 2014

A
I rifiuti da attività estrattiva alla luce della direttiva 

2006/21/CE (DLgs 30 maggio 2008 n.117)
Rifiuti

La guida pubblicata sul sito dell'ISPRA propone la metodologia di riferimento 

nazionale per la determinazione del rischio statico strutturale, utile alla realizzazione 

dell’inventario delle strutture di deposito che hanno gravi ripercussioni negative 

sull’ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave 

minaccia per la salute umana e per l’ambiente.

La guida è scaricabile al seguente link: 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ambiente-

societa/Quaderni_8_2014.pdf

ISPRA 2014 31/07/2014 01/09/2014

A Dir. Min. Amb. 9 aprile 2002

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del 

regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni 

di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti

Rifiuti

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/497 del 25/07/2013

Indirizzi provvisori inerenti i procedimenti relativi al 

rilascio delle autorizzazioni regionali e provinciali 

all'installazione ed esercizio di impianti di recupero e/o 

smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati

Rifiuti

A DM 05/02/1998
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 

procedure semplificate di recupero
Rifiuti

A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 

2016

Individuazione della capacita' complessiva di 

trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti 

urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello 

nazionale, nonche' individuazione del fabbisogno 

residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti 

di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e 

assimilati

Rifiuti

Il presente decreto ha l'obbiettivo di idividuare la  capacita'   attuale   e potenziale di   

trattamento nazionale degli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti  urbani  e 

assimilati in esercizio al mese di novembre 2015

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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A
Deliberazione della Giunta Regionale 

27 luglio 2015, n. 11-1892 

Individuazione responsabile progetto SMART GROUND - 

HORIZON 2020 e approvazione

scheda progettuale
Rifiuti

La  Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e 

Direzione Competitività del Sistema Regionale, in qualità di partner partecipa al 

progetto “SMART GROUND” e individua nel Direttore della Direzione regionale 

Ambiente, Governo e Tutela del territorio,la figura responsabile del progetto “SMART 

GROUND” ai fini dello svolgimento e dellarealizzazione dello stesso

BUR Piemonte 03/09/2015 2015 03/09/2015 03/09/2015 12/09/2015

A Deliberazione 15 ottobre 2015

Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 

2015, recante criteri per l’applicazione

dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 

120, del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri 

dello sviluppo economico e delle

infrastrutture e dei trasporti

Rifiuti

Con la presente delibera vengono apportate alcune modifiche alla  deliberazione n. 2 

del 16 settembre 2015. A seguito delle intercorse integrazioni, è ora previsto che 

l’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso 

proprio, che intende iscriversi nella categoria 5, possa essere iscritta per trasportare, 

oltre ai rifiuti speciali pericolosi anche i rifiuti non pericolosi dei quali la stessa 

impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore

Albo nazionale 

gestori ambientali
15/10/2015 2015 15/10/2015 15/10/2015 07/11/2015

A
Delibera CDA CONAI del 27 giugno 

2012

Integrazioni Circolare CONAI del 05.04.2012. Contributo 

ambientale CONAI: formule agevolate riservate agli 

imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di 

particolari circuiti

Rifiuti

 Il CONAI disciplina le procedure per l'abbattimento del contributo (ad esempio 

casse/cestelli in plastica fino al 93% del contributo previsto) per imballaggi 

riutilizzabili come in particolare nei circuiti virtuosi a filiera corta o comunque con 

possibilità di verifica e di controllo

A
Interrogazione parlamentare 5-

05081 del 25 giugno 2015

Interrogazione parlamentare 5-05081 del 25 giugno 

2015
Rifiuti

L’interrogazione è volta a conoscere la posizione del Governo circa l’applicabilità o 

meno, ai trasporti transfrontalieri, della previsione contenuta nell’art. 194, comma 4, 

lett. a), D.L.vo n. 152/2006:

Tuttoambiente 25/06/2015 2015 25/06/2015 25/06/2015 04/07/2015

A
Circolare (Comitati) 12/06/2013 n° 

691/Albo/Pres

Iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 

152/06. Attribuzione codice EER
Rifiuti

I rifiuti ingombranti prodotti nell'ambito dello svolgimento dell'attività dell'impresa 

edile, possono essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo ai sensi 

del citato art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, utilizzando il codice 20 03 07

A
Circolare (Comitati) 24 luglio 2019, 

n. 8

Iscrizione all'Albo di imprese con disponibilità 

temporanea dei veicoli.
Rifiuti

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa la 

possibilità di iscrivere all'Albo l'impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli 

tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione s.c. o comodato s.c. per un 

periodo inferiore a quello dell'iscrizione; anche nel caso in cui la portata utile di detti 

veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima. A 

tale riguardo il Comitato nazionale ha osservato che, nel caso di specie, le Sezioni 

regionali siano tenute a deliberare l'iscrizione o la variazione dell'iscrizione, 

formalizzando il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei 

titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 24/07/2019 03/08/2019

A Circolare n. 148 del 2 febbraio 2017 
Iscrizione all'Albo nella categoria 6. disposizioni 

transitorieD
Rifiuti

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla procedura da seguire per le imprese 

che in possesso della ricevuta d'iscrizione (rilasciata ai sensi delle Delibere 3/2010 e 

1/2012), debbano presentare la domanda d'iscrizione nella categoria 6 (ai sensi del 

D.M. 120/2014 e della Delibera 3/2016), qualora tale domanda sia rigettata o 

archiviata.

Albo nazionale 

gestori ambientali
02/02/2017 2017 02/02/2017 02/02/2017 11/02/2017

A
Circolare (Comitati) 04/11/2013 n° 

1190/ALBO/PRES
Iscrizione nella categoria 8 Rifiuti Garanzie finanziarie per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8

A
Deliberazione n. 4 del 18 novembre 

2015

Iscrizioni all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi 

dell’articolo 212, comma 5, ultimo

periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 

giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle 

infrastrutture e dei

trasporti.

Rifiuti
il Comitato nazionale dell’Albo ha emanato alcune disposizioni riguardanti la 

procedura di iscrizione semplificata in categoria 1.
tuttoambiente 18/11/2015 2015 18/11/2015 18/11/2015 05/12/2015

A D.M. n° 22 del 14/02/2013

Istituito il cosiddetto meccanismo "end of waste", 

finalizzato a chiarire quando un rifiuto, a valle di 

determinate operazioni di recupero, cessa di essere tale

Rifiuti

Il porovvedimento è il primo strumento, in attuazione dell'art. 184-ter, D.Lgs. n. 

152/2006, propedeutico all'utilizzo di determinate tipologie di "combustibile solido 

secondario" (CSS), nel rispetto di rigorosi standard di tutela ambientale e di salute 

umana

A Decreto 17 dicembre 2009

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 

152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 

78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

102 del 2009 (SISTRI)

Rifiuti

A Comunicato CONAI di aprile 2014 Let's clean up Europe e European clean up day Rifiuti
L'edizione italiana si terrà il 10 maggio 2014, giornata di recupero dei rifiuti 

abbandonati
CONAI 2014 08/04/2014 18/04/2014



A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 26 maggio 2016

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani
Rifiuti

Il presente decreto indica le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 205 del d. lgs 152/2006
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A D.G.R. 5 Ottobre 2015, n. 23-2193

Linee guida per la classificazione del digestato come 

sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 1 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme 

in materia ambientale, e per la sua utilizzazione 

agronomica.

Rifiuti
La presente delibera approva le linee guida per la classificazione del digestato come 

sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis, riportate nell'allegato
BUR Piemonte 08/10/2015 2015 08/10/2015 08/10/2015 10/10/2015

A
Circolare del Ministero Ambiente del 

21 gennaio 2019

Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi 

negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione 

dei rischi

Rifiuti

Il Ministero dell'Ambiente regolamenta criteri operativi e gestionali per prevenire, o 

quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che 

gestiscono rifiuti. Realizzata in collaborazione con il Dipartimento VV.F. cerca di 

rispondere ai frequenti e gravi e frequenti episodi di incendi in impianti di 

trattamento di rifiuti.

Insic 2019 02/02/2019

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 7 ottobre 2014, n. X/2461

Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile 

delle discariche
Rifiuti

Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche

- Allegato A - «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»

- Allegato B - «Valori obiettivo di QFD»

- Allegato C - «Dichiarazione sostitutiva di certificazioni»

- Allegato D - «Utilizzo di rifiuti per la costruzione delle discariche»

- Allegato E - «Procedure amministrative»

- Allegato F - «Procedure collaudi e chiusura discariche inerti»

BUR

Lombardia
10/10/2014 2014 10/10/2014 10/10/2014 20/10/2014

A
Decreto del presidente del consiglio 

dei ministri 7 marzo 2016

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

Rifiuti
il presente decreto indica le necessita' impiantistiche per la corretta  gestione della 

frazione organica raccolta in maniera differenziata
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotirio e del 

mare del 25 luglio 2016

Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove 

tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Rifiuti
Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita'  di cui all'art. 19, comma 

10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.
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12/08/2016 2016 12/08/2016 27/08/2016 27/08/2016

A
Deliberazione (naz.) 23 luglio 2014, 

n. 01/ALBO/CN

Modalità per la fruizione telematica dei contenuti 

informativi dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e 

servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche 

amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011

Rifiuti Servizi per la consultazione telematica dell’Albo
Albo nazionale 

gestori ambientali
2014 23/07/2014 01/09/2014

A Delibera CdA CONAI del 25/09/2013 Modalità presentazione della modulistica consortile Rifiuti
Invio delle dichiarazioni del contributo ambientale e della modulistica utilizzata dagli 

esportatori abituali da effettura "on-line" del 1° gennaio 2014

A

DECRETO DEL MINISTERO 

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 1 febbraio 

2018

Modalita' semplificate relative agli adempimenti per 

l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti 

non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. 

Rifiuti

Il  presente  decreto  definisce  le  modalita' semplificate  relative  agli  adempimenti   

per   l'esercizio   delle attivita' di raccolta e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  di 

metalli ferrosi  e  non  ferrosi  e,  in  particolare,  definisce  le modalita' di 

compilazione del formulario di identificazione  rifiuti
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A

Delibera n.1 del 22 gennaio 2018 di 

approvazione dei modelli di 

domanda di iscrizione e variazione 

nella categoria 6 presentati da 

soggetti non appartenenti all’Unione 

Europea

Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella 

categoria 6 presentate da soggetti non appartenenti 

all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a 

soggiornare nel territorio italiano

Rifiuti

La Deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 approva i modelli di domanda di iscrizione 

e variazione nella categoria 6 che devono essere utilizzate da soggetti non 

appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare 

nel territorio italiano.

Albo nazionale 

gestori ambientali
22/01/2018 2018 22/01/2018 22/01/2018 03/02/2018

A

Delibera n. 5 del 31 luglio 2018 - 

Modelli di provvedimento 

d’iscrizione e di diniego 

dell’iscrizione nella sottocategoria 2-

ter.

Modelli di provvedimento d9iscrizione e di diniego 

dell'iscrizione nella sottocategoria 2-ter
Rifiuti

La delibera n. 5 ha approvato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego 

dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2018 31/07/2018 31/07/2018 11/08/2018

A D.Lgs. 4/2008 del 16 gennaio 2008 modifica art. 183 D.Lgs. 152/06 Rifiuti

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 

secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza 

almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il 

quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso 

di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, 

allorche' il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il 

quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito 

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura (reg.) 28 aprile 

2014, n. 3525

Modifica del d.d.s. n. 2757 del 31 marzo 2014 avente 

per oggetto: Aggiornamento per l’anno 2014 dell’elenco 

degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in 

misura ridotta per il deposito in discarica di scarti e 

sovvalli di cui alla d.g.r. 25 ottobre 2012, n. 4274

Rifiuti
Elenco regionale degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura 

ridotta per il deposito in discarica di scarti e sovvalli

BUR

Lombardia
06/05/2014 2014 06/05/2014 06/05/2014 19/05/2014

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare del 24 giugno 2015

Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla 

definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in 

discarica

Rifiuti
Al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare 27 

settembre 2010 sono apportate le modifiche riportate nel presente decreto
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A D.M. 20 marzo 2013

Modifica l'allegato X, parte V, decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, in materia di utilizzo del combustibile 

solido secondario (CSS)

Rifiuti

A D. Lgs. n. 205/10 Modifiche alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 Rifiuti Deposito temporaneo rifiuti

A

Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 

contenente modifiche e integrazione 

alla deliberazione n. 5 del 3 

novembre 2016.

Modifiche e integrazione alla delibera<ione n. 5 del 3 

novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione 

all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1,4 e 5

Rifiuti

Con la delibera n. 8 del 12 settembre il Comitato Nazionale ha apportato delle 

correzioni alla precedente Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (recante criteri e 

requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5) 

mediante la sostituzione di alcuni allegati di quest'ultima.

Albo nazionale 

gestori ambientali
12/09/2017 2017 12/09/2017 12/09/2017 30/09/2017

A Circ. 21 febbraio 2013, n. 300

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 

2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l'iscrizione 

all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti

Rifiuti

A
Deliberazione Albo Gestori 

Ambientali 30 gennaio 2013, n. 1

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 

2001, n. 5, recante criteri e requisiti per

l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti

Rifiuti

A Delibera n. 3 del 25 giugno 2019

Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 

maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico 

di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro 

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 

2014, n. 120

Rifiuti
La presente delibera modifica la delibera n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti 

del responsabile tecnico

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 25/06/2019 20/07/2019

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_21_01_2019_stoccaggi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_21_01_2019_stoccaggi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_21_01_2019_stoccaggi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_21_01_2019_stoccaggi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_21_01_2019_stoccaggi.pdf


A
Deliberazione (naz.) 3 settembre 

2014, n. 02/ALBO/CN

Modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura 

ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui 

all’articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120

Rifiuti

Il modello di domanda per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle 

categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, è 

approvato nella forma di cui all’allegato “A”.

2. Il modello relativo alla dichiarazione di accettazione dell’incarico del responsabile 

tecnico di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, è 

approvato nella forma di cui all’allegato “B”.

Link: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

Albo nazionale 

gestori ambientali
2014 03/09/2014 03/09/2014 15/09/2014

A

Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017 di 

approvazione della modulistica per 

l’iscrizione e dell’autocertificazione 

per il rinnovo di cui alle categorie 1, 

4, 5 8, 9 e 10 dell’Albo

Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e 

autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, 

con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 

10, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 

2014, n. 120

Rifiuti

La deliberazione n. 2 del 22 febbraio 2017 definisce la nuova modulistica per 

l’iscrizione all’Albo e l’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con 

procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del D.M. 3 

giugno 2014, n. 120.

Albo nazionale 

gestori ambientali
22/02/2017 2017 22/02/2017 22/02/2017 04/03/2017

A
Deliberazione (naz.) 3 settembre 

2014, n. 03/ALBO/CN

Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il 

rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura 

semplificata, di cui all’articolo 16 del decreto del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 3 giugno 2014, n. 120

Rifiuti

1. Il modello di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, 

con procedura semplificata, dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del 

decreto 3 giugno 2014, n. 120 è approvato nella forma di cui all’allegato “A”.

2. Il modello di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, 

con procedura semplificata, dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del 

decreto 3 giugno 2014, n. 120, è approvato nella forma di cui all’allegato “B”.

3. Il modello di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, 

con procedura semplificata, dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del 

decreto 3 giugno 2014, n. 120, è approvato nella forma di cui all’allegato “C”.

Link: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

Albo nazionale 

gestori ambientali
2014 03/09/2014 03/09/2014 15/09/2014

A

Delibera n.3 del 22 febbraio 2017 di 

approvazione della modulistica per 

la comunicazione dell’iscrizione e 

rinnovo dell’iscrizione all’Albo in 

forma semplificata

Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il 

rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura 

semplificata, di cui all’articolo 16 del decreto del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 3 giugno 2014, n. 120

Rifiuti

La deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 definisce la nuova modulistica per la 

comunicazione dell’iscrizione e del rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura 

semplificata di cui all’articolo 16 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120

Albo nazionale 

gestori ambientali
22/02/2017 2017 22/02/2017 22/02/2017 04/03/2017

A

Delibera del Consiglio Regionale 

(Lombardia) del 24 marzo 2015, n. 

X/668

Mozione concernente l’applicazione dei principi 

richiamati nella sentenza 26 gennaio 2015, n. 00313 del 

Consiglio di Stato, ai procedimenti autorizzativi in itinere 

per gli impianti di gestione dei rifiuti

Rifiuti

Approvazione del testo della Mozione n. 407 concernente l’applicazione dei principi 

richiamati nella sentenza 26 gennaio 2015, n. 00313 del Consiglio di Stato, ai 

procedimenti autorizzativi in itinere per gli impianti di gestione dei rifiuti

BUR Lombardia 09/04/2015 2015 09/04/2015 09/04/2015 11/04/2015

A Nota SISTRI 01/10/2013

Nota esplicativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 

del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, 

"semplificazione e razionalizzazione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri

Rifiuti

L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli

enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,

o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e

intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.

Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto

dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio

dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014.

Le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno 

successivo alla data di avvio dell'operatività del sistema 

A Decisione 2000/532/CE
Nuovo CER

Catalogo Europeo dei Rifiuti
Rifiuti

A D.P.G.R. 21 SETTEMBRE 2018, N. 77

Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della 

Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari 

forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento 

delle acque reflue urbane (EER 190805) al fine di 

scongiurare l’interruzione del servizio pubblico di 

depurazione.

Rifiuti

 Il presente decreto attua, per un periodo di sei mesi dalla data di assunzione del 

presente provvedimento, le seguenti forme speciali temporanee di gestione dei 

fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane anche in 

deroga alle disposizioni vigenti, agli atti autorizzativi ed alla programmazione 

regionale in materia, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente

BUR Piemonte 2018 27/09/2018 27/09/2018 29/09/2018

A
Comunicazione CE 12 maggio 2015, 

n. 157/01

Orientamenti per i controlli doganali sulle spedizioni 

transfrontaliere di rifiuti
Rifiuti

La presente comunicazione ha lo scopo di fornire alle autorità doganali uno 

strumento operativo che le sostenga nell'esecuzione dei controlli loro imposti dal 

regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti

Gazzetta ufficiale 

europea
12/05/2015 2015 12/05/2015 12/05/2015 23/05/2015

A D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Parte IV

art. 183 - Definizioni

art. 184 - Classificazione rifiuti

art. 188 - Oneri dei produttori e dei detentori

art. 189 - Catasto dei rifiuti

art. 190 - Registri di carico e scarico

art. 193 - Trasporto dei rifiuti

art. 194 - Spedizioni transfrontaliere

art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali

Rifiuti

Classificazione dei rifiuti (CER)

Raccolta dei rifiuti all’interno degli stabilimenti evitando di miscelare tra loro i rifiuti

Verifica periodica del rispetto delle condizioni di deposito temporaneo dei rifiuti

Presentazione del MUD annuale alla Camera di Commercio

Compilazione dei FIR e del Registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza 

settimanale

Archivio e conservazione dei documenti originali (FIR e Registri di carico e scarico) per 

un periodo pari a 5 anni

A
Deliberazione del consiglio regionale 

16 Gennaio 2018, N. 253-2215 

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

(PRRS).
Rifiuti

L'art. 199 del d.lgs. n. 152/06 prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani 

regionali di gestione dei Rifiuti e ne definisce i contenuti. Tali Piani devono essere 

coordinati con gli altri strumenti di

pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa vigente. La presente 

delibera approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali per la Regione 

Piemonte.

BUR Piemonte 25/01/2018 2018 25/01/2018 25/01/2018 17/02/2018

A

Deliberazione del Consiglio 

regionale 19 aprile 2016, n. 140 – 

14161

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi 

di depurazione.
Rifiuti

Con la presente delibera òla REGIONE Piemonte adotta il piano di gestione dei rifiuti e 

fanghi di depurazione
BUR Piemonte 05/05/2016 2016 05/05/2016 05/05/2016 07/05/2016

A

Circolare n. 413 del 6 aprile 2017, 

contenente indicazioni sulla 

presentazione delle domande di 

rinnovo dell’iscrizione

Presentazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione Rifiuti
La Circolare n. 413 contiene indicazioni sull’osservanza dei termini di presentazione 

delle domande di rinnovo dell’iscrizione all’Albo.

Albo nazionale 

gestori ambientali
06/04/2017 2017 06/04/2017 06/04/2017 15/04/2017

A Circolare n. 172 del 8 febbraio 2017 Procedura di concordato con continuità aziendale. Rifiuti

Con la Circolare n. 172 del 8 febbraio 2017 il Comitato Nazionale ha fornito alle 

Sezioni regionali dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2, 

lettera g) del D.M. 120/2014, nel caso in cui l’azienda di trovi in stato di concordato 

con continuità aziendale.

Albo nazionale 

gestori ambientali
08/02/2017 2017 08/02/2017 08/02/2017 11/02/2017

A
Decreto dirigente struttura 30 

agosto 2018 - n. 12399

Proroga dei termini di adeguamento previsti dal d.d.s. 

17 novembre 2017 - n. 14338 «Ulteriori indirizzi per la 

gestione delle condizioni anomale di funzionamento per 

gli impianti di incenerimento rifiuti»

Rifiuti

Il presente decreto stabilisce che il termine per l’adeguamento degli SME degli 

impianti di incenerimento alle disposizioni di cui al suddetto d.d.s. 14338/2017 è 

prorogato al 31 dicembre 2018

BUR Lombardia 03/09/2018 2018 03/09/2018 03/09/2018 08/09/2018



A D.M. 12 novembre 2011

Proroga dei termini per la presentazione della 

comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del 

decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento 

recante istituzione del sistema di controllo della 

tracciabilita' 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». 

(11A16437)

Rifiuti Proroga di presentazione del MUD 2011 al 30/04/2012

A
Deliberazione (naz.) 23 gennaio 

2017, n. 01/ALBO/CN

Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, 

della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.
Rifiuti

Il termine entro il quale le imprese, in possesso della ricevuta d'iscrizione, devono 

presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione è 

prorogato alla data del 15 maggio 2017.

Albo nazionale 

gestori ambientali
23/01/2017 2017 23/01/2017 23/01/2017 28/01/2017

A
DECRETO LEGGE 29 dicembre 2011, 

n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Rifiuti Proroga di entrata in funzione del SISTRI al 02/04/2012 e del MUD

A
Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 

192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Rifiuti

Con tale decreto, all’articolo 9, si prevede che:

- sia prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per l’applicazione delle sanzioni 

relative al non rispetto delle disposizioni relative al SISTRI

- sia rinviato al 1 febbraio 2015 il termine per l’applicazione delle sanzioni relative alla 

mancata iscrizione e al mancato versamento del contributo SISTRI

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
31/12/2014 2014 31/12/2014 15/01/2015 28/02/2015

A

Circolare n. 143 del 29 gennaio 2018 

di modifica dei quiz riguardanti le 

verifiche di idoneità del responsabile 

tecnico

Quiz verifiche idoneità del responsabile tecnico Rifiuti

La Circolare n. 143 del 29 gennaio 2018 contiene l’elenco dei quiz riguardanti le 

verifiche di idoneità del responsabile tecnico, che sono cancellati dall’elenco 

pubblicato sul sito dell’Albo in data 4 settembre 2017.

Albo nazionale 

gestori ambientali
29/01/2018 2018 29/01/2018 29/01/2018 03/02/2018

A Decreto Ministeriale del 29/07/2013

Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica 

gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto 

riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio 

metallico considerato rifiuto

Rifiuti

Modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante 

attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle 

discariche di rifiuti

Modifiche agli allegati al decreto 27 settembre 2010 recante 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, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/11/2013 2013 15/11/2013

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e delal tutela del territorio e del 

mare 22 dicembre 2016 

Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante 

modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli 

impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle 

navi e i residui di carico

Rifiuti

L'allegato III  del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 182, relativo   agli   impianti 

portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed  i  residui

di carico, e' sostituito con l'allegato al presente decreto.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/01/2017 2017 04/01/2017 04/01/2017 14/01/2017

A
Circolare n. 1/2014 Prot. 3374/GAB 

del 13/02/2014

Regime tariffario per rifiuti assimilati che il produttore 

dimostri di aver avviato al recupero
Rifiuti

Vedi link

http://www.minambiente.it/sites/default/files/3374_Circolare%20Min_1_2014_regi

me%20tariffario%20per%20rifiuti%20assimilati%20avviati%20al%20recupero_0.pdf

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2014 13/02/2014

A
Regolamento (Ue) 2015/2002 della 

Commissione del 10 novembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/2002 della Commissione del 10 

novembre 2015 che modifica l'allegato IC e l'allegato V 

del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti 

Rifiuti
Gli allegati IC e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 

Gazzetta ufficiale 

europea
11/11/2015 2015 11/11/2015 01/12/2015 21/11/2015

A
Regolamento CEE/UE 17 maggio 

2017, n. 852

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che 

abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

Rifiuti

Il presente regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo 

stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di 

mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di 

mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato 

livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci 

antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

Gazzetta ufficiale 

europea
24/05/2017 2017 24/05/2017 13/06/2017 27/05/2017

A
Regolamento (UE) 2017/997 del 

Consiglio dell'8 giugno 2017

Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 

2017, che modifica l'allegato III della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 

Ecotossico

Rifiuti

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE, la quale stabilisce che la classificazione dei 

rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata sulla normativa dell'Unione relativa 

alle sostanze chimiche, è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2017 2017 14/06/2017 04/07/2017 24/06/2017

A
Regolamento CEE/UE 18 dicembre 

2014, n. 1357

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 

18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Rifiuti L'allegato al presente regolamento sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE
Gazzetta ufficiale 

europea
19/12/2014 2014 19/12/2014 09/01/2015 28/02/2015

A Reg. 20 marzo 2013, n. 255/2013

Regolamento (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE 

del 20 marzo 2013 recante modifica, ai fini 

dell'adeguamento al processo scientifico e tecnico, degli 

allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

spedizioni di rifiuti

Rifiuti Utilizzo nuovo Allegato VII per la spedizione dei rifiuti all'estero

A
Regolamento CEE/UE 15 maggio 

2014, n. 660

Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica 

del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle 

spedizioni di rifiuti

Rifiuti

Entro il 1° gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro 

territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte 

chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del 

paragrafo 2 («piano di ispezione»)

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 27/06/2014 17/07/2014 07/07/2014

A
Regolamento CEE/UE 24 giugno 

2014, n. 733

Regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione, del 

24 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 

1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti 

destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE

Rifiuti

In applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione 

aggiorna periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione 

relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai 

quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri 

di rifiuti.

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 04/07/2014 18/07/2014 07/07/2014

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1245 della Commissione, del 

28 luglio 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della 

Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una 

tavola di concordanza preliminare tra i codici della 

nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 

2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli 

allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

spedizioni di rifiuti

Rifiuti

Nell'allegato del presente regolamento è riportata una tavola di concordanza 

preliminare tra i codici della nomenclatura combinata («codici NC») di cui al 

regolamento (CEE) n. 2658/87 e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del 

regolamento (CE) n. 1013/2006, riguardante i codici stabiliti per i rifiuti a norma della 

convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri 

di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

Gazzetta ufficiale 

europea
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A
Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, 

n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle 

modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei 

gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle 

modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali

Rifiuti

Il fine perseguito da questa norma è la semplificazione amministrativa e la 

qualificazione delle imprese.

Fra le maggiori novità vi sono il venir meno dell'obbligo di comunicare le modifiche 

anagrafiche al Registro imprese, l’accorpamento delle categorie d’iscrizione per cui le 

aziende che risultano iscritte per il trasporto dei rifiuti possono liberamente 

effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti ed il fatto che gli iscritti alle categorie 4 e 

5 possono movimentare i rifiuti da loro stessi prodotti senza bisogno di ulteriori 

autorizzazioni.

L'idoneità dei mezzi di trasporto deve essere ora attestata dai responsabili tecnici e 

decade quindi l‘obbligo di dimostrarla con perizia redatta e giurata da un 

professionista.

I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

- idonei titoli di studio;

- esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;

- idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso 

formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale.

Il termine annuale d'iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite 
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Abroga il Decreto 28

aprile 1998, n. 406

A

DECRETO DEL MINISTERO 

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 13 

dicembre 2017, n. 235

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo 

dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 

10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 

49

Rifiuti

Ai sensi del decreto  legislativo  14 marzo 2014, n. 49, e' approvato lo statuto-tipo dei 

consorzi. I consorzi possono  motivatamente  integrare  e  modificare  nei

propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo,  comunicandolo  al Ministero 

dell'ambiente
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotorio e del 

mare 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la 

dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la 

qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e 

non come rifiuti

Rifiuti

 Il  presente  decreto   definisce   alcune modalita'  con  le  quali  il  detentore  puo'  

dimostrare  che  sono soddisfatte le condizioni generali di cui  all'articolo  184-bis  del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato 1 e' riportato, per  specifiche  

categorie  di  residui produttivi,  un  elenco  delle  principali  norme  che  

regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e  di

attivita' che possono costituire normali pratiche  industriali 
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Italiana
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A

DECRETO del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 28 marzo 2018, 

n. 69

Regolamento recante disciplina della cessazione della 

qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi 

dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152.

Rifiuti

Il  presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  in presenza  dei  quali  il  

conglomerato  bituminoso  cessa  di  essere qualificato come rifiuto ai sensi e  per  gli  

effetti  dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotorio e del 

mare 29 dicembre 2016, n. 266 

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure 

autorizzative semplificate per il compostaggio di 

comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, 

comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, cosi' come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 

dicembre 2015, n. 221. 

Rifiuti

Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri  operativi  e  le procedure autorizzative 

semplificate per l'attivita' di  compostaggio di comunita' di quantita' non superiori a 

130  tonnellate  annue
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A D.M. n. 141 del 25 maggio 2012

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 successive 

modifiche e integrazioni, e dell’articolo 14-bis del 

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Rifiuti

Il contributo annuale SISTRI resta e deve essere pagato entro il 30 novembre 2012.

 

Si concede agli enti titolari dell’autorizzazione di impianti pubblici per il trattamento 

di rifiuti (centri di raccolta) di rivolgersi a soggetti terzi per iscrizione e procedure 

obbligatorie, purché tali soggetti siano in possesso dei requisiti di legge. Questo, in 

attesa della voltura dell’autorizzazione.

 

Il decreto elenca in dettaglio tutti gli obblighi e le relative novità in materia di 

inserimento nel sistema delle informazioni sul trattamento dei rifiuti (compilazione 

telematica delle schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e AREA REGISTRO 

CRONOLOGICO) nonché le modalità per le attività di microraccolta, compresi i rifiuti 

sanitari

A D.M. 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

Rifiuti

A
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 

Regolamento recante la disciplina semplificata della 

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164. 

Rifiuti

Il presente decreto emana disposizioni  di  riordino  e  di  semplificazione  della  

disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da  scavo classiifcate come 

sottoprodotti, classificate come rifiuto in depoisto temporaneo, riutilizzo nel sito di 

produzione e nei siti oggetto di bonifica.
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 31 maggio 2016, n. 121 

Regolamento recante modalita' semplificate per lo 

svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei 

distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche' 

requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito 

preliminare alla raccolta presso i distributori e per il 

trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del 

decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 

Rifiuti

Il  presente  decreto disciplina le modalita' semplificate per il ritiro gratuito, da parte 

dei  distributori,  dei  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche  (di   seguito   RAEE)   di   piccolissime   dimensioni, provenienti dai nuclei 

domestici
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A DM n° 186 del 05/04/2006

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 

5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi 

sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai 

sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22".

Rifiuti

A D.M. 219 del 10/11/2011

Regolamento recante modifiche e integrazioni al 

decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, 

concernente il regolamento di istituzione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Rifiuti Proroga operatività SISTRI al 30/06/12

A
Regolamento regionale n. 2/R del 02 

marzo 2016 - entrata in vigore.

Regolamento regionale n. 2/R del 02 marzo 2016 - 

entrata in vigore.
Rifiuti

Viene comunicato che a seguito della pubblicazione del Cedreto 25/02/2016 sulla 

Gazzetta Ufficiale, il 19/04/2016 è entrato in vigore il regolamento regionale n. 2/R 

del 02 marzo 2016, pubblicato su B.U. n. 9 del 3 marzo 2016

BUR Piemonte 21/04/2016 2016 21/04/2016 21/04/2016 23/04/2016

A Circolare n. 31 del 08 gennaio 2018
Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC)
Rifiuti

Con la Circolare del 08 gennaio 2018 il Comitato Nazionale ha fornito dei chiarimenti 

in relazione alle interrogazioni effettuate dalle Sezioni dell’Albo Gestori attraverso il 

servizio DURC on line, per accertare la regolarità del pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Albo nazionale 

gestori ambientali
08/01/2018 2018 08/01/2018 08/01/2018 20/01/2018

A Circolare n. 4 del 7 marzo 2019. Requisiti d’iscrizione di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014. Rifiuti
La Circolare n. 4 del 7 marzo 2019 fornisce dei chiarimenti in merito ai requisiti di 

iscrizione all’Albo di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) del DM 120/2014

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 07/03/2019 16/03/2019



A

Rettifica del regolamento (UE) n. 

1357/2014 della Commissione del 18 

dicembre 2014

Rettifica al regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce 

l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive

Rifiuti
Vengono apportate modifiche all'allegato del regolamento UE n. 1357/2014, 

relativamente ai metodi di prova
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A
Rettifica del regolamento (CE) n. 

1013/2006

Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 

relativo alle spedizioni di rifiuti 

Rifiuti Modifica dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1013/2006
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01/11/2016 2016 01/11/2016 01/11/2016 05/11/2016

A
Rettifica del regolamento (CE) n. 

1013/2006 del 13/12/2013

Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, 

relativo alle spedizioni di rifiuti

Rifiuti
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europea
2013 13/12/2013

A

Rettifica del regolamento (CE) n. 

1013/2006 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 14 giugno 2006

Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, 

relativo alle spedizioni di rifiuti 

Rifiuti La presente rettifica modifica l'art. 42 del regolamento (CE) n. 1013/2006
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A Rettifica

Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno

2006, relativo alle spedizioni di rifiuti 

Rifiuti

La presente rettifica modifica  il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 nell'allegato V del codice A4110 e codice 

B1080 e B3060
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A

Rettifica del regolamento (CE) n. 

669/2008 della Commissione del 15 

luglio 2008

Rettifica del regolamento (CE) n. 669/2008 della 

Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato 

IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti 

Rifiuti
La presente rettifica modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 669/2008 della 

Commissione
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06/04/2018 2018 06/04/2018 06/04/2018 07/04/2018

A Rettifica

Rettifica della decisione 2014/955/UE della 

Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la 

decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai 

sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Rifiuti
Modifica all'art. 2 del regolamento (UE) n. 605/2014 della commissione del 5 giugno 

2014
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A Rettifica

Rettifica della direttiva (UE) 2015/1127 della 

Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce 

l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive 

Rifiuti Modifica dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE
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europea
13/11/2015 2015 13/11/2015 13/11/2015 21/11/2015

A Comunicato del 9/04/2014
Ridurre i rifiuti avviati allo smaltimento, una sfida 

possibile
Rifiuti

Video-documentario "Non siamo irrecuperabili" realizzato da IPLA e pensato da 

Regione Piemonte con il contributo di CONAI

Vedre link: 

http://www.conai.org/hpm01.asp?CgiAction=Display&IdCanale=146&IdNotizia=215

4

CONAI 2014 09/04/2014 18/04/2014

A

Circolare n. 411 del 6 aprile 2017, 

contenente chiarimenti sui rapporti 

in essere dell’impresa in occasione 

del rinnovo dell’iscrizione nelle 

categorie 1, 4 e 5

Rinnovo dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 e rapporti 

in essere dell’impresa
Rifiuti

La Circolare n. 411 fornisce chiarimenti in relazione ai rapporti in essere dell’impresa 

iscritta in una determinata categoria e classe, la quale, in sede di rinnovo 

dell’iscrizione, debba posizionarsi, per effetto della Delibera n. 5/2016, in una diversa 

classe o sottocategoria specifica rispetto alle precedenti.

Albo nazionale 

gestori ambientali
06/04/2017 2017 06/04/2017 06/04/2017 15/04/2017

A Seduta della Camera del 12 novembre 2014 Rifiuti

La Camera dei Deputati ha approvato un D.DL, ora al Senato per l’eventuale 

approvazione, che prevederebbe l’estensione fino al 31 dicembre 2015 del cosiddetto 

“doppio Binario” ex. D.L 101/2013 , ovvero il periodo “transitorio” in cui i soggetti 

obbligati devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei 

rifiuti. Ne consegue dunque che l’applicabilità delle sanzioni relative al SISTRI 

dovrebbe slittare a partire dal 1° gennaio 2016. 

Il provvedimento contenuto nel collegato ambientale deve comunque ancora passare 

al vaglio del Senato

Ars clipper 2014 14/11/2014 17/11/2014

A Comunicato (naz.) 18 agosto 2014 Sistema di riconoscimento "P.A.R.I." Rifiuti

Con decreto direttoriale n. 5201/TRI/DI/R del 4 agosto 2014, pubblicato sul sito del 

MATTM, alla sezione "Territorio/Rifiuti/sistemi autonomi riconosciuti per la gestione 

dei rifiuti di imballaggio", è stato approvato il Sistema di riconoscimento "P.A.R.I." 

(Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti di Imballaggio)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/08/2014 2014 18/08/2014 18/08/2014 01/09/2014

A D.M. 17 ottobre 2012, n. 210

Soppressione dell'obbligo del pagamento dei contributi 

dovuti dagli utenti per l'iscrizione al sistema SISTRI, in 

riferimento all'anno 2012 

Rifiuti Annullamento contributo SISTRI per l'anno 2012

A

Delibera n. 6 del 31 luglio 2018 - 

Sostituzione allegato “B” alla 

delibera n. 4 del 4 giugno 2018.

Sostituzione allegato "B" alla delibera n. 4 del 4 giugno 

2018
Rifiuti La delibera n. 6 ha sostituito l’allegato “B” alla delibera n. 4 del 4 giugno 2018.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2018 31/07/2018 31/07/2018 11/08/2018

A Circolare CONAI del 24 luglio 2014

Variazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi 

in plastica e in vetro e sulle 

procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per 

importazione di imballaggi pieni

Rifiuti

 Dal 1° gennaio 2015:

il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci 

importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà dagli attuali 

37,00 Euro/ton a 49,00 Euro/ton;

le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) 

passeranno da 0,08% a  0,12% per i prodotti alimentari imballati e da 0,04% a 0,06% 

per i prodotti non alimentari imballati

CONAI 2014 24/07/2014 01/01/2015 01/09/2014

A
Deliberazione (naz.) 3 settembre 

2014, n. 05/ALBO/CN

Variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei 

veicoli
Rifiuti

Il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà cui all’articolo 18, comma 

2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e il modello di accettazione della medesima 

dichiarazione sono approvati nella forma di cui all’allegato “A”.

Link: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

Albo nazionale 

gestori ambientali
2014 03/09/2014 03/09/2014 15/09/2014

A
Circolare (Comitati) 05/11/2013 n° 

1192/ALBO/PRES

Variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti alla 

disciplina SISTRI
Rifiuti

Cessione della disponibilità degli autoveicoli (compravendita, usufrutto, locazione 

senza conducente, comodato senza conducente) tra imprese iscritte all'Albo e al 

SISTRI

A

Circolare n. 3 del 21 febbraio 2019. 

Verifica dei requisiti minimi previsti 

per la sottocategoria di cui alla Tab. 

D7

Verifica dei requisiti minimi per l'iscrizione nella 

categoria 1, sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti 

abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei 

corsi d'acqua" di cui delibera n. 5 del 3 novembre 2016, 

come modificata con delibera n. 8 del 12 settembre 

2017

Rifiuti

La Circolare n. 3 del 21 febbraio 2019 fornisce dei chiarimenti in merito alla verifica 

dei requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo nella sottocategoria della categoria 1 di cui 

alla tabella D7

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 21/02/2019 21/02/2019 02/03/2019

A Abrogazione CONAI
Abrogazione CONAI-commercianti contenitori vuoti 

vetro 10/12/2012
Rifiuti  CONAI 10/12/2012

A Abrogazione CONAI

Abrogazione procedura deliberata dal CE Conai del 

22/12/1998 per produttori di bombole e generatori 

aerosol

Rifiuti  CONAI 22/12/1998

A

Circolare CONAI Classificazione di 

imballaggio di rotoli, tubi, cilindri sui 

quali è avvolto il materiale flessibile 

e conseguente applicazione del 

Contributo Ambientale CONAI - 

29/03/2013

Rifiuti

A

Circolare CONAI Contributo 

ambientale su valvole per bombole e 

generatori aerosol - 10/12/2012

Rifiuti



A

Circolare CONAI Definizione di 

imballaggio di rotoli, tubi, cilindri 

attorno ai quali è avvolto il materiale 

flessibile - 30/01/2013

Rifiuti

A

Circolare CONAI Riduzione del 

contributo ambientale sugli 

imballaggi in carta e cartone e 

procedure semplificate per import - 

10/09/2013

Rifiuti
Il contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone passa da 6 a 4 € a 

tonnellata dal 1° ottobre 2013
2013 10/09/2013

A
Circolare riduzione contributi 

ambientali CONAI del 24/07/2012
Rifiuti

1) A partire dal 1/10/2012 vengono ulteriormente ridotti i contributi ambientali Conai 

per gli imballaggi in acciaio, carta e plastica.

Il contributo per l'acciaio passerà dagli attuali 31,00 Euro/ton a 26, 00 Euro/ton, il 

contributo per la carta da 14,00 Euro/ton a 10,00 Euro/ton e il contributo per la 

plastica da 120,00 Euro/ton a 110,00 Euro/ton.

2) La Legge Liberalizzazioni ha permesso ai produttori di imballaggi che gestiscono 

autonomamente i propri rifiuti di imballaggi di organizzarsi, anche in forma collettiva, 

con strutture, di fatto, alternative al CONAI e ai consorzi di filiera.

Queste strutture potranno agire solo su scala nazionale.

A

Comunicato CONAI riduzione 

contributo ambientale conai carta 

30/11/2012

Rifiuti
Dal 1° Aprile 2013 il contributo per gli imballi cellulosici passa da 10 a 6 euro a 

tonnellata

A
Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 

2011 
Rifiuti

Il decreto all'art. 6 comma 2 abroga le seguenti norme del D.Lgs. 152/2006 e smi:

- il comma 2, lettera a) dell'articolo 188-bis

- l'articolo 188-ter

- l'articolo 260-bis.

Il Decreto, al comma 3, riprende e mantiene i registri di carico e scarico dei rifiuti ed il 

MUD

A

Decreto n. 52 del 18 febbraio 2011 

del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare s.m.i.

Rifiuti

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 - 

Modifica DD.MM. 17 dicembre 2009, 15 febbraio 2010, 9 luglio 2010, 28 settembre 

2010, 22 dicembre 2010

SISTRI

Il DM 219 del 10/11/2011, modifica e integra il DM 52/2011

A Delibera CONAI del 21 marzo 2012 Rifiuti

Confermato il requisito di non assoggettabilità a contributo ambientale per gli 

imballaggi impiegati nell’ambito di un ciclo o rete commerciale (imballaggi 

riutilizzabili impiegati all’interno di un ciclo produttivo per movimentare prodotti 

internamente alle aziende e non per contenere beni destinati alla vendita).

Introdotto una particolare formula di assoggettamento a contributo ambientale per 

gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi 

dal punto di vista ambientale: imballaggi riutilizzabili impiegati in sistema di 

restituzione puntualmente controllati, certificabili/verificabili (tipo noleggio o 

mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della 

proprietà)

A

DM del 26 maggio 2011 Ministero 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare

Rifiuti

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

Termine prorogato con entrata in vigore scaglionata

A Guida CONAI 2012 Rifiuti

1) Riduzioni dei contributi ambientali per gli imballaggi in alluminio, carta e plastica e 

sulle procedure semplificate/forfetizzate di dichiarazione di imballaggi a partire dal 1° 

gennaio 2012.

- Contributo Ambientale sugli imballaggi in alluminio da 52,00 a 45,00 Euro/ton;

- Contributo Ambientale sugli imballaggi in carta da 22,00 a 14,00 Euro/ton;

- Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica da 140,00 a 120,00 Euro/ton;

- Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 48,00 a 40,00 

Euro/ton;

- aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati 

da

0,13% a 0,10% e dei prodotti non alimentari imballati da 0,07% a 0,05%;

- Contributi forfetari per le etichette, ridotti sensibilmente per tutte le fasce di 

fatturato.

2) Novità riguardanti la procedura per le stoviglie monouso in plastica

A Guida CONAI 2013 Rifiuti

riduzione del contributo ambientale Conai: 

- per gli imballaggi in acciaio da 31,00 a 26,00 Euro/ton; 

- per gli imballaggi in carta da 14,00 a 10,00 Euro/ton (fino al 31 marzo 2013) e da 

10,00 a 6,00 Euro/ton (dal 1 aprile 2013);

- per gli imballaggi in plastica da 120,00 a 110,00 Euro/ton.

A

Legge n. 14 del 24 Febbraio 2012, di 

conversione del D.L. n. 216 del 29 

Dicembre 2011

Rifiuti

Viene rinviato il termine per la comunicazione dei dati relativi al periodo 1 Gennaio / 

1 Aprile 2012 che dovrà dunque avvenire entro il 30 Dicembre 2012.

Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato, inoltre, il differimento al 30 Novembre 

2012 del termine per il pagamento dei contributi SISTRI (Sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti) per l’anno in corso

A Legge 2 novembre 2019, n. 128

Il provvedimento converte in legge, con modifiche, il 

decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante 

disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la 

risoluzione di crisi aziendali.

Rifiuti

introduzione dell'art. 14 bis recante disposizioni in materia di "Cessazione della 

qualifica di rifiuto", che modifica l'art. 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, costituendone il comma 3
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/1885 della Commissione del 6 

novembre 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della 

Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce norme 

per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati 

relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della 

direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la 

decisione 2000/738/CE della Commissione

Rifiuti
La presente decisione stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei 

dati relativi alle discariche di rifiuti urbani

Gazzetta ufficiale 

europea
11/11/2019 2019 11/11/2019 23/11/2019 x La decisione 2000/738/CE è abrogata.

A

Decisione di esecuzione della 

Commissione2019/2193 del 17 

dicembre 2019

Decisione di esecuzione della Commissione2019/2193 

del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il 

calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e 

definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini 

della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) 

Rifiuti

La presente decisione stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la 

comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della 

direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Gazzetta ufficiale 

europea
20/12/2019 2019 20/12/2019 28/12/2019

A Circolare n. 11 del 17 dicembre 2019
Chiarimenti sull’iscrizione all'Albo delle macchine 

operatrici
Rifiuti

La presente circolare emana chiarimenti sull’iscrizione all'Albo delle macchine 

operatrici

Albo nazionale 

gestori ambientali
2019 17/12/2019 17/12/2019 28/12/2019



A D.G.R. 20 DICEMBRE 2019, N. 40-797

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, ARTICOLO 

205, CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI 

SOGGETTI ALLE ADDIZIONALI E ALLE RIDUZIONI DEL 

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI 

RIFIUTI.

Rifiuti

 l’addizionale del 20

La presente delibera stabilisce l'addizionale del 20 per cento al tributo per il 

conferimento dei rifiuti in discarica a carico degli ambiti territoriali ottimali che non 

abbiano raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata 

BUR Piemonte 02/01/2020 2020 02/01/2020 11/01/2020

A Circolare n. 1 del 7 gennaio 2020 Quiz verifiche di idoneità del Responsabile tecnico Rifiuti Comunicazione relativa ai quiz verifiche di idoneità del Responsabile tecnico
Albo nazionale 

gestori ambientali
2020 07/01/2020 11/01/2020

A Delibera 61/2019 Linee guida sulla classificazione dei rifiuti Rifiuti

Il provvedimento predisposto dal Gruppo di Lavoro n. 15 "Classificazione e 

campionamento dei rifiuti", si compone di 4 capitoli e 4 appendici che, oltre ad 

analizzare il quadro normativo di riferimento, individuano un approccio metodologico 

per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini 

dell'attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità(definizioni e limiti 

previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole 

caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale 

per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo).

Insic 2020 27/11/2019 11/01/2020

A

Rettifica della decisione di 

esecuzione della 

Commissione2019/2193 del 17 

dicembre 2019

Rettifica della decisione di esecuzione della 

Commissione2019/2193 del 17 dicembre 2019 che 

stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la 

comunicazione dei dati e definisce i formati per la 

presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Rifiuti
La presente rettifica modifica la decisione di esecuzione della 

Commissione2019/2193 del 17 dicembre 2019

Gazzetta ufficiale 

europea
15/01/2020 2020 15/01/2020 15/01/2020 25/01/2020

A Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020
Attività di spazzamento meccanizzato di aree private e 

successivo tarsporto del rifiuto derivante da tale attività
Rifiuti

La circolare chiarisce codice CER e categoria di iscrizione per le attività di 

spazzamento meccanizzato di aree private (se produttore iniziale)

Albo nazionale 

gestori ambientali
2020 13/02/2020 22/02/2020

A Circolare n. 3 del 3 marzo 2020
Chiarimenti sull’iscrizione all'Albo delle comunità 

montane e unioni di comuni
Rifiuti Chiarimenti sull’iscrizione all'Albo delle comunità montane e unioni di comuni

Albo nazionale 

gestori ambientali
2020 03/03/2020 07/03/2020

A

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 

2020/248 DELLA COMMISSIONE del 

21 febbraio 2020

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/248 DELLA 

COMMISSIONE del 21 febbraio 2020 che stabilisce linee 

guida tecniche in materia di ispezioni a norma 

dell'articolo 17 della direttiva 2006/21/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Rifiuti
La presente decisione stabilisce Linee guida tecniche in materia di ispezioni delle 

strutture di deposito dei rifiuti 

Gazzetta ufficiale 

europea
25/02/2020 2020 25/02/2020 07/03/2020

A Circolare n. 4 del 23 marzo 2020
Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n.18
Rifiuti Proroga di scadenze per emergenza Covid-19

Albo nazionale 

gestori ambientali
2020 23/03/2020 04/04/2020

A DECRETO 19 novembre 2019, n. 182

Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle 

modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli 

pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 

2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Rifiuti

Il presente decreto  disciplina  i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo dei  

produttori  o  degli importatori di pneumatici di provvedere,  singolarmente  o  in  

forma associata, alla gestione di  quantitativi  di  pneumatici  fuori  uso (PFU) pari a 

quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul 

territorio nazionale.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/04/2020 2020 08/04/2020 23/04/2020 18/04/2020

A
Delib. Giunta Reg. 10 aprile 2020, n. 

7-1214
Decreto legge 18/2020, articolo 113. Rifiuti

Differimento al 30 giugno 2020 del termine per la trasmissione all’Osservatorio 

regionale rifiuti dei dati di cui alla D.G.R 15-5870 del 3 novembre 2017 ai fini del 

calcolo della percentuale di raccolta differenziata per l'anno di produzione rifiuti 

2019.

BUR Piemonte 2020 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020

A Indicazioni ISPRA
I rifiuti costituiti da dpi usati - come smaltire mascherine 

e guanti
Rifiuti

ISPRA ha pubblicato le indicazioni per la classificazione e la corretta gestione, 

smaltimento compreso, dei rifiuti DPI usati (mascherine e guanti).
ISPRA 2020 18/05/2020 19/05/2020

A

Decreto 21 aprile 2020: Registro 

Nazionale delle Autorizzazioni 

(REcer)

 Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 21 aprile 2020
Rifiuti

Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta 

delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo 

svolgimento di operazioni di recupero

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
05/06/2020 2020 05/06/2020 05/06/2020 13/06/2020

A Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari. Rifiuti Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari.
Albo nazionale 

gestori ambientali
2020 29/06/2020 11/07/2020

A Circolare n. 6 del 29 giugno 2020 Chiarimenti sull’utilizzo del codici EER 99. Rifiuti Chiarimenti sull’utilizzo del codici EER 99.
Albo nazionale 

gestori ambientali
2020 29/06/2020 11/07/2020

A Circolare n. 8 del 7 luglio 2020

Notifica provvedimenti di sospensione e di 

cancellazione per mancato versamento dei diritti di 

iscrizione.

Rifiuti
Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento 

dei diritti di iscrizione.

Albo nazionale 

gestori ambientali
2020 07/07/2020 11/07/2020

A
Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, 

n. 78

Regolamento recante disciplina della cessazione della 

qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante 

da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Rifiuti
Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma 

vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/07/2020 2020 21/07/2020 21/07/2020 25/07/2020

A
Delibera n. 7 del 25 novembre 2014 - 

affitto d'azienda
Delibera n. 7 del 25 novembre 2014 - affitto d'azienda Rifiuti 

Con la propria Circolare n. 536 del 27 maggio 2016 il Comitato Nazionale dell’Albo 

Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in tema di variazioni dell’iscrizione 

che prevedano il trasferimento della stessa ad un diverso soggetto giuridico (es. 

fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, 

conferimenti, ecc.), tematica che trova attualmente disciplina nella Delibera n. 7 del 

25 novembre 2014.

Albo nazionale 

gestori ambientali
27/05/2016 2016 27/05/2016 27/05/2016 04/06/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 24 febbraio 2016, n. 88 

Regolamento concernente i requisiti del curatore dei 

rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e 

aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Rifiuti 

I   curatori   che,   su   nomina dell'autorita'  giudiziaria,  possono  procedere  alla  

vendita   del rifiuto posto sotto sequestro presso aree  portuali  e  aeroportuali, 

devono essere iscritti all'Albo  nazionale  dei  gestori ambientali di cui all'articolo 212 

del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/05/2016 2016 26/05/2016 10/06/2016 04/06/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 30 marzo 2016, n. 78 

Regolamento recante disposizioni relative al 

funzionamento e ottimizzazione del sistema di 

tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, 

comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152.

Rifiuti 

Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare sono definite le  procedure  operative  necessarie   per   l'accesso   al   SISTRI. 

L'Arma dei Carabinieri  gestisce  i  processi  ed  i  flussi  di informazioni contenuti nel 

SISTRI. Viene abrogato il DM 18  febbraio  2011,  n.  52

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
24/05/2016 2016 24/05/2016 08/06/2016 04/06/2016

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/2010 della Commissione del 12 

novembre 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della 

Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a 

norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti

Rifiuti 
La presente decisione adotta le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 

per l’incenerimento dei rifiuti

Gazzetta ufficiale 

europea
03/12/2019 2019 03/12/2019 07/12/2019

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/2000 della Commissione del 28 

novembre 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della 

Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce un 

formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti 

alimentari e per la presentazione della relazione di 

controllo della qualità conformemente alla direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Rifiuti 

Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità 

sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE nel formato 

riportato nell'allegato della presente decisione.

Gazzetta ufficiale 

europea
02/12/2019 2019 02/12/2019 07/12/2019

A Decreto legge del 4 luglio 2015, n. 92

Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione 

integrata ambientale, nonche' per l'esercizio 

dell'attivita' d'impresa di stabilimenti industriali di 

interesse strategico nazionale

Rifiuti - AIA Modifiche all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, all'art. 29 del D.Lgs.  4 marzo 2014 n. 46
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/07/2015 2015 04/07/2015 04/07/2015 04/07/2015



A Comunicato

Mancata conversione del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 

92, recante: «Misure urgenti in materia di rifiuti e di 

autorizzazione integrata ambientale, nonche' per 

l'esercizio dell'attivita' d'impresa di stabilimenti 

industriali di interesse strategico nazionale»

Rifiuti - AIA

 Il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante:  «Misure  urgenti in materia di  rifiuti  e  

di  autorizzazione  integrata  ambientale, nonche' per  l'esercizio  dell'attivita'  

d'impresa  di  stabilimenti industriali  di  interesse  strategico  nazionale»,  non   e'   

stato convertito  in  legge

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/09/2015 2015 03/09/2015 03/09/2015 12/09/2015

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 17 ottobre 2014, n. X/2525

Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali 

agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182, comma 6 

bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’art. 12 bis 

della legge regionale n. 24/2006

Rifiuti / Emissioni in atmosfera

1. E' vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per 

ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di 

ogni anno;

2. E' consentita la combustione di cui al punto 1. da parte del proprietario o del 

possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 15 ottobre al 15 

aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e 

con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni 

circostanti, previa: 

- comunicazione al Comune;

- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la 

combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in 

atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA

BUR

Lombardia
21/10/2014 2014 21/10/2014 21/10/2014 03/11/2014

A/S Parere CE 24 ottobre 2014, n. 383/01

Parere della Commissione, del 24 ottobre 2014, 

concernente il piano di smaltimento dei rifiuti 

radioattivi provenienti dal deposito intermedio 

dell’impianto di condizionamento dei fanghi n. 1 di 

Sellafield, Regno Unito

Rifiuti radioattivi

La Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo 

smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito 

intermedio dell’impianto di condizionamento dei fanghi n. 1 di Sellafield, ubicato nel 

Regno Unito, non è tale da comportare, né in condizioni normali di funzionamento né 

in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una 

contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro 

che sia significativa dal punto di vista sanitario

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 29/10/2014 29/10/2014 03/11/2014

A/S Parere CE 24 ottobre 2014, n. 381/01

Parere della Commissione, del 24 ottobre 2014, 

concernente il piano di smaltimento dei rifiuti 

radioattivi provenienti dall’impianto DIADEM, ubicato 

nel sito di Marcoule, Francia

(2014/C 381/01)

Rifiuti radioattivi

La Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo 

smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto 

DIADEM, ubicato nel sito di Marcoule (Francia) non è tale da comportare, né in 

normali condizioni operative, né in caso di incidente del tipo e dell’entità di cui ai dati 

generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro 

Stato membro che sia significativa dal punto di vista sanitario

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 28/10/2014 28/10/2014 03/11/2014

A/S Parere CE 29 ottobre 2014, n. 385/01

Parere della Commissione, del 29 ottobre 2014, 

concernente il piano di smaltimento dei rifiuti 

radioattivi provenienti dall’impianto ATLAS, ubicato nel 

sito di Tricastin, Francia

Rifiuti radioattivi

La Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti 

radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto ATLAS, ubicato nel sito di 

Tricastin (Francia) non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in 

caso di incidente del tipo e dell’entità di cui ai dati generali, una contaminazione 

radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro che sia 

significativa sotto il profilo sanitario

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 31/10/2014 31/10/2014 03/11/2014

A
Legge Regionale (Lombardia) del 8 

aprile 2015, n. 8

Legge europea regionale 2015. Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea 

Rifiuti, cave

La presente legge detta norme finalizzate ad adeguare l’ordinamento regionale alla 

normativa dell’Unione europea, apportando modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/2014, 

all’articolo 49 della l.r. 26/2003

BUR Lombardia 10/04/2015 2015 10/04/2015 11/04/2015 11/04/2015

A
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, 

n. 244 
Proroga e definizione di termini. Rifiuti/prevenzione incendi

Il Decreto MilleProroghe detta disposizioni specifiche per diversi settori, in materia 

ambientale e di sicurezza

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/12/2016 2017 30/12/2016 30/12/2016 14/01/2017

A D.lgs. 105/2015 art. 21

indirizzi per la sperimentazione

 dei piani di emergenza esterna

degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 105/2015

RIR

Il ministero dell'Ambiente riporta sul proprio sito della pubblicazione della Guida 

"Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a 

rischio incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.105/2015". Predisposto dal 

Gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, istituito 

nell'ambito del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di 

cui all'art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015 n. 105

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

01/04/2018 2018 02/06/2018

S D.Lgs. Governo 1 giugno 2020, n. 44

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, 

relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o 

mutageni durante il lavoro.

Rischio
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
09/06/2020 2020 09/06/2020 09/06/2020 13/06/2020

S UNI ISO 30 aprile 2020, n. 16732-1
Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - 

Valutazione del rischio d'incendio - Parte 1: Generalità
Rischio incendio

Base concettuale per la valutazione del rischio di incendio affermando i principi alla 

base della quantificazione e dell'interpretazione del rischio correlato al fuoco. Questi 

principi di rischio incendio si applicano a tutti i fenomeni relativi al fuoco e a tutte le 

configurazioni di uso finale, il che significa che questi principi possono essere applicati 

a tutti i tipi di scenari di incendio.

UNI 2020 30/04/2020 19/05/2020

S
Decreto del presidente del consiglio 

dei ministri del 2 aprile 2015

Modalita' per l'individuazione di un modello unico di 

rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio 

e di prevenzione del rischio sismico per la 

predisposizione del piano di messa in sicurezza degli 

edifici scolastici

Rischio sismico

Il decreto, nell'allegato 1, emana le modalita' di individuazione di un  modello  unico  

di  rilevamento  e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del 

rischio sismico

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/05/2015 2015 15/05/2015 15/05/2015 23/05/2015

S
Delib. Giunta Reg. 5 giugno 2020, n. 

4-1470

Disposizioni in materia di procedure di controllo e 

gestione delle attivita’ urbanistico-edilizie ai fini della 

prevenzione del rischio sismico

Rischio sismico

Disposizioni in materia di procedure di controllo e gestione delle attivita’ urbanistico-

edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, a parziale integrazione alla D.G.R. 

n. 65-7656 del 21/05/2014, ed individuazione, a fronte di emergenza covid-19, del 

termine finale del procedimento di controlli a campione relativo al primo trimestre 

2020.

BUR Piemonte 2020 30/07/2020 30/07/2020

A D.Lgs. 2/02/2001, n. 31
 (acque destinate al consumo umano), come modificato 

ed integrato dal D.Lgs 2/02/2002 n. 27
Risorse idriche Approvvigionamento idrico da acquedotto e/o pozzi

A
Regione Lombardia - Reg. R. 3 aprile 

2007, n. 4
Standard relativi al servizio idrico integrato, in 

attuazione dell’art. 2, comma 10, l.r. n. 26 del 2003

Risorse idriche

A
Direttiva CEE/CEEA/CE 20 giugno 

2014, n. 80

2014/80/UE: Direttiva della Commissione, del 20 giugno 

2014, che modifica l'allegato II della direttiva 

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla protezione delle acque sotterranee 

dall'inquinamento e dal deterioramento

Risorse idriche

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 21/06/2014 11/07/2014 07/07/2014

A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 

2019 

Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli 

interventi nel settore idrico - sezione acquedotti.
Risorse idriche

Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel

  settore idrico - sezione «acquedotti

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/09/2019 2019 26/09/2019 28/09/2019

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/1084 del 12/12/2013

Approvazione della rete di monitoraggio qualitativo e 

quantitativo dello stato delle acque superficiali e 

sotterranee

Risorse idriche
BUR

Lombardia
17/12/2013 2013 17/12/2013

A R.D. 11/12/1933 n. 1775 Concessioni e riconoscimenti di utenze Risorse idriche
Disponibilità della domanda di concessione e della concessione per la ricerca di acque 

sotterranee o scavo di pozzi all'ufficio del Genio civile e/o alla Provincia

A

Direttiva 2013/51/EURATOM del 

consiglio

del 22 ottobre 2013

DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL CONSIGLIO che 

stabilisce requisiti per la tutela della salute della 

popolazione relativamente alle sostanze radioattive 

presenti nelle acque destinate al consumo umano

Risorse idriche

La presente direttiva stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione 

relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo 

umano. Essa stabilisce i valori di parametro, la frequenza e i metodi per il controllo

delle sostanze radioattive

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 07/11/2013 27/11/2013



A
Direttiva CEE/CEEA/CE 30 ottobre 

2014, n. 101

Direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 

ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Risorse idriche

I metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo devono essere conformi alle 

norme internazionali elencate nella misura in cui comprendono il monitoraggio, 

oppure ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati 

comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 

2016

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 31/10/2014 20/11/2014 03/11/2014

A
Regione Lombardia - Reg. R. 24 

marzo 2006, n. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 

dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio 

idrico e del riutilizzo dell’acqua (art. 52, l.r. n. 26 del 

2003)

Risorse idriche

A L. 5/01/1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche Risorse idriche Pagamento canone annuo per utenze di acqua pubblica

A

D.Lgs. 152/99 del 11 maggio 1999 

modificato dal D.Lgs. 258/2000 del 

18 agosto 2000

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 

fonti agricole

Risorse idriche
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1999 X

Il presente decreto legislativo è stato 

abrogato dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152

A D.L. 12 settembre 2014, n. 133

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 (D.L. "Sblocca Italia")

Risorse idriche

L’art. 7 , dal titolo “Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti 

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di 

infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 

e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di 

collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di 

opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane 

interessate da fenomeni di esondazione e alluvione ” contiene importanti modifiche 

al testo Unico ambientale andando ad esempio a inserire l’art.149 bis che 

regolamenta l’affidamento del servizio degli enti d’ambito territoriali o inserendo 

l’art.158 bis che individua l’autorità espropriante.

Il Decreto legge dovrà essere convertito entro 60 giorni per diventare legge
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12/09/2014 2014 12/09/2014 13/09/2014 15/09/2014

A D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Parte III - Difesa del suolo, tutela delle acque e gestione 

delle risorse idriche
Risorse idriche

A
Decreto Ministeriale 27/11/2013 n° 

156

Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione 

dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le 

acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme 

tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante Norme in materia ambientale, predisposto ai 

sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto 

legislativo

Risorse idriche
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14/01/2014 2014 14/01/2014

A DPR n. 238 del 18 febbraio 1999

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune 

disposizioni della legge 5 febbraio 1994, n. 36, in 

materia di risorse idriche

Risorse idriche Richiesta iscrizione pozzi

A
D.Lgs. 12/07/1993 n. 275 e 

successive modifiche
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche Risorse idriche

Denuncia punti di emungimento 

Richiesta autorizzazione alla derivazione

Denuncia annuale dei prelievi alla Provincia

Installazione e manutenzione di apparecchiature per la misura delle portate e dei 

volumi d'acqua pubblica derivati

A

Regione Lombardia - L.R. 28 

dicembre 2010, n. 21

Modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, 

n. 26 e …

Servizio idrico integrato Risorse idriche

A L. 10/5/1976 n. 319 e mod. Risorse idriche

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 35 Riunione periodica Il Datore di Lavoro deve indire riunione periodica annuale
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A
Rettifica della direttiva (UE) 

2015/996, del 19 maggio 2015

Rettifica della direttiva (UE) 2015/996, del 19 maggio 

2015, che stabilisce metodi comuni per la 

determinazione del rumore a norma della direttiva 

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Rumore La presente rettifica apporta modifiche alla direttiva UE 2015/996 del 19 maggio 2015
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A L. 447 del 26/10/1995  Legge quadro sull'inquinamento acustico Rumore ambientale

Verifica strumentale della compatibilità ai valori limite assoluti di 

immissione/emissione della zonizzazione acustica comunale

Disponibilità zonizzazione acustica comunale o in sua assenza dei limiti provvisori 

stabiliti per legge (art. 6 del DPCM 01/03/1991)

Presenza della previsione di impatto acustico e dell'indicazione delle misure previste 

per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate, nella domanda di concessione 

edilizia o di autorizzazione all’esercizio di nuovi impianti o attività

A DPCM 01/03/1991  Limiti massimi di esposizione amb. abitativo/esterno Rumore ambientale

A DM 11/12/1996
Applicazione criterio differenziale per impianti a ciclo 

produttivo continuo
Rumore ambientale

Rispetto del criterio differenziale per impianti a ciclo continuo in zone diverse da 

quelle esclusivamente industriali

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura n° 12284 del 

17/12/2013

Approvazione delle modalità per la presentazione 

telematica delle domande per il riconoscimento della 

figura di tecnico competente in acustica ambientale

Rumore ambientale

La domanda per il riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale deve 

essere redatta utilizzando l’applicativo IstanTeC disponibile sul portale della Direzione 

Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile e seguendo le procedure in esso 

previste per il pagamento degli oneri di bollo

Allegato 1 Criteri e modalità per la redazione, la presentazione e la valutazione delle 

domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica 

ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95

BUR

Lombardia
23/12/2013 2013 23/12/2013

A D.Lgs. n. 194/2005
Attuazione direttiva 2002/49/CE su determinazione e 

gestione del rumore ambientale
Rumore ambientale

A D.M.  4 ottobre 2011

Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere 

tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui 

all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 

relativi all'emissione acustica ambientale delle 

macchine ed attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto

Rumore ambientale
Criteri per gli accertamenti su macchine e attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto

A

DECRETO DEL MINISTERO 

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 25 gennaio 

2018

Definizione delle caratteristiche del corso di formazione 

in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, 

parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 

settembre 2002, n. 262.

Rumore ambientale
l presente decreto  stabilisce  le  caratteristiche  del  corso rivolto al personale 

incaricato dei controlli
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A DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Rumore ambientale Rispetto dei valori limite di emissione e di immissione

A
Direttiva (UE) 2015/996 della 

Commissione, del 19 maggio 2015

Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione, del 19 

maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la 

determinazione del rumore a norma della direttiva 

2002/49/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio 

Rumore ambientale

L'allegato II della direttiva 2002/49/CE è sostituito dal testo dell'allegato della 

presente direttiva. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva 

entro il 31 dicembre 2018
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A

Regione Piemonte - Deliberazione 

Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 

244049

Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni 

comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite 

per le attività temporanee, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52

Rumore ambientale BUR Piemonte 2012 05/07/2012

A
Regione Piemonte - Legge Regionale 

n° 52 del 20/10/2000

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di 

inquinamento acustico
Rumore ambientale

Prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e 

abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti 

all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 

4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

BUR Piemonte 2000 25/10/2000

A

Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente (reg.) 15 aprile 2014, n. 

143

Legge 447/1995, art. 2, commi 6 e 7. Accoglimento e 

rigetto domande per lo svolgimento dell'attività di 

tecnico competente in acustica ambientale. Domande 

dal n. A1017 al n. A1030

Rumore ambientale Domande accolte (69° elenco) BUR Piemonte 08/05/2014 2014 08/05/2014 08/05/2014 19/05/2014

A

Regione Piemonte - Determinazione 

del Dirigente (reg.) 8 luglio 2014, n. 

216

Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7. Accoglimento e 

rigetto domande per lo svolgimento dell'attivita' di 

tecnico competente in acustica ambientale. Domande 

dal n. A1031 al n. A1037

Rumore ambientale Domande accolte (70° elenco) BUR Piemonte 17/07/2014 2014 17/07/2014 17/07/2014 21/07/2014

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 25 marzo 2019

Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 

concernente la definizione delle caratteristiche del corso 

di formazione in materia di acustica ambientale, di cui 

all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), del decreto 

legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Rumore ambientale
Il presente decreto modifica il decreto del 25 gennaio 2018, il quale definisce le 

caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale
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A
Regione Lombardia - L.R. n° 13 del 

10/08/2001

Norme in materia di inquinamento acustico

in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Rumore ambientale

Criteri e linee guida per la classificazione acustica dei rispettivi territori

Indica i termini entro cui i Comuni dovranno provvedere alla classificazione acustica 

dei rispettivi territori

Adeguamento da parte dei soggetti che superano i limiti di emissione entro 6 mesi 

oppure presentazione di un piano di adeguamento o risanamento riportante la data 

di adeguamento o risanamento

A
Delibera C.C. 23/09/2004 Comune di 

Voghera
Piano zonizzazione acustica Rumore ambientale

A
Regione Lombardia - Decreto 

Dirigenziale 4 ottobre 2012, n. 8711

Procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità 

per la presentazione delle domande per il 

riconoscimento della figura di tecnico competente in 

acustica ambientale e relativa modulistica

Rumore ambientale

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 1 settembre 2014, n. 111

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del egolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 agosto 2014, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale Elenco tecnici competenti in acustica ambientale
BUR

Lombardia
08/09/2014 2014 08/09/2014 08/09/2014 15/09/2014

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 06/05/2013 n° 55

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2000, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 30 aprile 2013, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 35 del 03/04/2013

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2000, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 marzo 2013, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione 6 agosto 

2012, n. IX/3935

Rumore ambientale X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 3 novembre 2014, n. 130

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1 dell’Elenco dei Tecnici 

competenti in Acustica Ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 ottobre 2014, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale Elenco tecnici competenti in acustica ambientale
BUR

Lombardia
10/11/2014 2014 10/11/2014 10/11/2014 17/11/2014

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 2 aprile 2014, n. 45

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei Tecnici 

competenti in Acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 28 febbraio 2014, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale
BUR

Lombardia
07/04/2014 2014 07/04/2014 07/04/2014 18/04/2014 X



A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 25 del 04/03/2014

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei Tecnici 

competenti in Acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 28 febbraio 2014, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale
BUR

Lombardia
10/03/2014 2014 10/03/2014 10/03/2014 X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 30 giugno 2014, n. 81

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 30 giugno 2014, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale Elenco tecnici competenti in acustica ambientale
BUR

Lombardia
07/07/2014 2014 07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 142 del 05/12/2013

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 30 novembre 2013, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale
BUR

Lombardia
10/12/2013 2013 10/12/2013 X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 5 del 20/01/2014

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 dicembre 2013, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale
BUR

Lombardia
24/01/2014 2014 24/01/2014 X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 10 del 03/02/2014

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 gennaio 2014, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale
BUR

Lombardia
10/02/2014 2014 10/02/2014 X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 03/06/2013 n° 69

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 maggio 2013, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 5 giugno 2014, n. 73

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’Elenco dei Tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 maggio 2014, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale Elenco tecnici competenti in acustica ambientale
BUR

Lombardia
09/06/2014 2014 09/06/2014 09/06/2014 16/06/2014 X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 128 del 04/11/2013

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 ottobre 2013, in 

attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale
BUR

Lombardia
07/11/2013 2013 07/11/2013 X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 85 del 01/07/2013

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell'elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 30 giugno 2013, in 

attuazione dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale X



A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 6 maggio 2014, n. 61

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell'elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 30 settembre 2013, in 

attuazione dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale Elenco tecnici competenti in acustica ambientale
BUR

Lombardia
12/05/2014 2014 12/05/2014 12/05/2014 19/05/2014

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 116 del 01/10/2013

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell'elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 30 settembre 2013, in 

attuazione dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale X

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) n° 103 del 02/09/2013

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 

regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell'elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 

Regione Lombardia alla data del 31 agosto 2013, in 

attuazione dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di giunta 

regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

Rumore ambientale X

A
Regolamento CEE/UE 16 aprile 2014, 

n. 598

Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e 

procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai 

fini del contenimento del rumore negli aeroporti 

dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e 

abroga la direttiva 2002/30/CE 

Rumore ambientale

Tale norma stabilisce, laddove sia stato constatato un problema di inquinamento 

acustico, norme concernenti la procedura da seguire per l’introduzione di restrizioni 

operative dirette a contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli 

aeroporti, per migliorare il clima acustico e limitare o ridurre il numero delle persone 

che subiscono in misura significativa gli effetti nocivi del rumore prodotto dai velivoli
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2014 12/06/2014 13/06/2014 16/06/2014

A DM 31/03/1998 Requisiti per tecnico competente in acustica Rumore ambientale

Misurazioni effettuate da un tecnico competente

Strumenti e sistemi di misura provvisti di certificato di taratura e controllati almeno 

ogni due anni presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi 

della legge 11 agosto 1991, n. 273

A DM 16/03/1998
Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell'inquinamento acustico
Rumore ambientale

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII - Capo II Rumore interno Rilievi fonometrici (autocertificazione per uffici)
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S Legge n° 99 del 09/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell'occupazione, in 

particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in 

materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre 

misure finanziarie urgenti

Sanzioni Aumento del 9,6% delle sanzioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
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2013 22/08/2013

S D.Lgs. 758/1994 Decreto sanzionatorio Sanzioni

S D.Lgs. 231/2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Sanzioni Disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

S Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione 

dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione 

sociale, nonché in materia di Imposta sul valore 

aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Sanzioni

Il Decreto con l'articolo 9 c. 2 riscrive l'art. 306 c. 4bis del D.Lgs. 81/2008, che ora 

recita come segue:

"4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, 

salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal 

presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni 

con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi 

al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima 

applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 

9, 6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono 

destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza 

nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro 

effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono 

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo 

dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro 

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio

A Legge 15/12/2004 n° 308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 

l'integrazione della legislazione in materia ambientale e 

misure di diretta applicazione

Scarichi idrici Rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell’autorizzazione

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 21/06/2006 n° 8/2772

Direttiva per l´accertamento dell´inquinamento delle 

acque di seconda pioggia in attuazione dell´art.14, c. 2, 

r.r. n. 4/2006

Scarichi idrici

Per le superifici scolanti di cui all'art. 3 del Reg. Reg. n. 4 del 24/03/2006 in cui sono 

stoccati materie prime, prodotti intermedi o rifiuti che possono dare origine ad 

inquinamento delle acque di seconda pioggia:

Adottare interventi per prevenire contaminazione delle acque (copertura delle 

superfici di stoccaggio, adozione di contenitori/container chiusi, predisposizione di 

cordonatura attorno alle superfici di stoccaggio, raccolta e trattamento delle acque di 

percolamento, ecc)

Art. 4 Stoccaggi di materiali dichiarati non contaminanti

A
Regione Lombardia - Legge 

Regionale 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

Scarichi idrici Presentazione domanda per il rilascio dell’autorizzazione agli scarichi industriali

A
Regione Lombardia - Regolamento 

Regionale n° 2 del 24/03/2006

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 

dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio 

idrico e del riutilizzo dell’acqua 

Scarichi idrici



A
Regione Lombardia - 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'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge 

regionale 12 dicembre 2003, n. 26

Scarichi idrici

Convogliate e trattate in impianti di depurazione le acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne

a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le 

coperture e le aree a verde, in cui si svolgono le seguenti attività:

1) industria petrolifera; 2) industrie chimiche;

3) trattamento e rivestimento dei metalli; 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;

5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone; 6) produzione di 

pneumatici;

7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili; 8) 

produzione di calcestruzzo; 9) aree intermodali; 10) autofficine; 11) carrozzerie; b) 

dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono 

svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli 

stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;

c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed 

operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio 

per autoveicoli;

d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al 

deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle 

sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999

Art. 13 Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante

A
Regione Lombardia - Regolamento 

Regionale n° 3 del 24/03/2006

Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque 

reflue domestiche e di reti fognarie
Scarichi idrici

A
Regione Lombardia - Circolare reg. 

04/08/2011 n° 10

Indicazioni per l’applicazione dell’art. 13 del 

regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 – Disciplina 

dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, 

comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 

2003, n. 26

Scarichi idrici

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento, i soggetti responsabili delle attività di cui all’art. 

3, comma 1, lettere a) e b) possono presentare motivata richiesta di non essere 

assoggettati alle disposizioni del regolamento stesso che disciplinano la separazione e 

il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, qualora dichiarino che dallo 

svolgimento delle attività medesime non derivano pericoli di contaminazione delle 

relative superfici scolanti di natura tale da provocare l’inquinamento delle predette 

acque

A

Regione Lombardia - 

Decreto Direttore Generale 

18/07/2007 n° 8056

Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo 

smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio 

delle aree esterne, di cui al regolamento regionale 24 

marzo 2004, n. 4

Scarichi idrici

assoggettate alle relative disposizioni le superfici scolanti destinate al carico e alla 

distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti 

vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli

A

Regione Lombardia - Decreto del 

Dirigente (reg.) 7 novembre 2014, n. 

10356

Modifica parziale dell’allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 - 

n. 2365 avente per oggetto “Modifica parziale 

all’allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n.IX/4621 di 

approvazione della “Direttiva per il controllo degli 

scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane””

Scarichi idrici

Approvazione delle modifiche all’Allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365 intitolato 

«Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane, ai sensi dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e 

s.m.i.», così come riportate nell’Allegato

BUR

Lombardia
13/11/2014 2014 13/11/2014 13/11/2014 17/11/2014

A DM 12/06/2003 n 185 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue Scarichi idrici Richiesta allacciamento alla fognatura per lo scarico delle acque reflue domestiche

A D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Parte III - Difesa del suolo, tutela delle acque e gestione 

delle risorse idriche
Scarichi idrici

Accessibilità dei punti di scarico per il campionamento

Assenza di diluizioni prima dello scarico

A D.G.R. 23 Giugno 2015, n. 39-1625

Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo 

di riferimento (Direttiva 2000/60/CE - WFD) delle azioni 

per la tutela delle acque. Approvazione delle "Linee 

guida in merito alla omogeneizzazione delle modalita' di 

esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e 

derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione 

delle acque reflue urbane"

Scarichi idrici

Con la presente delibera vengono approvate le “Linee guida relative alla 

omogeneizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e 

derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione”

BUR Piemonte 23/07/2015 2015 23/07/2015 23/07/2015 01/08/2015

A
Regione Lombardia - Comunicato 

(reg.) 10 novembre 2014, n. 132

Testo dell’allegato «Direttiva per il controllo degli 

scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane, ai sensi dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.» del d.d.g. 15 marzo 2013 - 

n. 2365, coordinato con le modifiche approvate con 

decreto del direttore generale della Direzione generale 

Ambiente, energia e sviluppo sostenibile n.10356 del 7 

novembre 2014

Scarichi idrici

Con la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati della direttiva 

comunitaria 91/271/CEE, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento regionale 24 

marzo 2006 n.3 (in seguito r.r. 3/2006);...

c) arricchire il sistema di conoscenze sull’impianto di trattamento delle acque reflue 

urbane

BUR

Lombardia
13/11/2014 2014 13/11/2014 13/11/2014 17/11/2014

A/S
Accordo Stato-Regioni del 12 giugno 

2014

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, 

concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati 

per la presentazione dell'istanza del permesso di 

costruire e della segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

SCIA

Sono adottati i moduli semplificati e unificati di cui all’allegato 1 del presente accordo 

per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della 

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2014 12/06/2014 12/06/2014 07/07/2014

A/S
Accordo Stato-Regioni sull'istanza di 

presentazione della SCIA

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, 

concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati 

per la presentazione dell'istanza del permesso di 

costruire e della segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

SCIA

Sono adottati i moduli semplificati e unificati di cui all’allegato 1 del presente accordo 

per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della 

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
14/07/2014 2014 14/07/2014 14/07/2014 21/07/2014

A
Decreto Legislativo 30 giugno 2016, 

n. 126

Attuazione della delega in materia di segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 

della legge 7 agosto 2015, n. 124.

SCIA

Questo decreto reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle 

attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione 

certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle 

segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.
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S

Interpello n. 1/2015 del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali del 

23 giugno 2015

Art. 12, D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.-risposta al quesito 

inerente i criteri generali di sicurezza realtivi alle 

procedure di revisione, integrazione e apposizione della 

segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che 

si svolgono in presenza di traffico veicolare

Segnaletica di sicurezza
Risposta all'interpello relativa alla corretta interpretazione dell'art. 2 del decreto 

interministeriale del 4 marzo 2013

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
23/06/2015 2015 23/06/2015 23/06/2015 04/07/2015

S
Decreto Interministeriale del 4 

marzo 2013

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di 

revisione, integrazione e apposizione della segnaletica 

stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono 

in presenza di traffico veicolare

Segnaletica di sicurezza

S

Decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 22 gennaio 

2019 

Individuazione della procedure di revisione, 

integrazione e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in 

presenza di traffico veicolare

Segnaletica di sicurezza

Il presente decreto individua, ai  sensi  dell'art.  161,  comma 2-bis, del decreto 

legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  i  criteri generali  di  sicurezza  relativi  alle   

procedure   di   revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 

destinata  alle attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di   traffico veicolare.
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S
Circolare Ministeriale del 

05/08/2013

Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di 

segnaletica stradale
Segnaletica di sicurezza

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

S
Circolare Ministeriale n° 30 del 

16/07/2013

Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 

Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza 

dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - 

Chiarimenti

Segnaletica di sicurezza

L'Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di recepimento 

della Direttiva 92/58/CEE , prevede, al punto 1, punto 1.3, che "I pittogrammi utilizzati 

potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto 

ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non 

sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati"

Nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in considerazione del comma 2 dell'art. 163 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - che recita testualmente: 

"Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni 

relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore 

di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure 

necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica" - si ritiene di 

poter affermare che è idonea l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalla 

norma UNI EN ISO 7010:2012, cosi come l'adozione della segnaletica di sicurezza 

prevista dalle altre vigenti norme UNI

S Norma UNI EN ISO 7010:2012 

Segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli 

infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione 

sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza

Segnaletica di sicurezza

La nuova normativa UNI EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica di sicurezza non vieta la 

circolazione dei segnali già contenuti nel Decreto legislativo 81/2008 (da allegato 

XXIV a XXXII).

UNI

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo V - Artt. 161-166 Segnaletica di sicurezza

Segnaletica comforme agli Allegati da XXIV a XXXII D.Lgs 81/08

D.Lgs. 14.08.1996 n. 493

D.Lgs. 12.06.2003 n. 233 (Dir.1999/92/CE atmosfere esplosive; aggiunge il Titolo VIII-

bis e All. XV-quater: segnale di avvertimento)
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A
DM 29/11/2002 -

L. 31/07/2002 n. 179, art. 19

DM 29/11/2002 (serbatoi interrati carbur. 

autotrazione/nuovi impianti di distribuzione)

L. 31/07/2002 n. 179, art. 19 (nuove norme serbatoi 

interrati)

Serbatoi interrati

S Norma UNI/PdR 87:2020
Servizio di prevenzione e protezione: UNI definisce le 

linee guida
Servizio di prevenzione e protezione

 norma UNI/PdR 87:2020 dal titolo “Servizio prevenzione e protezione - Attività 

tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del 

D.Lgs. 81/2008” che fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione 

della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione

UNI 2020 01/07/2020 25/07/2020

S Art. 12 del D. Lgs. n. 81/08
Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro n. 

24/2014
Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Viene chiesto “[...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito 

necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del 

d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un 

dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso 

dei requisiti di legge”.

Il termine "interno" – secondo la Commissione - non può intendersi equivalente alla 

definizione di "dipendente", ma “deve essere sostanzialmente riferito ad un 

lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria 

attività”; sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei 

rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP 

deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a 

svolgere

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
30/04/2008 2014 04/11/2014 17/11/2014

S

Regolamento (UE) 2019/126 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce 

l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

(EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 

del Consiglio

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Con il presente regolamento è istituita l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute 

sul lavoro (EU-OSHA), sotto forma di Agenzia dell'Unione. L'obiettivo dell'EU-OSHA è 

di fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri, alle parti 

sociali e agli altri soggetti interessati al settore della sicurezza e della salute sul lavoro 

pertinenti informazioni tecniche, scientifiche ed economiche nonché le competenze 

tecniche utili in tale settore al fine di migliorare l'ambiente di lavoro, in un contesto di 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Gazzetta ufficiale 
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione III (Artt. 18 e 32) Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Nomina RSPP
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S Legge 5 giugno 2020, n. 40
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23
Sicurezza

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 

recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute 

e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
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S
Norma Tecnica UNI EN ISO 12 giugno 

2020, n. 7010

Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di 

sicurezza registrati.
Segnaletica di sicurezza

La norma prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la 

protezione dal fuoco, l'informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di 

emergenza.

UNI 2020 12/06/2020 12/06/2020 29/06/2020

S Decreto Ministeriale 22 luglio 2014

"Decreto palchi"

Comunicato (naz.) 8 agosto 2014: Individuazione delle 

disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, 

cinematografici e teatrali e alle manifestazioni 

fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze 

connesse allo svolgimento delle relative attività

Sicurezza palchi

Sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come 

modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni 

che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle 

manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo 

svolgimento delle relative attività".

Il decreto indica le modalità con cui le disposizioni del titolo IV del “Testo Unico” che 

regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si applicano anche agli 

specifici settori degli spettacoli cinematografici, teatrali e di intrattenimento e alle 

manifestazioni fieristiche.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del DIM si prevede un monitoraggio congiunto di 

Ministero del lavoro e Salute sull'applicazione di quanto previsto nel decreto.
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S
Comunicazione CE 10 ottobre 2014, 

n. 359/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 

2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti 

(2014/C 359/02)

Sicurezza prodotti

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme europee ai sensi della direttiva

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare 

il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htm
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S
Comunicazione CE 13 marzo 2015, n. 

87/02

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 

sulla sicurezza dei giocattoli 

Sicurezza prodotti
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione
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S
Decisione CEE/CEEA/CECA 05 

febbraio 2014, n. 59

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le 

norme europee per i prodotti laser di consumo, 

conformemente alla direttiva 2001/95/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

sicurezza generale dei prodotti

Sicurezza prodotti
Requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di 

consumo conformemente alla direttiva 2001/95/CE
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S Circolare del 18 luglio 2018 

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti 

livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni 

pubbliche – Direttiva 

Sicurezza pubblica

Si intendono così superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei 

contenuti del modello organizzativo e procedurale applicando un "approccio 

flessibile" alla gestione del rischio, un migliore parametrazione delle misure cautelari 

rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Ministero 

dell'Interno
2018 18/07/2018 18/07/2018 28/07/2018



S Comunicato
Modifica di alcuni piani regionali relativi alla costruzione 

e messa in sicurezza di palestre e/o strutture sportive
Sicurezza pubblica

Si  comunica  che  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca  n.  674 del 18  luglio  2019,  sono

stati modificati alcuni piani regionali relativi a nuove  costruzioni

o alla messa  in  sicurezza  di  edifici  esistenti  da  destinare  a

palestre  e/o  a  strutture  sportive
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S
Decreto del Ministero dell'interno 

del 25 febbraio 2015, n. 56

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro 

dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle 

caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei 

requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di 

cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di 

esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di 

capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi 

istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi 

nell'ambito degli stessi istituti

Sicurezza pubblica

Il presente decreto modifica alcuni articoli e l'allegato al decreto del Ministro 

dell'interno 1° dicembre  2010,  n.

  269

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/05/2015 2015 11/05/2015 11/05/2015 23/05/2015

S UNI/PdR 83:2020

Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per 

micro e piccole imprese

Sicurezza sul lavoro

La UNI, in vigore già dall’8 maggio scorso, fornisce gli indirizzi organizzativi ed 

operativi utili ai fini dell’adozione e di un’efficace attuazione del Modello di 

Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOG).

La prassi si rivolge ai datori di lavoro di micro e piccole imprese che operano nei 

diversi settori produttivi e che intendono adottare un MOG aziendale al fine di 

migliorare i livelli di sicurezza dei lavoratori.

UNI 2020 08/05/2020 19/05/2020

S
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 

2016, n. 82 

Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 

311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli 

Stati membri relative alla messa a disposizione sul 

mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione). 

Sistemi a pressione
Con il presente decreto vengono apportate modifiche al decreto legislativo 27 

settembre 1991, n. 311 
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A
Decisione (UE) 2018/813 della 

Commissione del 14 maggio 2018

Decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 

maggio 2018, relativa al documento di riferimento 

settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, 

sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e 

sugli esempi di eccellenza per il settore dell’agricoltura a 

norma 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)

Sistemi di gestione

Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, 

sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il 

settore dell’agricoltura ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS)
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S
Comunicato (naz.) del 24/02/2014 - 

D.M. 13 febbraio 2014

Recepimento delle procedure semplificate per 

l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di 

organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e 

medie imprese

Sistemi di gestione

Si rende noto che, in data 13 febbraio 2014, con decreto ministeriale, sono state 

recepite le procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli 

di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese di cui 

all'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., 

reperibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all'interno della sezione «Sicurezza del lavoro»
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A
Decisione (UE) 2020/519 della 

Commissione, del 3 aprile 2020

Decisione (UE) 2020/519 della Commissione, del 3 aprile 

2020, relativa al documento di riferimento settoriale 

sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli 

indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli 

esempi di eccellenza per il settore della gestione dei 

rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Sistemi di gestione

La presente decisione pubblica il documento di riferimento settoriale sulle migliori 

pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e 

sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti
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A/S
Determinazione (naz.) 23 aprile 

2014, n. 4

Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi 

di Attestazione), per l'esercizio della loro attività di 

attestazione. (Determina n. 4)

Società Organismi di Attestazione

Criteri cui le SOA devono attenersi per la redazione/aggiornamento del documento 

relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione.

I contenuti della presente determinazione dovranno essere osservati sia dagli 

Organismi di Attestazione in sede di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del 

D.P.R. n. 207/2010, sia dagli Organismi già autorizzati ai fini dell'aggiornamento del 

manuale già in uso qualora non rispondente ai criteri ivi indicati, da effettuare entro il 

termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente atto. L'accertamento da parte 

dell'Autorità del mancato aggiornamento nei sensi suesposti o della mancata 

osservanza delle procedure previste nei manuali approvati dall'Autorità e conformi 

alla presente Determinazione comporterà i necessari e conseguenti provvedimenti 

sanzionatori dell'Autorità a carico delle SOA inadempienti ai sensi dell'art. 73 del 

D.P.R. n. 207/2010.
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S
Provvedimento della Conferenza 

Stato Regioni del 16 marzo 2006

Elenco delle mansioni che prevedono attività 

comportanti un rischio elevato di infortuni sul lavoro 

ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di ai 

sensi della L. 125/01

Sorveglianza sanitaria

S Provv. Naz. 30/10/07

Obbligo di sorveglianza sanitaria per accertamento 

dell'assunzione di sostanze stupefacenti e modalità degli 

accertamenti 

Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria per accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti

S
Provvedimento della Conferenza 

Stato Regioni del 18 settembre 2008

Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 

tossicodipendenza o di assunzione di sostanze 

stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a 

mansioni che comportano particolari rischi per la 

sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

Sorveglianza sanitaria
Sorveglianza sanitaria per accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti e 

alcool
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S

Regione Piemonte - Deliberazione 

Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 

214814

Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione 

e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e 

per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle 

attività lavorative che comportano un elevato rischio di 

infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità 

o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato 

Regioni 2006 e art. 41 comma 4bis D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.

Sorveglianza sanitaria BUR Piemonte 2012 15/12/2012



S
Circolare Ministeriale del 

10/06/2013
Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012 Sorveglianza sanitaria

Per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati 

collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza 

sanitaria nell'anno 2012, il termine per l'invio delle informazioni richieste dall'allegato 

3B, normalmente fissato dall'articolo 40 entro il primo trimestre successivo all'anno di 

riferimento, è stato differito dal D. M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ed inoltre è 

stata introdotta all'articolo 4 del decreto la previsione che: "Per la durata del periodo 

transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e 

trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione 

di cui all'articolo 58 , comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine della 

sperimentazione"

S DM 9 luglio 2012

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni 

relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei 

lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 

81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro

Sorveglianza sanitaria
Definisce i nuovi contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle 

informazioni di cui al comma 1, art. 40, D.Lgs. n. 81/2008

S Decreto Ministeriale del 06/08/2013

Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti 

e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai 

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi 

dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro»

Sorveglianza sanitaria

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della 

piattaforma informatica predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun 

anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, 

ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai 

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, 

utilizzando a tal fine l'allegato II del presente decreto

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Rischi fisici: la sorveglianza sanitaria dei casi non 

specificati
Sorveglianza sanitaria

Obblighi e indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da 

agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico all’interno del Titolo VIII del 

DLgs.81/2008, vale a dire infrasuoni, ultrasuoni e microclima.

Link: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-

6/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/rischi-fisici-la-sorveglianza-

sanitaria-dei-casi-non-specificati-AR-

14096/?utm_source=iscritti&utm_medium=email&utm_content=articolo_3&utm_ca

mpaign=Numero+del+2014-08-18

Puntosicuro 30/04/2008 2014 18/08/2014 01/09/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione  V Sorveglianza sanitaria
Definizione protocollo sanitario, visite mediche all'assunzione, periodiche, alla 

cessazione rapporto di lavoro, sorveglianza sanitaria specifica mansioni"critiche"
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S
Decisione CEE/CEEA/CECA 20 aprile 

2015, n. 633

Decisione (UE) 2015/633 del Consiglio, del 20 aprile 

2015, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione 

europea, di una proposta d'inclusione di sostanze 

chimiche aggiuntive nell'allegato A della convenzione di 

Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 

Sostanze chimiche

L'Unione presenta una proposta d'inclusione dell'acido perfluoroottanoico e dei suoi 

composti nell'allegato A della

convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
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S
Regolamento CEE/UE 22 aprile 2015, 

n. 628

Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 

aprile 2015, 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 piombo e i suoi composti

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (UE) 2018/1480 della 

Commissione, del 4 ottobre 2018

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 

Sostanze chimiche
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S Rettifica 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2013 della 

Commissione, del 6 dicembre 2013, 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

Sostanze chimiche La presente rettifica modifica una frase del regolamento (UE) n. 1272/2013 
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S
 Decisione del Comitato misto SEE n. 

53/2015 del 20 marzo 2015

 Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2015, del 20 

marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/736]

Sostanze chimiche La presente decisione modifica gli accordi SEE   n. 1297/2014
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S
 Regolamento (UE) 2016/266 della 

Commissione del 7 dicembre 2015

 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)

Sostanze chimiche
L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento
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S

 Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/950 della Commissione del 15 

giugno 2016

 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della 

Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 

riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle 

sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone 

etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 

(DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, 

etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, 

foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, 

iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, 

mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, 

siltiofam e triflossistrobina

Sostanze chimiche
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S Rettifica 

 Rettifica del regolamento (UE) n. 944/2013 della 

Commissione, del 2 ottobre 2013, 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

Sostanze chimiche la presente rettificamodifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 944/2013
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S Comunicato

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del 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)

Sostanze chimiche
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate relative alla voce 27  

dell’allegato XVII di REACH
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S
Comunicazione CE 13 gennaio 2017, 

n. 11/02

Comunicazione della Commissione nell'ambito 

dell'applicazione 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)

Sostanze chimiche
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate relative alla voce 27 

dell'allegato XVII di REACH
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S
Comunicazione CE 28 ottobre 2015, 

n. 356/01

Comunicazione della Commissione sulla conclusione 

della procedura di restrizione relativa al cadmio nei 

colori per artisti a norma 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)

Sostanze chimiche

La Commissione conclude che, considerata l’esposizione indiretta attraverso 

l’ambiente tramite il rilascio di cadmio nelle acque reflue e l’applicazione dei fanghi di 

depurazione sui terreni agricoli, la presenza di cadmio nei colori per artisti non 

presenta un rischio inaccettabile per la salute umana tale da determinare la necessità 

di limitare l’immissione sul mercato del cadmio o dei suoi composti per l’uso nei 

colori per artisti, o di limitare l’uso dei colori per artisti contenenti cadmio o suoi 

composti.
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S
Decisione CEE/CEEA/CECA 10 luglio 

2015, n. 1131

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1131 della 

Commissione, del 10 luglio 2015, che modifica la 

decisione di esecuzione 2013/505/UE che autorizza la 

misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a 

norma dell'articolo 129 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 limitare l'uso di sali di ammonio nei 

materiali isolanti in ovatta di cellulosa

Sostanze chimiche Modifica dell'art. 1 della decisione di esecuzione 2013/505/UE
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2015/2233 della Commissione, del 2 

dicembre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2233 della 

Commissione, del 2 dicembre 2015 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 

riguarda le condizioni di approvazione della sostanza 

attiva haloxyfop-P

Sostanze chimiche
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento. 
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/770 della commissione del 14 

aprile 2016 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/770 della 

commissione del 14 aprile 2016 che istituisce un 

formato comune per la comunicazione delle 

informazioni concernenti lo svolgimento delle 

procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche pericolose

Sostanze chimiche

L'allegato della presente decisione riporta il formato comune per la comunicazione, 

da parte degli Stati membri delle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/1210 della Commissione, del 4 

luglio 2017

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

Sostanze chimiche

 La presente  decisione elenca delle sostanze identificate come aventi proprietà che 

perturbano il sistema endocrino, i cui effetti per la salute umana danno adito a un 

livello di preoccupazione equivalente
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/594 della Commissione, del 13 

aprile 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/594 della 

Commissione, del 13 aprile 2018, relativa 

all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-

1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) come 

sostanza estremamente preoccupante conformemente 

all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Sostanze chimiche

L'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) (n. 

CE: 209-008-0, n. CAS: 552-30-7) è identificata come sostanza estremamente 

preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 

1907/2006 a causa delle sue proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie.
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S
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 

2017, n. 28 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 

sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche 

pericolose

Sostanze chimiche

Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sull'esportazione ed importazione 

di sostanze chimiche pericolose
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S

Piano nazionale delle attività di 

controllo sui prodotti chimici - Anno 

2018

Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti 

chimici - Anno 2018
Sostanze chimiche

Il Piano è stato predisposto in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale 

REACH – CLP ed il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e 

Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

Ministero della 

Salute
14/02/2018 2018 14/02/2018 21/04/2018

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1056 della Commissione del 29 

giugno 2016

Regolaament odi esecuzione (UE) 2016/1056 della 

Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 

riguarda la proroga del periodo di approvazione della 

sostanza attiva glifosato

Sostanze chimiche
Con il presente regolamento viene modificata la data di scadenza dell'approvazione di 

questa sostanza nel regolamento n. 540/2011
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S
Regolamento (Ue) 2015/1494 della 

Commissione del 4 settembre 2015

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 

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento
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A
Regolamento (Ue) 2015/2030 della 

Commissione del 13 novembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/2030 della Commissione del 13 

novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) 

n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto 

concerne l'allegato I 

Sostanze chimiche
L'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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A
Regolamento (Ue) 2015/2066 della 

Commissione del 17 novembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/2066 della Commissione del 17 

novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento 

(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il 

riconoscimento reciproco della certificazione delle 

persone fisiche addette all'installazione, assistenza, 

manutenzione, riparazione o disattivazione di 

commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad 

effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto 

serra da commutatori elettrici fissi 

Sostanze chimiche

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone 

fisiche addette all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione, alla riparazione, alla 

disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al 

recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi, nonché le 

condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali 

requisiti. 
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A
Regolamento (Ue) 2015/2067 della 

Commissione del 17 novembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/2067 della Commissione del 17 

novembre 2015, che stabilisce, in conformità al 

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il 

riconoscimento reciproco della certificazione delle 

persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature 

fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le 

pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e 

rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto 

serra, nonché per la certificazione delle imprese per 

quanto concerne le apparecchiature fisse di 

refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di 

calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra 

Sostanze chimiche

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone 

fisiche che svolgono le attività di controllo delle perdite di apparecchiature 

contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di 

CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano 

ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto 

serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 
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A
Regolamento (Ue) 2015/2068 della 

Commissione del 17 novembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/2068 della Commissione del 17 

novembre 2015, che stabilisce, a norma del 

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e 

le apparecchiature che contengono gas fluorurati a 

effetto serra 

Sostanze chimiche
Il presente regolamento stabilisce il formato delle etichette per i tipi di prodotti e di 

apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra 
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S

Regolamento (UE) 2015/2075 della 

Commissione, del 18 novembre 

2015

Regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 

novembre 2015, che modifica gli

allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i livelli massimi di residui di 

abamectina, desmedifam, diclorprop-P,

alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati 

prodotti 

Sostanze chimiche

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente 

all'allegato del presente

regolamento
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S
Regolamento (UE) 2016/1004 della 

Commissione del 22 giugno 2016

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)

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del  regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (UE) 2016/1017 della 

Commissione del 23 giugno 2016

Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione del 23 

giugno 2016 recante modifica dell'allegato XVII del 

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlaamento 

europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 

valutazione, ll'autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di 

ammonio inorganici

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento CE n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (UE) 2016/1179 della 

Commissione, del 19 luglio 2016

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

Sostanze chimiche

Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in questo modo

1) l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento;

2) nell'allegato VI, la tabella 3.2. è soppressa.
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S
Regolamento (UE) 2016/1688 della 

Commissione del 20 settembre 2016

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

Sostanze chimiche
L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento, relativamente alla sensibilizzazione cutanea
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S
Regolamento (UE) 2016/217 della 

Commissione del 16 febbraio 2016

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

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/2235 della 

Commissione del 12 dicembre 2016

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

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2016/26 della 

Commissione, del 13 gennaio 2016

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 

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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S
Regolamento (UE) 2016/918 della 

Commissione del 19 maggio 2016

Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione, del 19 

maggio 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

Sostanze chimiche Il regolamento (CE) n. 1272/2008 viene modificato all'art. 23 e negli allegati
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S
Regolamento (UE) 2017/1000 della 

Commissione, del 13 giugno 2017

Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 

giugno 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'acido 

perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze 

correlate al PFOA

Sostanze chimiche

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 

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

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2017/1510 della 

Commissione, del 30 agosto 2017

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

Sostanze chimiche

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 

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

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2017/227 della 

Commissione del 9 febbraio 2017

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)

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento CEE/UE 9 febbraio 

2017, n. 227

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)

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2017/706 della 

Commissione del 19 aprile 2017

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

Sostanze chimiche

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. Il regolamento (UE) 2016/1688 è abrogato a 

decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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S
Regolamento CEE/UE 14 febbraio 

2017, n. 735

REGOLAMENTO (UE) 2017/735 DELLA COMMISSIONE 

del 14 febbraio 2017 recante modifica 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), al fine di adeguarlo al 

progresso tecnico.

Sostanze chimiche
L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2017/735 della 

Commissione del 14 febbraio 2017

Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione, del 14 

febbraio 2017, recante modifica 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), al fine di adeguarlo al 

progresso tecnico

Sostanze chimiche
L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2017/999 della 

Commissione del 13 giugno 2017

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)

Sostanze chimiche

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 

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

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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 Il decreto del Ministro dei trasporti  e  della  

navigazione  19 marzo 2001 e' abrogato  a 

decorrere dal 20 maggio 2018

S
Regolamento (UE) 2018/1513 della 

Commissione, del 10 ottobre 2018

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

Sostanze chimiche

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 

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

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2018/1881 della 

Commissione del 3 dicembre 2018

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

Sostanze chimiche
Gli allegati I, III e da VI a XII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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A
Regolamento (UE) 2018/2005 della 

Commissione, del 17 dicembre 2018

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)

Sostanze chimiche
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2018/588 della 

Commissione, del 18 aprile 2018

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

Sostanze chimiche

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 

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

istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2018/589 della 

Commissione, del 18 aprile 2018

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

Sostanze chimiche

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 

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

istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2018/675 della 

Commissione, del 2 maggio 2018

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

Sostanze chimiche

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006,concernente la registrazione, la 

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

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2019/1390 della 

Commissione, del 31 luglio 2019

Regolamento (UE) 2019/1390 della Commissione, del 31 

luglio 2019, recante modifica dell’allegato 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), al fine di 

adeguarlo al progresso tecnico

Sostanze chimiche

L’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, che istituisce i metodi di prova per 

determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze 

chimiche , è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
26/09/2019 2019 26/09/2019 16/10/2019 28/09/2019

S
Regolamento (UE) 2019/1691 della 

Commissione del 9 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 

ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V 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)

Sostanze chimiche
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato 

del presente regolamento. 

Gazzetta ufficiale 

europea
10/10/2019 2019 10/10/2019 30/10/2019 12/10/2019

S
Regolamento (UE) 2019/521 della 

Commissione, del 27 marzo 201

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

Sostanze chimiche

Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, il quale  

armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno 

dell'Unione

Gazzetta ufficiale 

europea
28/03/2019 2019 28/03/2019 17/04/2019 30/03/2019

S
Regolamento (UE) 2019/957 della 

Commissione, dell'11 giugno 2019

Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 

giugno 2019, 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 

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e 

i TDFA

Sostanze chimiche

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 

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

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
12/06/2019 2019 12/06/2019 02/07/2019 22/06/2019

S

Regolamento delegato (UE) 

2019/1701 della Commissione del 23 

luglio 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/1701 della 

Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli 

allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e 

importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo 

rilevante ai fini del SEE

Sostanze chimiche

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 649/2012, il quale attua la 

convenzione di Rotterdam sulla procedura di

previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel 

commercio internazionale

Gazzetta ufficiale 

europea
11/10/2019 2019 11/10/2019 31/10/2019 12/10/2019

S

Regolamento di esecuzione  (Ue) 

2015/1885 della Commissione del 20 

ottobre 2015

Regolamento di esecuzione  (Ue) 2015/1885 della 

Commissione del 20 ottobre 2015 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 

riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle 

sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, 

bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, 

famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron 

metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-

cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, 

prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, 

tifensulfuron metile e triasulfuron 

Sostanze chimiche
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
21/10/2015 2015 21/10/2015 10/11/2015 24/10/2015

S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/2062 della Commissione del 17 

novembre 2015

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2062 della 

Commissione del 17 novembre 2015 recante modifica 

del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza «sisapronil»

Sostanze chimiche
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento

Gazzetta ufficiale 

europea
18/11/2015 2015 18/11/2015 08/12/2015 21/11/2015

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/2016 della Commissione del 17 

novembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della 

Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 

riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle 

sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, 

flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, 

propineb, propoxycarbazone, propizamide, 

propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 

342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram 

e zoxamide

Sostanze chimiche
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
18/11/2016 2016 18/11/2016 08/12/2016 19/11/2016

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/2035 della Commissione del 21 

novembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2035 della 

Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 

riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive 

fipronil e maneb

Sostanze chimiche
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
22/11/2016 2016 22/11/2016 12/12/2016 03/12/2016

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/2045 della Commissione del 23 

novembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2045 della 

Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza gamitromicina

Sostanze chimiche

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, relativo alle sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli 

alimenti di origine animale, è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
24/11/2016 2016 24/11/2016 14/12/2016 03/12/2016

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/2074 della Commissione del 25 

novembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della 

Commissione, del 25 novembre 2016, che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza salicilato basico di alluminio

Sostanze chimiche

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, relativo alle sostanze 

faramcologicamente attive, è modificato conformemente all'allegato del presente 

regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
26/11/2016 2016 26/11/2016 16/12/2016 03/12/2016

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/549 della commissione dell'8 

aprile 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della 

commissione dell'8 aprile 2016 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 

riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle 

sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, 

famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron 

metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, 

pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile

Sostanze chimiche
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata 

conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
09/04/2016 2016 09/04/2016 29/04/2016 09/04/2016



S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/9 della Commissione del 5 

gennaio 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della 

Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla

trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a 

norma 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)

Sostanze chimiche
Il presente regolamento stabilisce i doveri e gli obblighi specifici applicabili alle parti 

degli accordi qualora sia prevista la condivisione di informazioni e dei relativi costi. 

Gazzetta ufficiale 

europea
06/01/2016 2016 06/01/2016 26/01/2016 16/01/2016

S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/1511 della Commissione, del 

30 agosto 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della 

Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 

riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle 

sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, 

clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, 

deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, 

forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, 

MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron 

Sostanze chimiche

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011,elenca le 

sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, è 

modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
31/08/2017 2017 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017

S

Rettifica del regolamento (CE) n. 

1272/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 16 dicembre 2008

Rettifica del 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 ( 

GU L 353 del 31.12.2008 )

Sostanze chimiche La presente rettifica corregge il regolamento CE n. 1272/2008
Gazzetta ufficiale 

europea
03/05/2019 2019 03/05/2019 03/05/2019 11/05/2019

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2017/227 della Commissione, del 9 

febbraio 2017

Rettifica del 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)

Sostanze chimiche La presente rettifica corregge l'allegato al regolamento UE 2017/227
Gazzetta ufficiale 

europea
04/10/2018 2018 04/10/2018 04/10/2018 13/10/2018

S Rettifica (com.) 29 giugno 2017

Rettifica del regolamento (UE) 2017/776 della 

Commissione, del 4 maggio 2017, 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 

Sostanze chimiche
La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 

maggio 2017

Gazzetta ufficiale 

europea
29/06/2017 2017 29/06/2017 29/06/2017 08/07/2017

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2018/589 della Commissione, del 18 

aprile 2018

Rettifica del 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

Sostanze chimiche La presente rettifica modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
Gazzetta ufficiale 

europea
23/04/2018 2018 23/04/2018 23/04/2018 05/05/2018

S Rettifica

Rettifica della sintesi delle decisioni della Commissione 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) - [pubblicata a norma 

dell’articolo 64, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 

1907/2006] ( GU C 91 del 18.3.2015 )

Sostanze chimiche
La data di scadenza del periodo di revisione sarà il 18 marzo 2019 anziché il 21 

febbraio 2019

Gazzetta ufficiale 

europea
19/08/2015 2015 19/08/2015 19/08/2015 29/08/2015

S
Comunicazione CE 2 settembre 

2015, n. 288/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche

Uso industriale del triossido di diarsenico come coadiuvante tecnologico nella 

galvanostegia con oro
Gazzetta ufficiale 

europea
02/09/2015 2015 02/09/2015 02/09/2015 12/09/2015

S
Comunicazione CE 2 settembre 

2015, n. 288/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche
Uso del triossido di diarsenico nella rimozione delle impurità metalliche dalla 

soluzione di lisciviazione nel processo di estrazione elettrolitica dello zinco 

Gazzetta ufficiale 

europea
02/09/2015 2015 02/09/2015 02/09/2015 12/09/2015

S
Comunicazione CE 13 gennaio 2016, 

n. 010/4

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni 

all’immissione sul

mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento 

(CE) n. 1907/2006

Gazzetta ufficiale 

europea
13/01/2016 2016 13/01/2016 13/01/2016 16/01/2016

S
Comunicazione CE 6 dicembre 2016, 

n. 455/03

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche
Sintesi della decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativa al Tricloroetilene n. CE 

201-167-4 n. CAS 79-01-6

Gazzetta ufficiale 

europea
06/12/2016 2016 06/12/2016 06/12/2016 17/12/2016

S
Comunicazione CE 6 dicembre 2016, 

n. 455/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche
Sintesi della decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativa al Tricloroetilene n. CE 

201-167-4 n. CAS 79-01-6

Gazzetta ufficiale 

europea
06/12/2016 2016 06/12/2016 06/12/2016 17/12/2016



S
Comunicazione CE 6 dicembre 2016, 

n. 455/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche
Sintesi della decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativa al Tricloroetilene n. CE 

201-167-4 n. CAS 79-01-6

Gazzetta ufficiale 

europea
06/12/2016 2016 06/12/2016 06/12/2016 17/12/2016

S
  Comunicazione CE 15 febbraio 

2017, n. 48/10

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza Cromato di sodio
Gazzetta ufficiale 

europea
15/02/2017 2017 15/02/2017 04/03/2017

S
Comunicazione CE 15 febbraio 2017, 

n. 48/09

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza Triossido di cromo
Gazzetta ufficiale 

europea
15/02/2017 2017 15/02/2017 04/03/2017

S
Comunicazione CE 15 febbraio 2017, 

n. 48/08

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza Dicromato di sodio
Gazzetta ufficiale 

europea
15/02/2017 2017 15/02/2017 04/03/2017

S
Comunicazione CE 15 febbraio 2017, 

n. 48/07

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza Tricloroetilene
Gazzetta ufficiale 

europea
15/02/2017 2017 15/02/2017 04/03/2017

S
 Comunicazione CE 15 febbraio 2017, 

n. 48/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza Tricloroetilene
Gazzetta ufficiale 

europea
15/02/2017 2017 15/02/2017 04/03/2017

S
 Comunicazione CE 15 febbraio 2017, 

n. 48/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza Tricloroetilene
Gazzetta ufficiale 

europea
15/02/2017 2017 15/02/2017 04/03/2017

S
Comunicazione CE 8 marzo 2017, n. 

72/01

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativa alla sostanza 1,2-dicloroetano N. CE 

203-458-1  N. CAS 107-06-2

Gazzetta ufficiale 

europea
08/03/2017 2017 08/03/2017 08/03/2017 18/03/2017

S
Comunicazione CE 31 maggio 2017, 

n. 172/02

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un'autorizzazione per la sostanza triossido di cromo
Gazzetta ufficiale 

europea
31/05/2017 2017 31/05/2017 31/05/2017 10/06/2017

S
Comunicazione CE 1 giugno 2017, n. 

174/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un'autorizzazione per la sostanza dicromato di ammonio
Gazzetta ufficiale 

europea
01/06/2017 2017 01/06/2017 01/06/2017 10/06/2017

S
Comunicazione CE 14 giugno 2017, 

n. 188/08

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche
La presente comunicazione riguarda la decisioni della Commissione europea relative 

alle autorizzazioni all’immissione sul mercato della sostanza 1,2-dicloroetan

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2017 2017 14/06/2017 14/06/2017 24/06/2017

S
Comunicazione CE 14 giugno 2017, 

n. 188/07

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche
La presente comunicazione riguarda la decisioni della Commissione europea relative 

alle autorizzazioni all’immissione sul mercato della sostanza Dicromato di sodio

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2017 2017 14/06/2017 14/06/2017 24/06/2017



S
Comunicazione CE 14 giugno 2017, 

n. 188/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche
La presente comunicazione riguarda la decisioni della Commissione europea relative 

alle autorizzazioni all’immissione sul mercato della sostanza Dicromato di sodio

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2017 2017 14/06/2017 14/06/2017 24/06/2017

S
Comunicazione CE 14 giugno 2017, 

n. 188/03

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche
La presente comunicazione riguarda la decisioni della Commissione europea relative 

alle autorizzazioni all’immissione sul mercato della sostanza Dicromato di sodio

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2017 2017 14/06/2017 14/06/2017 24/06/2017

S
Comunicazione CE 14 giugno 2017, 

n. 188/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche
La presente comunicazione riguarda la decisioni della Commissione europea relative 

alle autorizzazioni all’immissione sul mercato della sostanza Dicromato di sodio

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2017 2017 14/06/2017 14/06/2017 24/06/2017

S
Comunicazione CE 20 giugno 2017, 

n. 196/03

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche
La presente comunicazione riguarda la decisioni della Commissione europea relative 

alle autorizzazioni all’immissione sul mercato della sostanza Dicromato di potassio

Gazzetta ufficiale 

europea
20/06/2017 2017 20/06/2017 20/06/2017 24/06/2017

S
Comunicazione CE 7 settembre 

2017, n. 296/03

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza Triossido di cromo
Gazzetta ufficiale 

europea
07/09/2017 2017 07/09/2017 07/09/2017 16/09/2017

S
Comunicazione CE 14 giugno 2017, 

n. 188/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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) 

Sostanze chimiche
La presente comunicazione riguarda la decisioni della Commissione europea relative 

alle autorizzazioni all’immissione sul mercato della sostanza Dicromato di sodio

Gazzetta ufficiale 

europea
14/06/2017 2017 14/06/2017 14/06/2017 24/06/2017

S
Comunicazione CE 26 luglio 2017, n. 

241/02

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze 

elencate nell’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) 

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per la sostanza Triossido di cromo
Gazzetta ufficiale 

europea
26/07/2017 2017 26/07/2017 26/07/2017 05/08/2017

S
Comunicazione CE 22 dicembre 

2017, n. 441/10

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze 

elencate nell’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) 

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativa al Dicromato di ammonio
Gazzetta ufficiale 

europea
22/12/2017 2017 22/12/2017 23/12/2017

S
Comunicazione CE 22 dicembre 

2017, n. 441/08

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze 

elencate nell’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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativa la Dicromato di sodio
Gazzetta ufficiale 

europea
22/12/2017 2017 22/12/2017 23/12/2017

S
Comunicazione CE 22 dicembre 

2017, n. 441/09

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze 

elencate nell’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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativa al 1,2 -dicloroetano
Gazzetta ufficiale 

europea
22/12/2017 2017 22/12/2017 23/12/2017

S
Comunicazione CE 27 febbraio 2018, 

n. 73/08

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze 

elencate nell’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)

Sostanze chimiche  Autorizzazione dell'uso del dicromato di sodio come inibitore di corrosione
Gazzetta ufficiale 

europea
27/02/2018 2018 27/02/2018 27/02/2018 10/03/2018

S
Comunicazione CE 27 luglio 2017, n. 

242/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato 

per l'uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze 

elencate nell'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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un'autorizzazione per la sostanza Bis (2-metossietil) etere;
Gazzetta ufficiale 

europea
27/07/2017 2017 27/07/2017 27/07/2017 05/08/2017



S
Comunicazione CE 5 settembre 

2015, n. 293/02

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato 

per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'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) 

Sostanze chimiche

Uso industriale del triossido di diarsenico per produrre un concentrato di rame nella 

purificazione della soluzione di lisciviazione in un processo di raffinazione elettrolitica

dello zinco

Gazzetta ufficiale 

europea
05/09/2015 2015 05/09/2015 05/09/2015 12/09/2015

S
Comunicazione CE 7 giugno 2017, n. 

179/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato 

per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'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) 

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un'autorizzazione per la sostanza dicromato di sodio
Gazzetta ufficiale 

europea
07/06/2017 2017 07/06/2017 07/06/2017 10/06/2017

S
Comunicazione CE 2 luglio 2018, n. 

230/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato 

per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un’autorizzazione relativamente alla sostanza 1,2-dicloroetano
Gazzetta ufficiale 

europea
02/07/2018 2018 02/07/2018 02/07/2018 14/07/2018

S
Comunicazione CE 24 luglio 2018, n. 

C260/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato 

per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'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)

Sostanze chimiche Decisioni di rilascio di un'autorizzazione relativa alla sostanza "triossido di cromo"
Gazzetta ufficiale 

europea
24/07/2018 2018 24/07/2018 24/07/2018 28/07/2018

S
Comunicazione CE 14 settembre 

2016, n. 337/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni dell’uso di sostanze elencate 

nell’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)

Sostanze chimiche
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione, pubblicato in applicazione dell’articolo 64, 

paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 

Gazzetta ufficiale 

europea
14/09/2016 2016 14/09/2016 14/09/2016 24/09/2016

S
Comunicazione CE 20 agosto 2015, 

n. 275/02

Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di 

autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma 

dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 

1907/2006 (REACH) nel secondo semestre del 2014 

(2015/C 275/02)

Sostanze chimiche

Nel periodo 1  luglio-31 dicembre 2014 gli Stati SEE-EFTA hanno adottato le decisioni 

di autorizzazione a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 

1907/2006 (REACH) riportate nella presente comunicazione

Gazzetta ufficiale 

europea
20/08/2015 2015 20/08/2015 20/08/2015 29/08/2015

S
Regolamento (UE) 2020/171 della 

Commissione del 6 febbraio 2020

Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 

febbraio 2020 che modifica l’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)

Sostanze chimiche

L’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 

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

modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
07/02/2020 2020 07/02/2020 27/02/2020 08/02/2020

S
Comunicazione CE 27 marzo 2020, n. 

C 100/07

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato 

per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

Sostanze chimiche Decisione di rilascio di un'autorizzazione per la sostanza triossido di cromo
Gazzetta ufficiale 

europea
27/03/2020 2020 27/03/2020 04/04/2020

S
Comunicazione CE 26 marzo 2020, n. 

C 99/06

	Comunicazione CE 26 marzo 2020, n. C 99/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea 

relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato 

per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'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)

Sostanze chimiche Decisione di rilascio di un'autorizzazione per la sostanza triossido di cromo
Gazzetta ufficiale 

europea
26/03/2020 2020 26/03/2020 04/04/2020

S
Regolamento CEE/UE 18 giugno 

2020, n. 878

Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 

giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Sostanze chimiche

Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica 

l'allegato II 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)

Gazzetta ufficiale 

europea
26/06/2020 2020 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020

S
Determinazione del Dirigente (reg.) 

9 giugno 2020, n. 568

Attività di controllo in ambito REACH-CLP sulla 

conformità dell'etichettatura di gel o soluzione 

igienizzante al Regolamento CLP, mediante 

campionamenti in Piemonte.

Sostanze chimiche
Attività di controllo in ambito REACH-CLP sulla conformità dell'etichettatura di gel o 

soluzione igienizzante al Regolamento CLP, mediante campionamenti in Piemonte.
BUR Piemonte 25/06/2020 2020 25/06/2020 25/06/2020 29/06/2020

S
Regolamento CEE/UE 15 maggio 

2020, n. 1068

Regolamento delegato (UE) 2020/1068 della 

Commissione del 15 maggio 2020 che modifica gli 

allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche pericolose

Sostanze chimiche Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 649/2012
Gazzetta ufficiale 

europea
21/07/2020 2020 21/07/2020 20/08/2020 25/07/2020

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

 Titolo IX Art. 222 

Valori limite di esposizione professionale/valori limite 

biologico

Sostanze e preparati pericolosi
Verifica superamento valori limite di esposizione professionale [Allegato XXXVIII] e 

dei valori limite biologico [Allegato XXXIX]

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

A DM18/10/2006

Recepimento delle direttive 2005/59/CE e 2005/69/CE 

recanti XXVIII e XXVII adeguamento alla direttiva 

76/769/CEE su restrizioni in materia di immissione sul 

mercato e di uso di sostanze e preparati pericolosi

Sostanze e preparati pericolosi

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 28 

maggio 2014, n. 313

2014/313/UE: Decisione della Commissione, del 28 

maggio 2014, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 

2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 

2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli 

sviluppi nella classificazione delle sostanze

Sostanze e preparati pericolosi

La decisione si applica in relazione alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 in 

modo da assicurare la continuità della validità dei criteri per il marchio Ecolabel UE 

per detergenti per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti 

multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche 

industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 03/06/2014 16/06/2014



S
Circolare del Ministero della salute 

n° 18101 del 26 maggio 2015

Applicazione della deroga di due anni per l'adozione 

della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse 

in commercio prima del 1o giugno ai sensi dell'articolo 

61, paragraf-o 4. del regolamento (CE) n. 127212008. 

Sostanze e preparati pericolosi

Il Ministero della Salute ha emanato una comunicazione relativa all’interpretazione 

della definizione di “immissione sul mercato” ai fini dell’ applicazione della deroga 

prevista dall’articolo 61.4 del reg. CLP. La deroga sopracitata permette, per tutte le 

miscele considerate “immesse sul mercato” (e correttamente etichettate ai sensi 

della dir. 1999/45), di continuare a essere commercializzate fino al 1° giugno 2017 

senza l’obbligo di essere rietichettate conformemente a quanto richiesto dal reg. CLP.

Ministero della 

Salute
2015 26/05/2015 26/05/2015 06/06/2015

A D.Lgs. 152/2007 del 3 agosto 2007

Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente 

l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli 

idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Sostanze e preparati pericolosi

Obiettivo di migliorare, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel ed agli 

idrocarburi policiclici aromatici, lo stato di qualità dell'aria ambiente e di mantenerlo 

tale laddove buono. Le regioni e le province autonome individuano le zone e gli 

agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 superano il rispettivo 

valore obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le fonti che contribuiscono al 

superamento

A D.Lgs. Governo n. 27 del 04/03/2014

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione 

dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sostanze e preparati pericolosi

Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di 

contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo 

smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/03/2014 2014 15/03/2014 30/03/2014 04/04/2014

A D.Lgs. Governo 16 luglio 2014, n. 112

Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la 

direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei 

combustibili per uso marino

Sostanze e preparati pericolosi
Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

successive modificazioni 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
12/08/2014 2014 12/08/2014 11/09/2014 01/09/2014

A
Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, 

n. 52

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente 

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 

sostanze pericolose

Sostanze e preparati pericolosi

A D.M. 25 luglio 2014

Attuazione delle direttive delegate della Commissione 

europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 

2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 

2014/76/UE del 13 marzo 2014 di modifica del decreto 4 

marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RoHS)

Sostanze e preparati pericolosi Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/09/2014 2014 26/09/2014 26/09/2014 06/10/2014

A
Decreto legislativo 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

Sostanze e preparati pericolosi

A D.Lgs. 14/03/2003 n. 65
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei 

preparati pericolosi
Sostanze e preparati pericolosi

Classificazione delle sostanze in base alle loro proprietà intrinseche

L’imballaggio delle sostanze pericolose è:

- idoneo a impedire la fuoriuscita del contenuto

- non suscettibile di deterioramento e/o reazione con il contenuto

- solido, robusto e affidabile nel sopportare normali sollecitazioni

- progettato in modo che possa essere aperto e chiuso ripetutamente senza 

fuoriuscita del contenuto

A

Dir. 67/548 CE (DSP), DPR 1335/69, L 

256/74, DM 17/12/77, DM 84/88, 

DPR 141/88, DM 20/12/89

Classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze 

pericolose (abrogata a partire dal 01/06/2015)
Sostanze e preparati pericolosi Etichettatura delle sostanze pericolose - schede sicurezza delle sostanze pericolose

A Reg. CE 1999/45 (DPP)
Classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze 

pericolose (abrogata a partire dal 01/06/2015)
Sostanze e preparati pericolosi

A
Comunicazione CE 9 agosto 2014, n. 

260/01

Comunicazione della Commissione sulla conclusione 

della procedura di restrizione applicabile a quattro 

ftalati (DEHP, DBP, BBP e DIBP) di cui 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)

Sostanze e preparati pericolosi

I quattro ftalati sono classificati come tossici per la riproduzione di categoria 1B 

nell’allegato VI del regolamento CLP (1).

Allo stesso titolo di altre sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B e 

conformemente alla voce 30

dell’allegato XVII del regolamento REACH, i quattro ftalati non possono essere 

immessi sul mercato né utilizzati in

quanto tali come costituenti di altre sostanze o in miscele destinate ad essere 

vendute al grande pubblico in concentra

zione individuale uguale o superiore a 0,3 %
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A
Regolamento (CE) n. 1272/2008 

(CLP)

Criteri per la classificazione delle sostanze e delle 

miscele e norme relative all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose

Sostanze e preparati pericolosi
Applicazione Regolamento CLP obbligatoria dal 01/12/2010 per le sostanze, per le 

miscele dal 01/06/2015

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 15 

maggio 2014

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 

maggio 2014, recante adozione di decisioni dell’Unione 

sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma 

del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (2014/C 152/02)

Sostanze e preparati pericolosi

È adottata la decisione definitiva sull’importazione di azinfos-metile, 

pentabromodifeniletere commerciale, ottabromodifeniletere commerciale, acido 

perfluorottano solfonoico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi

e perfluorottani sulfonili
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A
Direttiva CEE/CEEA/CE 8 giugno 

2011, n. 65

DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2011

sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche

Sostanze e preparati pericolosi

A
Regolamento CEE/CEEA/CE 20 

novembre 2013, n. 56

DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e 

ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda 

l’immissione sul mercato di batterie portatili e di 

accumulatori contenenti cadmio destinati a essere 

utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a 

bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga 

la decisione 2009/603/CE della Commissione

Sostanze e preparati pericolosi La direttiva 2006/66/CE è modificata secondo quanto riportato nel regolamento
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S
Direttiva CEE/CEEA/CE  26 febbraio 

2014, n. 27 

Direttiva 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

Sostanze e preparati pericolosi

Le direttive che vengono modificate riguardano le prescrizioni in materia di 

segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro, le misure per migliorare la sicurezza delle 

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la protezione dei giovani 

sul lavoro, la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, la 

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni (necessità di allineamento al regolamento n. 1272/2008 

CLP).

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 della nuova direttiva gli Stati Membri devono 

provvedere a recepirne i contenuti nelle legislazioni nazionali entro il 1° giugno 2015
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A

Direttiva delegata (Ue) della 

commisisone 2014/14/UE del 18 

ottobre 2013

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, 

l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

un’esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di 

mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad 

attacco singolo (compatte) per usi generali di 

illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 

20 000 ore

Sostanze e preparati pericolosi

Le lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di 

illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore hanno bisogno di 

3,5 mg di mercurio per evitare perdite di emissioni luminose durante l’arco di vita del 

prodotto. Al momento non esistono sostituti adeguati
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S
Direttiva delegata (Ue) della 

commisisone del 31 marzo 2015

Direttiva delegata (Ue) della commisisone del 31 marzo 

2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni 

d'uso 

Sostanze e preparati pericolosi

L'allegato II della direttiva 2011/65/UE è sostituito dal testo dell'allegato della 

presente direttiva. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano 

le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
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A D.Lgs. Governo 28/07/2004 n. 260

Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n° 

65/03, concernente la classificazione, l'imballaggio e 

l'etichettatura dei preparati pericolosi

Sostanze e preparati pericolosi

S
Decreto Regione Lombardia 20 

novembre 2012, n. 10464

Indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni 

amministrative disposte in materia di sostanze chimiche
Sostanze e preparati pericolosi

Si assumono e si riprendono alcuni principi e fasi della disciplina sanzionatoria 

amministrativa applicabile alle violazioni delle disposizioni del REACH e del CLP allo 

scopo di garantire uniformità e trasparenza nell'attività di controllo svolta dai 

Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM) sul territorio lombardo

A
Regolamento (UE) n. 73/2013 della 

Commissione del 25 gennaio 2013

Modifica degli Allegati I e V del regolamento (CE) n. 

689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sull’esportazione e importazione di sostanze

chimiche pericolose

Sostanze e preparati pericolosi
Gazzetta Ufficiale 
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S
Regolamento (UE) n. 640/2012 della 

Commissione del 6 luglio 2012

Modifica 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), al fine di adeguarlo al progresso tecnico

Sostanze e preparati pericolosi

Il provvedimento ha modificato l’allegato al regolamento (CE) n. 440/2008 che ha 

definito i metodi di prova che devono essere applicati ai fini del regolamento (CE) n. 

1907/2006 (cosiddetto “regolamento REACH”), per determinare le proprietà

fisicochimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche

S
Regolamento (UE) n. 412/2012 della 

Commissione del 15 maggio 2012

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)

Sostanze e preparati pericolosi

E' stata inserita, tra le sostanze di cui all’Allegato XVII, anche il dimetilfumarato (DMF) 

in quanto è stato considerato, a seguito di parere espresso dal comitato per la 

valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come dannoso 

per la salute

S
Regolamento (UE) n. 848/2012 della 

Commissione del 19 settembre 2012

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 i composti di fenilmercurio

Sostanze e preparati pericolosi

S
Regolamento (UE) n. 847/2012 della 

Commissione del 19 settembre 2012

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 mercurio

Sostanze e preparati pericolosi

S
Regolamento (UE) n. 836/2012 della 

Commissione del 18 settembre 2012

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 piombo

Sostanze e preparati pericolosi

A Decreto Ministeriale del 21/02/2013

Modifica dell'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 

2005, n. 151 recante: "Attuazione delle direttive 

2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 

smaltimento dei rifiuti"

Sostanze e preparati pericolosi

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/95/CE, nei materiali 

omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, 

mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile 

polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio
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A

Regolamento (UE) n. 758/2013 della 

Commissione

del 7 agosto 2013

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

Sostanze e preparati pericolosi

I fornitori non sono tenuti a rietichettare e a reimballare le sostanze elencate negli 

allegati del presente regolamento, né le sostanze o le miscele che le contengono, che 

hanno già immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima 

dell'entrata in vigore del presente regolamento

S DM 26 aprile 2012

Modifica dell'art. 3, comma 3, del decreto 13 marzo 

2009, recante programmi di sviluppo sperimentale 

riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte 

a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche 

"estremamente preoccupanti", di cui all'articolo 57 del 

regolamento CE 1907/2006 (Reach)

Sostanze e preparati pericolosi

Cancellato il limite massimo del 20% delle risorse nazionali disponibili da utilizzare 

come incentivi per programmi che sostituiscono e/o eliminano da processi e prodotti 

le sostanze chimiche "preoccupanti"

S
Regolamento (UE) n. 835/2012 della 

Commissione del 18 settembre 2012

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 (cadmio)

Sostanze e preparati pericolosi

S
Regolamento (UE) n. 126/2013 della 

Commissione del 13 febbraio 2013

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)

Sostanze e preparati pericolosi

S

Rettifica della direttiva 2013/10/UE 

della Commissione, del 19 marzo 

2013

Modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni 

concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 

1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla classificazione, all’etichettatura e 

all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Sostanze e preparati pericolosi

S
Direttiva 2013/10/UE della 

Commissione, del 19 marzo 2013

Modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni 

concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 

1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Sostanze e preparati pericolosi



S
Regolamento (UE) n. 618/2012 della 

Commissione del 10 luglio 2012

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

Sostanze e preparati pericolosi

Il provvedimento ha modificato l’Allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008 

(cosiddetto “regolamento CLP”) al fine di armonizzare la classificazione e 

l’etichettatura di alcune sostanze pericolose.

Al fine di consentire comunque agli operatori di adeguare l’etichettatura e 

l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di 

commercializzare le scorte esistenti, è stato previsto che queste modifiche trovino 

applicazione a

partire dal 1° dicembre 2013

A
Regolamento (UE) n. 944/2013 della 

Commissione, del 2 ottobre 2013

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

Sostanze e preparati pericolosi

A D.Lgs. Governo n. 90 del 25/02/1998

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, 

recante attuazione della direttiva 92/32/CEE 

concernente classificazione, imballaggio ed 

etichettatura delle sostanze pericolose

Sostanze e preparati pericolosi

A Regolamento (UE) n. 453/2010 

Modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 

e concernente le disposizioni sulle schede dei dati di 

sicurezza

Sostanze e preparati pericolosi Schede sicurezza delle sostanze pericolose

A

Circolare n. 15 del Ministero del 

lavoro e della politiche sociali del 

30/06/2011

Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni 

del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), del 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling 

Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 

(recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 

1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede 

dei dati di sicurezza), nell'ambito della normativa 

vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I 

"Protezione da agenti chimici" e Capo II "Protezione da 

agenti cancerogeni e mutageni"

Sostanze e preparati pericolosi

Coesistenza di etichettature secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia 

normativa fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 

e del D.Lgs. n. 65/2003

Aggiornamento valutazione rischio chimico

Aggiornamento segnaletica di sicurezza con i nuovi pittogrammi

A
D.Lgs. 133/2009 del 14 settembre 

2009
REACH - Disciplina sanzionatoria Sostanze e preparati pericolosi

A
Decreto del Ministero della salute 7 

settembre 2002

Recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le 

modalità della informazione su sostanze e preparati 

pericolosi immessi in commercio

Sostanze e preparati pericolosi

A
Decreto del Ministero della salute 14 

giugno 2002

Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII 

adeguamento al progresso tecnico della direttiva 

67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed 

etichettatura di sostanze pericolose

Sostanze e preparati pericolosi

A DM 28/02/2006

Recepimento dir. 2004/74/CE: XXIX adeguamento dir. 

27/548/CEE si classificazione, imballaggio ed 

etichettatura di sostanze pericolose)

Sostanze e preparati pericolosi

S
Regolamento (Ue) 2015/1221 della 

Commissione del 24 luglio 2015

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 

Sostanze e preparati pericolosi
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento
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S
Regolamento (Ue) 2015/830 della 

comminnione del 28 maggio 2015

Regolamento (Ue) 2015/830 della comminnione 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)

Sostanze e preparati pericolosi

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, quale modificato dall'articolo 59, 

paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dal regolamento (UE) n. 453/2010, 

è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. 
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A
Regolamento CEE/UE 6 dicembre 

2013, n. 1272

REGOLAMENTO (UE) N. 1272/2013 DELLA 

COMMISSIONE

del 6 dicembre 2013

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

Sostanze e preparati pericolosi

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato

conformemente all’allegato del presente regolamento.

Il Regolamento è applicabile dal 27 dicembre 2015
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A
Regolamento CEE/UE 21 febbraio 

2014, n. 167

REGOLAMENTO (UE) N. 167/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2014

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 

689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche 

pericolose

Sostanze e preparati pericolosi
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente 

all’allegato del presente regolamento
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A
Regolamento CEE/EU 24 gennaio 

2014, n. 260

REGOLAMENTO (UE) N. 260/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 24 gennaio 2014 

recante modifica 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), al fine di adeguarlo al progresso tecnico 

Sostanze e preparati pericolosi
L’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è modificato conformemente all’allegato 

del presente regolamento
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A
Regolamento CEE/UE 25 marzo 

2014, n. 301

REGOLAMENTO (UE) N. 301/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 25 marzo 2014

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

Sostanze e preparati pericolosi
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato

conformemente all’allegato del presente regolamento
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A
Regolamento CEE/UE 27 marzo 

2014, n. 317

Regolamento (UE) n. 317/2014 della Commissione, del 

27 marzo 2014, 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)

Sostanze e preparati pericolosi
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato 

conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento
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S
Regolamento CEE/UE n. 348 del 

17/04/2013

Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 

17 aprile 2013, 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)

Sostanze e preparati pericolosi

S
Regolamento CEE/UE 8 maggio 

2014, n. 474

Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione, 

dell'8 maggio 2014, 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

Sostanze e preparati pericolosi

La modifica prevede che non siano ammessi sul mercato o l'uso come deodorante per 

ambienti o tavoletta per WC in servizi igienici, abitazioni, uffici o altri ambienti 

pubblici chiusi prodotti  in cui la sostanza o il componente di miscele, sia in una 

concentrazione pari o superiore all'1 % in peso
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S
Regolamento (UE) n. 487/2013 dell'8 

maggio 2013

Regolamento (UE) n. 487/2013 dell'8 maggio 2013

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

(Gazzetta Ufficiale Europea L149 del 1 giugno 2013)

Sostanze e preparati pericolosi

Le principali modifiche riguardano:

- l'introduzione di nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e per 

gli aerosol non infiammabili

- deroghe per l'etichettatura di sostanze o miscele classificate come corrosive per i 

metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi

- la possibilità di omettere taluni elementi dell'etichetta dall'imballaggio se il volume 

della sostanza o della miscela è inferiore a un certo quantitativo.

Si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere 

dal 1° giugno 2015

A
Regolamento CEE/UE 5 giugno 2014, 

n. 605

Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 

giugno 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

Sostanze e preparati pericolosi

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, 

anteriormente al 1° dicembre 2014 e al 1° giugno 2015, rispettivamente, essere 

classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, le sostanze classificate, etichettate e imballate 

in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° 

dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del 

presente regolamento fino al 1° dicembre 2016.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, fino al 1° giugno 2017 non sussiste l'obbligo di 

rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le sostanze 

classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (1) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e 

immesse sul mercato

prima del 1° giugno 2015
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A
Regolamento CEE/UE 14 agosto 

2014, n. 895

Regolamento (UE) n. 895/2014 della Commissione, del 

14 agosto 2014, 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)

Sostanze e preparati pericolosi

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento; sono aggiunte le seguenti voci: Formaldeide, 

prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico); Acido arsenico; Bis(2-

metossietil) etere (diglime); 1,2-dicloroetano (EDC); 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina 

(MOCA); Tris(cromato) di dicromo; Cromato di stronzio; 

Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio; Ottaidrossocromato di pentazinco
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A
Regolamento CEE/UE 15 luglio 2014, 

n. 900

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)

Sostanze e preparati pericolosi

Il Regolamento contiene sei nuovi metodi per determinare la tossicità e altri effetti 

sulla salute che includono: 

- uno studio della neurotossicità nella fase dello sviluppo

- uno studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione

- un saggio di mutagenesi in vivo su roditori transgenici

- un test in vitro per la valutazione degli effetti sulla sintesi degli ormoni steroidei

- due metodi in vivo per valutare gli effetti estrogenici e (anti)androgenici
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A Reg. CE 1907/2006 (REACH)

Regolamento 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, modifica la direttiva 

1999/45/Ce e 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

Sostanze e preparati pericolosi
Utilizzatori a valle devono verificare gli utilizzi delle sostanze non previsti sulle schede 

di sicurezza degli stessi

A
Regolamento CEE/UE 7 agosto 2014, 

n. 1078

Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della 

Commissione, del 7 agosto 2014, recante modifica 

dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche pericolose

Sostanze e preparati pericolosi
L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/864 della commisisone del 4 

giugno 2015

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/864 della 

commisisone del 4 giugno 2015 che modifica il 

regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli 

oneri pagabili all'Agenzia

europea per le sostanze chimiche a norma 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) 

Sostanze e preparati pericolosi
Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che 

figura nell'allegato del presente regolamento. 
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A
Regolamento CEE/UE n. 254 del 

20/03/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della 

Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il 

regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione 

relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia 

europea per le sostanze chimiche a norma 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)

Sostanze e preparati pericolosi

A
Decreto del Ministero della salute 12 

dicembre 2002

Rettifica al decreto ministeriale 14 giugno 2002 recante 

il recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII 

adeguamento al progresso tecnico della direttiva 

67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed 

etichettatura di sostanze pericolose

Sostanze e preparati pericolosi

A Rettifica del 16/01/2014

Rettifica del regolamento (CE) n. 440/2008 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)

Sostanze e preparati pericolosi
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A Rettifica del 14/02/2014

Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla 

restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sostanze e preparati pericolosi
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S Rettifica della direttiva 2013/10/UE

Rettifica della direttiva 2013/10/UE della Commissione, 

del 19 marzo 2013, che modifica la

direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri

relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni 

concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 

1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 

Sostanze e preparati pericolosi
Alla pagina 21, articolo 1, punto 2, lettera b), nel testo del nuovo punto 2.2, lettera d), 

dell'allegato della direttiva 75/324/CEE, anziché: «Attenzione», leggi: «Pericolo». 
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A
Decreto del Ministero della salute 9 

gennaio 2003

Rettifica dell'allegato III al decreto ministeriale 14 

giugno 2002, di recepimento della direttiva n. 

2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso 

tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di 

classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze 

pericolose

Sostanze e preparati pericolosi

A
Comunicazione CE 9 agosto 2014, n. 

260/10

Sintesi delle decisioni della Commissione relative alle 

autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o 

all’uso di sostanze elencate nell’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) 

(2014/C 260/10)

Sostanze e preparati pericolosi
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione per ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) Gazzetta ufficiale 

europea
2014 09/08/2014 09/08/2014 01/09/2014

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Titolo IX Art. 225 

Misure specifiche di protezione e prevenzione
Sostanze e preparati pericolosi

Nel caso di superamento di: rischio basso per la sicurezza e rischio irrilevante per la 

salute -

Misurazione periodoca degli agenti chimici con metodiche di cui Alegato XLI e 

inserimento del rapporto di misurazione nel DVR

Gazzetta Ufficiale 
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Titolo IX Art. 227

Segnali di sicurezza su su contenitori e tubazioni 

contenenti sostanze pericolose

Sostanze e preparati pericolosi
Presenza segnali di sicurezza su contenitori e tubazioni contenenti sostanze 

pericolose
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Titolo IX Art. 228

Divieti
Sostanze e preparati pericolosi Divieto di produzione, lavorazione, impiego di agenti chimici di cui Allegato XL
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S
Regolamento (UE) 2018/669 della 

Commissione, del 16 aprile 2018

 

Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 

aprile 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

Sostanze e preparati pericolosi

Il presente regolamento mmodifica l'allegato IV del regolamento 1272/2008, in cui 

sono elencate le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e 

un’etichettatura armonizzate

Gazzetta ufficiale 

europea
04/05/2018 2018 04/05/2018 24/05/2018 05/05/2018

S
Regolamento (UE) 2018/35 della 

Commissione, del 10 gennaio 2018

 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)

Sostanze e preparati pericolosi
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
11/01/2018 2018 11/01/2018 31/01/2018 20/01/2018

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 21 ottobre 

2014, n. 99

2014/99/UE: Direttiva della Commissione, del 21 

ottobre 2014, che modifica, ai fini dell'adattamento al 

progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla 

fase II del recupero di vapori di benzina durante il 

rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di 

servizio

Sostanze e preparati pericolosi

Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della 

fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell'articolo 3, 

che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore 

all'85 %, come certificato dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-

1:2013.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 maggio 2016, le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente 

direttiva
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S
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, 

n. 39

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 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.

Sostanze e preparati pericolosi
Vengono apportate modifiche al D. Lgs 81/2008, al D. Lgs n. 151 del 26/03/2001, alla 

legge n. 977 del 17/10/1967
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S

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 15 febbraio 2018 

Attuazione delle direttive delegate della Commissione 

europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 

2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE 

del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 

marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze 

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche

Sostanze e preparati pericolosi

Il presente decreto  modifica il decreto legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante 

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

sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed elettroniche
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S Rettifica

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 

2016, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 

2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, 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». 

(Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 

serie generale - n. 61 del 14 marzo 2016).

Sostanze e preparati pericolosi Correzioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
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S
Decisione (UE) 2016/1796 della 

Commissione, del 7 luglio 2016

Decisione (UE) 2016/1796 della Commissione, del 7 

luglio 2016, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 

2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener 

conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze

Sostanze e preparati pericolosi

L'allegato della decisione 2011/263/UE è modificato conformemente all'allegato I 

della presente decisione; l'allegato della decisione 2011/264/UE è modificato 

conformemente all'allegato II della presente decisione; l'allegato della decisione 

2012/720/UE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione; 

l'allegato della decisione 2012/721/UE è modificato conformemente all'allegato IV 

della presente decisione.
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1115 della Commissione del 7 

luglio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1115 della 

Commissione, del 7 luglio 2016, che istituisce un 

formato per la comunicazione, da parte dell'Agenzia 

europea per le sostanze chimiche, delle informazioni 

concernenti il funzionamento delle procedure ai sensi 

del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche pericolose

Sostanze e preparati pericolosi

 La presente decisione pubblica un questionario, che deve essere utilizzato al fine di 

garantire che le informazioni trasmesse alla Commissione dall'Agenzia europea per le 

sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 

649/2012 corrispondano a uno standard adeguato,

Gazzetta ufficiale 

europea
09/07/2016 2016 09/07/2016 09/07/2016 16/07/2016

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/636 della Commissione, del 17 

aprile 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/636 della 

Commissione, del 17 aprile 2018, relativa 

all'identificazione della sostanza dicicloesilftalato 

(DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a 

norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Sostanze e preparati pericolosi

La sostanza dicicloesilftalato (DCHP) (n. CE 201-545-9, n. CAS 84-61-7) è identificata a 

norma dell'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa della sua 

classificazione come tossica per la riproduzione, categoria 1B, in conformità al 

regolamento (CE) n. 1272/2008 e a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 

(CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, 

con probabilità di effetti gravi per la salute umana
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S
Decreto Ministeriale 18 dicembre 

2017

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 

luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 

2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la 

direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda 

la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol 

e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura 

al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 

miscele.

Sostanze e preparati pericolosi
Il presente decreto modifica il testo dell'allegato al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 741 del 1982, relativa ai generatori aerosol
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S
Regolamento (UE) 2016/863 della 

Commissione del 31 maggio 2016

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

Sostanze e preparati pericolosi
Gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2017/542 della 

Commissione del 22 marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 

marzo 2017, 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 mediante 

l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni 

armonizzate in materia di risposta di emergenza 

sanitaria

Sostanze e preparati pericolosi

Il presente regolamento modifica il regoalmento (CE) n. 1272/2008, relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, 

aggiungendo un allegato.
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S
Regolamento (UE) 2017/776 della 

Commissione del 4 maggio 2017,

Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 

maggio 2017, 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

Sostanze e preparati pericolosi

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, che contiene l'elenco della 

classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose, è modificato 

conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S
Regolamento (UE) 2017/776 della 

Commissione, del 4 maggio 2017

Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 

maggio 2017, 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

Sostanze e preparati pericolosi
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento.
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S

Regolamento delegato (Ue) 

2015/2229 della commissione del 29 

settembre 2015

Regolamento delegato (Ue) 2015/2229 della 

commissione del 29 settembre 2015 recante modifica 

dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del

Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze 

chimiche pericolose 

Sostanze e preparati pericolosi
L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente 

all'allegato del presente regolamento. 
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S

Regolamento delegato (UE) 

2018/172 della Commissione, del 28 

novembre 2017

Regolamento delegato (UE) 2018/172 della 

Commissione, del 28 novembre 2017, che modifica gli 

allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche pericolose

Sostanze e preparati pericolosi

Il regolamento (UE) n. 649/2012 viene modificato: L'allegato I è modificato in 

conformità all'allegato I del presente regolamento. L'allegato V è modificato in 

conformità dell'allegato II del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/885 della commissione del 3 

giugno 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/885 della 

commissione del 3 giugno 2016 che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la 

sostanza «eprinomectina»

Sostanze e preparati pericolosi
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento.
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S Rapporto ISPRA 
Rapporto ISPRA attività 2017 sez. sostanze pericolose 

(val-rtec-tec)
Sostanze e preparati pericolosi

Pubblicato dall'ISPRA il RAPPORTO ATTIVITÀ 2017 SEZ. SOSTANZE PERICOLOSE (VAL-

RTEC-TEC), che riguarda i compiti assegnati all’Istituto dalla normativa nazionale di 

attuazione del Regolamento REACH in materia di registrazione, valutazione e 

autorizzazione delle sostanze chimiche, e del regolamento CLP, relativo alla 

classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, come 

anche i compiti derivanti dalla normativa in materia di pesticidi (prodotti fitosanitari e 

biocidi).

ISPRA 31/03/2018 2018 31/03/2018 21/04/2018

S
Rettifica del regolamento (CE) n. 

1272/2008

Rettifica del 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

Sostanze e preparati pericolosi Vengono apportate alcune modifiche al regolamento (CE) n. 1272/2008
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S

Rettifica del regolamento (UE) 

2016/1179 della Commissione, del 

19 luglio 2016

Rettifica del 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

Sostanze e preparati pericolosi
La presente rettifica modifica il regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 

19 luglio 2016
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S Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2014 della 

Commissione, del 5 giugno 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 

Sostanze e preparati pericolosi Modifica all'art. 9 del regolamento (CE) n. 597/2009 del consiglio del 11 giugno 2009
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S Rettifica

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/895/UE 

della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce 

il formato per la trasmissione delle informazioni di cui 

all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del 

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose

Sostanze e preparati pericolosi
Viene modificata la parte 2, punto 2.2, lettera e), paragrafo 1, punto 15, dell'allegato 

alla decisione di esecuzione 2014/895/UE
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S
Comunicazione CE 15 settembre 

2016, n. 338/12

Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di 

autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma 

dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 

1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2015.

Sostanze e preparati pericolosi
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione, pubblicato in applicazione dell’articolo 64, 

paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 23 

settembre 2019, n. 1741
Decisione CEE/CEEA/CECA 23 settembre 2019, n. 1741 Sostanze inquinanti

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 

che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a 

disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo 

delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 

91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della 

Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati 

che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a 

norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di 

sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio
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S

Regolamento delegato (UE) 

2020/217 della Commissione del 4 

ottobre 2019

Regolamento delegato (UE) 2020/217 della 

Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini 

dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, 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 e che rettifica lo stesso regolamento

Sostanze pericolose
Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla 

classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio armonizzati
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S D.Lgs. Governo 4 marzo 2014, n. 45

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che 

istituisce un quadro comunitario per la gestione 

responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito 

e dei rifiuti radioattivi

Sostanze radioattive

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello 

sviluppo economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione competente, 

adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del 

presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli 

standard internazionali, tenendo conto delle loro proprieta' e delle specifiche 

tipologie
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S
Comunicazione CE 28 novembre 

2013, n. 347/01

Comunicazione dalla Commissione relativa alla direttiva 

2003/122/Euratom del Consiglio sul controllo delle 

sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle 

sorgenti orfane e al regolamento (Euratom) n. 1493/93 

del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra 

gli Stati membri

Sostanze radioattive

Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio e dell'articolo 

8 del regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, gli Stati membri comunicano 

alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti nonché tutte le 

informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità
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S
Comunicazione CE 4 settembre 

2015, n. 290/01

Comunicazione della Commissione relativa al 

regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio sulle 

spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri

Sostanze radioattive

La presente comunicazione della Commissione sostituisce la comunicazione 2009/C 

41/02 della Commissione relativa al regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, 

sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri. Nella comunicazione è 

riportato un elenco di autorità competenti degli Stati membri corredato di tutte le 

informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.
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A D.M. 28/09/2011

Modalità relative alla denuncia di detenzione, 

all'aggiornamento e alla tenuta della contabilità delle 

materie fissili speciali e delle materia prime fonti

Sostanze radioattive Denuncia annuale

S
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 11 luglio 2014, n. 23-111

Piano provinciale di emergenza per il trasporto di 

materiale radioattivo predisposto dalla Prefettura del 

Verbano Cusio Ossola. Edizione 2013. Intesa ex 

paragrafo 3.2 del DPCM 10 febbraio 2006

Sostanze radioattive Piano provinciale di emergenza per il trasporto di materiale radioattivo BUR Piemonte 31/07/2014 2014 31/07/2014 31/07/2014 01/09/2014

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotirio e del 

mare del 24 dicembre 2015

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento 

di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

per la gestione dei cantieri della pubblica 

amministrazione e criteri ambientali minimi per le 

forniture di ausili per l'incontinenza. 

Sostenibilità ambientale

L'articolo  2  del  decreto  interministeriale  dell'11 aprile 2008 e s.m.i. prevedeva 

l'emanazione dei «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categoria merceologiche; 

con il presente decreto sono adottati tali criteri ambientali, riportati negli allegati 

tecnici , facenti parte  integrante  del  decreto stesso, per i prodotti/servizi di seguito 

indicati: affidamento del servizio progettazione per  la  nuova  costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la  progettazione  e gestione del 

cantiere, fornitura di ausili per l'incontinenza
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A
Regolamento CEE/UE 3 giugno 2014, 

n. 592

Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione del 3 

giugno 2014 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

Sottoprodotti di origine animale

Prescrizioni generali relative alla combustione di sottoprodotti di origine animale e di 

prodotti derivati come combustibile.

Tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione e 

prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VI - Capo I Sovraccarico biomeccanico arti superiori Valutazione del rischio sovraccarico degli arti superiori da movimenti / sforzi ripetuti
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S
Lettera Circolare Ministeriale Prot. 

n. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010

Lettera circolare in ordine alla approvazione delle 

indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da 

stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma I-bis, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modifiche e integrazioni

Stress lavoro-correlato Valutazione del rischio stress-lavoro correlato

S
Regione Lombardia - Decreto n. 

10611 Del 15.11.2011

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato 

indicazioni generali esplicative sulla base degli atti 

normativi integrati

Stress lavoro-correlato
Indicazioni per l'applicazione di metodi e strumenti opportuni per il percorso di 

Valutazione del rischio SLC

A Comunicato

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), 

con periodo di validita' 2014-2018, del Parco Nazionale 

dei Monti Sibillini, ricadente nei territori delle regioni 

Umbria e Marche, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della 

legge 21 novembre 2000, n. 353

Suolo e sottosuolo

E'  stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e  lotta  attiva  contro gli incendi 

boschivi (o Piano AIB) 2014-2018 del Parco Nazionale  dei Monti Sibillini  ricadente  

nei  territori  delle  regioni  Umbria  e Marche
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A D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011

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

Suolo e sottosuolo

In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove 

sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica 

(Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza 

relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza 

estinguente necessaria alla completa neutralizzazione; il quantitativo di sostanza 

neutralizzante dipende dal numero di batterie presenti nell’area di ricarica

A Legge regionale 12 marzo 2020, n. 5
Modifiche all’articolo 91 bis della legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56
Suolo e sottosuolo

La presente legge modifica la legegre regionale n. 56 del 05/12/1977 relativa all'uso 

del suolo
BUR Piemonte 19/03/2020 2020 19/03/2020 19/03/2020 21/03/2020

A/S Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni 

urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 

conti pubblici

Sviluppo

Si confermano l'introduzione (a partire dal 2013) del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi e le detrazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici (36%) e per la 

riqualificazione energetica degli stessi (55%), che resterà in vigore per tutto il 2012
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A Legge 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 9 febbraio

2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di

semplificazione e di sviluppo

Sviluppo

- esenzione anticipata dal lavoro per gravidanza complicata (art. 15);

- riconoscimento dell'abilitazione alle imprese esercenti attività di installazione di 

ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici (art. 34);

- previsione della definizione di modulistica per la dichiarazione unica di conformità 

degli impianti termici (art. 34);

- previsione di legge di controllo dei dispositivi di gas di scarico degli autoveicoli e 

motoveicoli (art. 11);

- adozione, entro sei mesi, di una disciplina regolamentare concernente 

l'autorizzazione unica ambientale (art. 23);

- revisione di alcune disposizioni in materia di AIA (art. 24)

A
Regione Lombardia 

Legge regionale 18 aprile 2012 - n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione Sviluppo

Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti 

rinnovabili (FER)…

A Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese Sviluppo

Disposizioni in materia ambientale:

- detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico (art.11);

- disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti (art. 34);

- disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico 

(art. 37);

- semplificazioni delle attivita' di realizzazione di infrastrutture energetiche e 

liberalizzazioni nel mercato del gas naturale (art. 38);

- criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e 

degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; 

regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica (art. 

39);

- disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti. Articolo che prevede la sospensione 

del sistema SISTRI fino al 30 giugno 2013 (art. 52);

- misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy 

(art. 57)

- parziale modifica della disciplina in materia di individuazione di siti contaminati di 

interesse nazionale (SIN)

- nuova interpretazione autentica in materia di sottoprodotto ex art. 184-bis, D.Lgs. n. 

152/2006 e succ. modd., riferita al digestato.

Sul tema della sicurezza, invece, si segnala l'art. 7 «disposizioni urgenti in materia di 

gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed 

indagini»

A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

n° 1423 del 15/11/2013

Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione 

delle terre e rocce di scavo ai sensi del D.M. n. 161/2012 

e del D.L. 69/2013 convertito in L. 9.8.2013 n. 98

Terre e rocce da scavo

Approvazione degli indirizzi operativi per la gestione delle Terre e rocce di scavo 

contenuti nell’Allegato 1 e della modulistica (Allegato 2) necessaria per le procedure 

di utilizzo dei materiali da scavo previsti dal DL 69/2013

BUR Liguria 11/12/2013 2013 11/12/2013

A D.L. 12 settembre 2014, n. 133

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 (D.L. "Sblocca Italia")

Terre e rocce da scavo

L'art. 8 prevede l’emanazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di 

conversione del D.L, di un apposita norma di riordino e di semplificazione della 

gestione delle terre e rocce da scavo secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le 

modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della 

normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 

delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; 

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare; 

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti 

dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.

Il Decreto legge dovrà essere convertito entro 60 giorni per diventare legge
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A D.M. 10 agosto 2012, n. 161
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle 

terre e rocce da scavo
Terre e rocce da scavo

Il provvedimento ha come finalità quella di considerare i materiali di scavo, come 

definiti all'art. 1, comma 1, lettera b), provvedimento citato, sottoprodotti e non 

rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq), D.Lgs. n. 152/2006.

Il nuovo regolamento stabilisce, inoltre, le procedure e le modalità affinchè la 

gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute 

dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente
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A Decreto Ministeriale 8 agosto 2014

Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale 

pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Territorio

L'elenco delle ZPS istituite ai sensi dell' art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 

ottobre 2007, con i relativi formulari e cartografie, è pubblicato nel sito internet del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: www.minambiente.it, 

nell'apposita sezione relativa alla Rete Natura 2000 - ZPS, ed è tenuto aggiornato con 

le eventuali modifiche apportate nel rispetto delle procedure comunitarie
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A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 7 maggio 2014, n. 22-7558

Adozione del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso 

integrato con le misure di conservazione per il Sito di 

importanza comunitaria e Zona di protezione speciale 

IT1201000 e approvazione del Piano pluriennale 

economico e sociale. Articoli 12 e 14 della Legge 6 

dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; articoli 26, 40 e 42 della 

legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

Territorio BUR Piemonte 15/05/2014 2014 15/05/2014 15/05/2014 19/05/2014



A Comunicato Adozione di talune deliberazioni Territorio

Adozione del Piano  di  Gestione  del  Rischio  di Alluvioni del Distretto Idrografico 

Padano (PGRA), Progetto  di  Variante  al  Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del 

bacino del fiume Po (PAI), Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. 

Riesame e  aggiornamento  al  2015  per  il ciclo di pianificazione 2015-2021
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A
Decreto del Presidente del consiglio 

dei ministri del 7 agosto 2015

Approvazione del Piano di gestione dei bacini idrografici 

del distretto della Sicilia
Territorio

Con il presente decreto è approvato il Piano di gestione  dei  bacini  idrografici  del

distretto della Sicilia
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A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 

2019

Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del 

rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 

ambientale.

Territorio
Con il presente decreto lo Stato adotta il Piano nazionale per la  mitigazione  del  

rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale
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A

Decreto Ministeriale 24 febbraio 

2015

Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del 

Mare del 25 febbraio 2015

Approvazione del regolamento di esecuzione e 

organizzazione dell'Area marina protetta denominata 

"Cinque Terre".

Territorio

Il Regolamento di esecuzione stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina 

protetta "Cinque Terre", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio 

delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima
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A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 30 maggio 2014, n. X/1894

Approvazione piano territoriale di coordinamento del 

parco regionale del Monte Netto
Territorio

Norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco 

regionale del Monte Netto

BUR

Lombardia
13/06/2014 2014 13/06/2014 13/06/2014 16/06/2014

A
Comunicato nazionale del 15 giugno 

2015

Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 

2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e 

raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli 

incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

Territorio Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
15/06/2015 2015 15/06/2015 15/06/2015 20/06/2015

A/S

Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 19 giugno 

2014, n. 171

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 

2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli 

interventi di prevenzione del rischio sismico

Territorio

L'obiettivo è la riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed 

infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio.

Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e 

infrastrutture pubbliche.

Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei 

beni esposti

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
25/06/2014 2014 25/06/2014 25/06/2014 07/07/2014

A Rettifica

AVVISO DI RETTIFICA 

LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16. 

MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL'EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA. 

Territorio Rettifica della Legge Regionale 4 ottobre 2018 n. 16 BUR Piemonte 2018 31/10/2018 31/10/2018 10/11/2018

A
Regione Piemonte - Comunicato 

(reg.) del 31/10/2013

Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o 

nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/1977, come 

modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: 

definizione di criteri e indicazioni procedurali

Territorio

La procedura per la perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui all'articolo 12, 

comma 2, numero 5 bis) è disciplinata all’articolo 81 della l.r. 56/1977.

La perimetrazione del centro abitato non può caratterizzarsi come "piano o 

programma" e pertanto non è soggetta alla valutazione ambientale strategica

BUR Piemonte 31/10/2013 2013 31/10/2013

A D.G.R. 9 Dicembre 2015, n. 18-2555

Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a 

seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai 

sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 

"Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e 

sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A 

alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014.

Territorio

La presente delibera stabilisce che in fase di adeguamento del PRG al PAI, per le aree 

a pericolosità geologica elevata e molto elevata, la norma del PRG deve prevedere 

quali tipologie di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, sono 

compatibili con le classi III di cui alla Circolare 7/LAP/96, secondo quanto disposto 

dall’Allegato I 

BUR Piemonte 08/01/2016 2016 08/01/2016 08/01/2016 16/01/2016

A
Regione Piemonte - Comunicato 

(reg.) del 30/05/2013

Chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni 

transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 89 della 

legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla 

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso 

del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di 

urbanistica ed edilizia 

(Bollettino. Uff. Regione n° 22 del 30/05/2013)

Territorio

Con l’approvazione della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge 

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni 

regionali in materia di urbanistica ed edilizia" e con la sua successiva entrata in 

vigore, avvenuta il 12 aprile u.s. ,

- è stato aggiornato il quadro di riferimento della pianificazione territoriale e 

paesaggistica, assegnando un nuovo ruolo al piano territoriale regionale e al piano 

paesaggistico regionale;

- è stato modificato il sistema di formazione e approvazione degli strumenti della 

pianificazione provinciale, con il riconoscimento del Consiglio provinciale quale 

organo competente all’approvazione del piano;

- sono state modificate le procedure di formazione e approvazione dei piani 

regolatori generali e relative varianti, precedentemente disciplinate rispettivamente 

dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e dalla legge regionale 26 gennaio 2007, 

n. 1

A Errata-corrige

Comunicato relativo al decreto 27 luglio 2016 del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, recante: «Designazione di 21 zone speciali di 

conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e 

di 6 ZSC della regione biogeografica continentale 

insistenti nel territorio della regione Piemonte, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»

Territorio
Viene apportata una correzione ala decreto  27 luglio 2016 del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
24/12/2016 2016 24/12/2016 24/12/2016 31/12/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 11 ottobre 2017

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 

Territorio

Il presente decreto adotta i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici pubblici. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
06/11/2017 2017 06/11/2017 07/11/2017 11/11/2017

A

Criteri sulle modalità applicative 

della disciplina in materia di 

prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento alla luce delle 

modifiche introdotte dal D.Lgs 4 

marzo 2014, n. 46.

Criteri sulle modalità applicative della disciplina in 

materia di prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte 

dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

Territorio
Vengono emanate le modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e 

riduzione integrate dell'inquinamento

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

22/11/2016 2016 22/11/2016 22/11/2016 03/12/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 14 giugno 2017

DECRETO 14 giugno 2017

Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) 

della regione biogeografica alpina insistenti nel 

territorio della Regione Lombardia. 

Territorio

Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della regione biogeografica 

alpina i  seguenti  otto  siti  insistenti  nel territorio della Regione Lombardia, gia'  

proposti  alla  Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/07/2017 2017 03/07/2017 03/07/2017 08/07/2017

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare del 21 dicembre 2015

DECRETO 21 dicembre 2015

Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC) della regione biogeografica mediterranea 

insistenti nel territorio della Regione Siciliana

Territorio
Il presente decreto designa 118 siti insistenti nel territorio della Regione Siciliana 

quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)  della regione biogeografica mediterranea 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
12/01/2016 2016 12/01/2016 12/01/2016 16/01/2016

A

Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 23 novembre 2017

DECRETO 21 novembre 2017

Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) 

della regione biogeografica alpina, di 5 ZSC della regione 

biogeografica continentale e di una ZSC della regione 

biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della 

Regione Piemonte.

Territorio

Con il presente decreto vengono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  

della regione  biogeografica  alpina  9  siti  insistenti  nel territorio della Regione 

Piemonte

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/12/2017 2017 04/12/2017 04/12/2017 09/12/2017



A
Decreto Ministeriale 2 dicembre 

2015

Designazione della ZSC IT2010012 Brughiera del Dosso, 

insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Territorio Brughiera del Dosso   viene designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC)
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
23/12/2015 2015 23/12/2015 23/12/2015 04/01/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 13 ottobre 2016 

Designazione di 11 zone speciali di conservazione della 

regione biogeografica continentale e di 27 ZSC della 

regione biogeografica mediterranea insistenti nel 

territorio della Regione Liguria

Territorio

I  siti  indicati nel presente decreto sono designati quali Zone speciali di conservazione 

(ZSC)  della regione biogeografica continentale  insistenti nel territorio  della  Regione  

Liguria

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
28/10/2016 2016 28/10/2016 28/10/2016 05/11/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotorio e del 

mare 3 febbraio 2017 

Designazione di 14 Zone speciali di conservazione (ZSC) 

della regione biogeografica alpina e di 43 ZSC della 

regione biogeografica continentale insistenti nel 

territorio della Regione Piemonte.

Territorio

Con il presente decreto sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  

della regione biogeografica  alpina 14  siti  insistenti  nel territorio della Regione 

Piemonte e  uali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della regione biogeografica 

continentale 43 siti insistenti  nel territorio della Regione Piemonte

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
24/02/2017 2017 24/02/2017 24/02/2017 04/03/2017

A

Decreto del ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio ee del 

mare del 24 giugno 2015

Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della 

regione biogeografica alpina insistenti nel territorio 

della regione Liguria

Territorio

Con il presente decreto vengono designate quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)  

della regione biogeografica  alpina  14  siti  insistenti  nel territorio della regione  

Liguria

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
18/07/2015 2015 18/07/2015 18/07/2015 18/07/2015

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 27 luglio 2016 

Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) 

della regione biogeografica alpina e di 6 ZSC della 

regione biogeografica continentale insistenti nel 

territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357

Territorio

Con il presente decreto vengono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)  

della regione biogeografica  alpina 21  siti  insistenti  nel territorio della Regione 

Piemonte

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/08/2016 2016 19/08/2016 19/08/2016 27/08/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotirio e del 

mare del 15 luglio 2016

Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) 

della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della 

regione biogeografica continentale insistenti nel 

territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357

Territorio

Con il presente decreto vengono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)  

della regione biogeografica  alpina, siti  insistenti  nel territorio della Regione 

Lombardia

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/08/2016 2016 10/08/2016 10/08/2016 27/08/2016

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 7 aprile 2017

Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della 

regione biogeografica mediterranea insistenti nel 

territorio della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357

Territorio

Con il presente decreto vengono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)  

della regione biogeografica mediterranea 74 siti  di  importanza comunitaria insistenti 

nel territorio  della  Regione  Liguria

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
28/04/2017 2017 28/04/2017 28/04/2017 29/04/2017

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e delal tutela del territorio e del 

mare 15 maggio 2017

Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) 

della regione biogeografica alpina, di 13 (ZSC) della 

regione biogeografica continentale e di una (ZSC) della 

regione biogeografica mediterranea insistenti nel 

territorio della Regione Piemonte

Territorio

Con il presente decreto sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  

della regione  biogeografica  alpina  9  siti  insistenti  nel territorio della Regione 

Piemonte

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
13/06/2017 2017 13/06/2017 13/06/2017 24/06/2017

A
Regione Lombardia - Decreto 

Ministeriale 30 aprile 2014

Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione 

della regione biogeografica alpina e della regione 

biogeografica continentale, insistenti nel territorio della 

Regione Lombardia

Territorio

Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica 

alpina 44 siti insistenti nel territorio della Regione Lombardia, già proposti alla 

Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, 

paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/05/2014 2014 19/05/2014 19/05/2014 03/06/2014

A
Delib. Giunta Reg. 1 aprile 2015, n. 

X/3351

Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e 

delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai 

sensi del regolamento UE n. 1306/2013

Territorio

Approvazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni 

agronomiche ed ambientali (BCAA), che decorrono dal 1 gennaio 2015, l'elenco delle 

Zone di Protezione (ZPS), l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), l'elenco delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)

BUR Lombardia 08/04/2015 2015 08/04/2015 08/04/2015 11/04/2015

A
Regione Piemonte - Legge Regionale 

n° 11 del 25/06/2013

Disposizioni in materia di aree contigue alle aree 

protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, 

n. 19

Territorio

A

Regione Piemonte - Decreto del 

Dirigente (reg.) 8 luglio 2014, n. 

1964

Disposizioni organizzative conseguenti l'approvazione 

della DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 "Indirizzi 

procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e 

pianificazione urbanistica"

Territorio

Individuazione dei Settori Prevenzione territoriale del rischio geologico competente 

per territorio e il Settore Sismico quali strutture incaricate del rilascio del parere sul 

quadro del dissesto, della pericolosità e dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico 

nell’ambito dell’iter di approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, 

secondo le modalità puntualmente definite nell’Allegato 1

BUR Piemonte 09/10/2014 2014 09/10/2014 09/10/2014 20/10/2014

A

Regione Lombardia - Legge 

Regionale n° 1 del 04/06/2013

Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. 

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

(Legge per il governo del territorio)
Territorio

La presente legge ha lo scopo di dare definitivo impulso ai comuni che non hanno 

ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio 

(PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), evitando nei medesimi territori 

penalizzazioni eccessive e non ulteriormente sostenibili a carico delle collettività e 

delle imprese, nonché il prolungarsi della assenza di pianificazioni urbanistiche 

moderne ed omogenee alla normativa regionale

A D.d.s. 3 giugno 2015 - n. 4508

Espressione del parere sul piano di indirizzo forestale 

della Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, ai 

sensi dell’art. 47 della l.r. 31/2008

Territorio

Con la presente delibera viene espresso parere favorevole al Piano di Indirizzo 

Forestale della Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, valido per quindici anni 

con decorrenza dall’approvazione da parte della Provincia di Sondrio, a condizione 

che siano rispettate tutte le modifiche e integrazioni al Piano stesso, indispensabili 

per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente

BUR Lombardia 11/06/2015 2015 11/06/2015 11/06/2015 20/06/2015

A

Circolare del Presidente della Giunta 

regionale 8 novembre 2016, n. 

4/AMB 

Indicazioni in merito alle varianti relative a 

procedimenti concernenti progetti la cui approvazione 

comporti variante per espressa previsione di legge, di 

cui al comma 15 bis dell’articolo 17 bis della legge 

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 

suolo)

Territorio

Con la presente circolare vengono fornite indicazioni procedimentali per la 

valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nell’ambito del procedimento 

approvativo dell’opera o intervento e viene chiarita la competenza alle valutazioni 

istruttorie 

BUR Piemonte 10/11/2016 2016 10/11/2016 10/11/2016 19/11/2016

A
Comunicato regionale n. 50 del 25 

marzo 2015

Indirizzi applicativi della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 

«Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 

per la riqualificazione del suolo degradato»

Territorio

Si forniscono chiarimenti interpretativi e applicativi relativamente ad alcune 

disposizioni della l.r. n. 31/2014, con particolare attenzione ai profili più urgenti della 

disciplina della fase transitoria, dettata all’art. 5

BUR Lombardia 01/04/2015 2015 01/04/2015 01/04/2015 11/04/2015

A

Circolare del Presidente della Giunta 

regionale 21 febbraio 2019, n. 

2/AMB. 

Indirizzi in merito alle varianti di cui all’articolo 17 bis, 

comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 

(Tutela ed uso del suolo) relative a progetti presentati 

agli Sportelli unici per le attività produttive. 

Territorio

La presente circolare chiarisce il quadro normativo,  la procedibilità, la 

documentazione da predisporre, la fase istruttoria procedimentale, la conferenza dei 

servizi  in merito alle varianti dei progetti presentati ai SUAP

BUR Piemonte 28/02/2019 2019 28/02/2019 28/02/2019 02/03/2019

A
Regione Lombardia - Circolare reg. 

n° 14 del 19/06/2013

Indirizzi per l'applicazione delle norme transitorie per la 

pianificazione comunale (l.r. 1/2013)
Territorio

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 7 aprile 2014, n. 64-7417

Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del 

suolo e pianificazione urbanistica
Territorio

Procedure per la formazione e l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali, 

che individuano nella conferenza di copianificazione e valutazione il momento di 

condivisione e integrazione tra gli enti competenti delle discipline che interessano il 

governo del territorio, con particolare riferimento agli aspetti geologici, ambientali e 

paesaggistici

BUR Piemonte 24/04/2014 2014 24/04/2014 24/04/2014 05/05/2014



A/S
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 19 giugno 2014, n. 65-7656

Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e 

integrazioni alle procedure attuative di gestione e 

controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della 

prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 

dicembre 2011, n. 4-3084

Territorio

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate per le costruzioni in zone 

sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e 

sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima 

dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i

BUR Piemonte 19/06/2014 2014 19/06/2014 19/06/2014 07/07/2014

A
D.G.R. (Piemonte) del 16 marzo 

2015, n. 29-1195

L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali 

e della biodiversita'", art. 40. Sic/Zps IT1180026 

"Capanne di Marcarolo" Approvazione delle Misure di 

Conservazione per la fauna e gli habitat acquatici 

(ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere; ambienti 

delle acque correnti)

Territorio

Approvazione delle “Misure sito-specifiche di gestione e conservazione degli habitat 

acquatici e della fauna ittica nel territorio del SIC/ZPS IT 1180026 Capanne di 

Marcarolo”, per l’aggiornamento del piano di gestione integrato al Piano dell’Area del 

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

BUR Piemonte 09/04/2015 2015 09/04/2015 09/04/2015 11/04/2015

A D.G.R. 9 Marzo 2017, n. 6-4745

L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali 

e della biodiversita'". Art. 40 Misure di Conservazione 

sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete 

Natura 2000 del Piemonte. Approvazione dodicesimo 

gruppo di misure.

Territorio

Nell’esigenza quindi di continuare il processo di adozione dei provvedimenti 

sollecitati dall’Unione europea e dal Ministero dell’Ambiente  sono state elaborate, 

per alcuni siti riportati nella presente delibera,  le misure di conservazione 

sitospecifiche riportate negli allegati alla presente Deliberazione denominati A, B, C, 

per farne parte integrante e sostanziale

BUR Piemonte 23/03/2017 2017 23/03/2017 23/03/2017 01/04/2017

A D.G.R. 10 Ottobre 2016, n. 24-4043

L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali 

e della biodiversita'". Art. 40 Misure di Conservazione 

sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete 

Natura 2000 del Piemonte. Approvazione sesto gruppo 

di misure.

Territorio

Il presente provvedimento integra il percorso concordato con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il superamento della 

procedura d’infrazione 2015/2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC)

BUR Piemonte 27/10/2016 2016 27/10/2016 27/10/2016 05/11/2016

A
D.P.G.R. (Friuli Venezia Giulia) del 20 

marzo 2015, n. 062/Pres.

LR 42/1996, art. 17. Piano di conservazione e sviluppo 

(PCS) del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. 

Approvazione

Territorio Piano di conservazione e sviluppo del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie
BUR Friuli Venezia 

Giulia
01/04/2015 2015 01/04/2015 01/04/2015 11/04/2015

A
Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 

16

Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la 

rigenerazione urbana
Territorio

Al fine di limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente, aumentare la 

sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, favorire il 

miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto 

edificato, la Regione promuove interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici 

esistenti, interventi di rigenerazione urbana e il recupero dei sottotetti e dei rustici.

BUR Piemonte 2018 11/10/2018 26/10/2018 10/11/2018

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare 522 luglio 2016 

Modelli e linee guida relativi alla procedura per la 

presentazione della domanda di concessione per 

l'accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione 

o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati 

in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto 

elevato ovvero dei quali viene comprovata l'esposizione 

a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformita' 

dal permesso di costruire.

Territorio

Ai sensi dell'art. 72-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  e'  

approvato  il  documento  allegato,   che costituisce parte integrante del presente 

decreto, recante «Modelli e linee guida  relativi  alla  procedura  per  la  presentazione  

della domanda  di  concessione  per  l'accesso  ai  finanziamenti  per  gli interventi di 

rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a 

rischio idrogeologico elevato  o  molto

elevato ovvero dei quali viene  comprovata  l'esposizione  a  rischio idrogeologico, in 

assenza o in totale  difformita'  dal  permesso  di costruire»

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/10/2016 2016 26/10/2016 26/10/2016 05/11/2016

A D.G.R. 18 Gennaio 2016, n. 17-2814

Modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 

19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 

della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per 

la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. 

Approvazione"

Territorio Il presente documento modifica la DGR 54-7409 del 07/04/2014 BUR Piemonte 11/02/2016 2016 11/02/2016 11/02/2016 13/02/2016

A
Regione Piemonte - Legge Regionale 

n° 3 del 25/03/2013

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 

(Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali 

in materia di urbanistica ed edilizia

(Bollettino. Uff. Regione n° 13 del 28/03/2013)

Territorio

A
Regione Liguria - Legge Regionale n° 

5 del 13/03/2014

Modifiche di normative in materia di turismo, 

urbanistica ed edilizia
Territorio

Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in 

materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Modifica all’articolo 74 della l.r. 2/2008

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina 

dell’attività edilizia)

BUR Liguria 19/03/2014 2014 19/03/2014 19/03/2014 04/04/2014

A
Regione Lombardia - Legge 

Regionale 15 luglio 2014, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 

dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

Territorio Modifiche agli artt. 42, 43, 44, 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
BUR

Lombardia
18/07/2014 2014 18/07/2014 18/07/2014 21/07/2014

A
Legge Regionale 27 marzo 2019, n. 

11.

Modifiche normative e cartografiche alla legge 

regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela 

delle aree naturali e della biodiversità)

Territorio
La presente legge apporta lcune modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 

(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
BUR Piemonte 04/04/2019 2019 04/04/2019 13/04/2019

A
Regione Lombardia - Legge  

Regionale 13 Marzo 2012 n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - 

edilizia

Territorio
Norme per incentivare la riqualificazione urbanistica ed edilizia ed ulteriori 

disposizioni in materia urbanistico-edilizia

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale n° 1306 del 

19/02/2014

Primo aggiornamento 2014 dell’elenco degli enti locali 

idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 

12/2005, art. 80)

Territorio
BUR

Lombardia
21/02/2014 2014 21/02/2014 X

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale (reg.) 25 luglio 

2014, n. 7177

Quarto aggiornamento 2014 dell’elenco degli enti locali 

idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 

12/2005, art. 80)

Territorio
BUR

Lombardia
30/07/2014 2014 30/07/2014 30/07/2014 01/09/2014 X

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale n° 7134 del 

26/07/2013

Quinto aggiornamento 2013 dell'elenco degli enti locali 

idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r 

12/2005, art. 80)

Territorio X

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Generale (reg.) 4 

settembre 2014, n. 8049

Quinto aggiornamento 2014 dell’elenco degli enti locali 

idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 

12/2005, art. 80)

Territorio
BUR

Lombardia
09/09/2014 2014 09/09/2014 09/09/2014 15/09/2014 X

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale (reg.) 8 

settembre 2014, n. 8137

Rettifica del decreto 4 settembre 2014, n. 8049 «Quinto 

aggiornamento dell’elenco degli enti locali idonei 

all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, 

art. 80)»

Territorio
BUR

Lombardia
10/09/2014 2014 10/09/2014 10/09/2014 15/09/2014 X

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura (reg.) 4 aprile 

2014, n. 2894

Secondo aggiornamento 2014 dell’elenco degli enti 

locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche 

(l.r. 12/2005, art. 80)

Territorio
BUR

Lombardia
08/04/2014 2014 08/04/2014 08/04/2014 18/04/2014 X

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale n° 8765 del 

02/10/2013

Sesto aggiornamento 2013 dell’elenco degli enti locali 

idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 

12/2005, art. 80)

Territorio X

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigente Struttura (reg.) 9 ottobre 

2014, n. 9297

Sesto aggiornamento 2014 dell’elenco degli enti locali 

idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 

12/2005, art. 80)

Territorio
BUR

Lombardia
14/10/2014 2014 14/10/2014 14/10/2014 20/10/2014

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale n° 12301 del 

17/12/2013

Settimo aggiornamento 2013 dell’elenco degli enti locali 

idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 

12/2005, art. 80)

Territorio
BUR

Lombardia
23/12/2013 2013 23/12/2013 X

A

Regione Lombardia - Decreto 

Direttore Generale (reg.) 19 maggio 

2014, n. 4179

Terzo aggiornamento 2014 dell’elenco degli enti locali 

idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 

12/2005, art. 80)

Territorio
BUR

Lombardia
23/05/2014 2014 23/05/2014 23/05/2014 03/06/2014 X



A
Decreto Direttore Generale (reg.) 1 

aprile 2015, n. 2638

Terzo aggiornamento 2015 dell’elenco degli enti locali 

idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 

12/2005, art. 80) 

Territorio
Terzo aggiornamento 2015 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle 

funzioni paesaggistiche
BUR Lombardia 08/04/2015 2015 08/04/2015 11/04/2015

A
Regione Liguria - Legge Regionale 6 

giugno 2014, n. 13

Testo unico della normativa regionale in materia di 

paesaggio
Territorio

Il presente testo unico prevede il riordino della legislazione regionale per l’esercizio 

delle funzioni amministrative in materia di paesaggio 
BUR Liguria 11/06/2014 2014 11/06/2014 26/06/2014 16/06/2014

S
Direttiva (UE) 2016/1106 della 

Commissione del 7 luglio 2016

 

Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 

2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

patente di guida

Trasporti
L'allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all'allegato 

della presente direttiva.

Gazzetta ufficiale 

europea
08/07/2016 2016 08/07/2016 28/07/2016 16/07/2016

S

Direttiva (UE) 2016/1629 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 14 settembre 2016

 

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i 

requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione 

interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che 

abroga la direttiva 2006/87/CE

Trasporti

La presente direttiva stabilisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza 

delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne e la classificazione di tali 

vie navigabili interne.

Gazzetta ufficiale 

europea
16/09/2016 2016 16/09/2016 06/10/2016 24/09/2016

S

Raccomandazione (UE) 2017/948 

della Commissione del 31 maggio 

2017,

 

Raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione, 

del 31 maggio 2017, sull'uso dei valori delle emissioni di 

CO2 e del consumo di carburante, misurati e omologati 

in conformità della procedura di prova armonizzata a 

livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, World 

Harmonised Light Vehicles Test Procedure), al momento 

di fornire le informazioni ai consumatori a norma della 

direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio

Trasporti

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i valori NEDC registrati nei certificati di 

conformità dei nuovi veicoli immatricolati siano utilizzati al fine di comunicare ai 

consumatori il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO2 

fino al 31 dicembre 2018, termine dopo il quale tutti i veicoli nuovi immessi sul 

mercato dell'Unione devono essere sottoposti a prove e omologati in conformità alla 

procedura WLTP.

Gazzetta ufficiale 

europea
02/06/2017 2017 02/06/2017 02/06/2017 10/06/2017

S
Regolamento (UE) 2019/543 della 

Commissione, del 3 aprile 2019

 

Regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 

aprile 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento 

(CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 

2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

includendo alcuni regolamenti della Commissione 

economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti 

l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i 

riferimenti a tali regolamenti

Trasporti
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente 

all'allegato I del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale 

europea
04/04/2019 2019 04/04/2019 24/04/2019 13/04/2019

S

Regolamento delegato (UE) 

2018/649 della Commissione, del 23 

gennaio 2018

 

Regolamento delegato (UE) 2018/649 della 

Commissione, del 23 gennaio 2018, che modifica 

l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne l'evoluzione della massa delle autovetture 

nuove immatricolate nel 2014, 2015 e 2016

Trasporti
Il presente regolamento modifica l'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 

443/2009 

Gazzetta ufficiale 

europea
27/04/2018 2018 27/04/2018 17/05/2018 05/05/2018

S

Rettifica del regolamento (UE) 

2017/1151 della Commissione, del 

10 giugno 2017

 

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151 della 

Commissione, del 10 giugno 2017, che integra il 

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a 

motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 

commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento 

di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del 

veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 

della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 

della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 

692/2008 della Commissione 

Trasporti La presente rettifica apporta alcune correzioni al regolamento 2017/1151
Gazzetta ufficiale 

europea
28/02/2018 2018 28/02/2018 28/02/2018 10/03/2018

S
Rettifica del regolamento (UE) n. 

168/2013

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 168/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 

2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del 

mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei 

quadricicli ( GU L 60 del 2.3.2013 )

Trasporti
Vengono apportate modifiche/rettifiche al regolamento n. 168/2013 del Parlamento 

europeo

Gazzetta ufficiale 

europea
23/03/2016 2016 23/03/2016 23/03/2016 26/03/2016

S Comunicato

 Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che 

abroga la direttiva 94/25/CE

Trasporti
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
09/09/2016 2016 09/09/2016 09/09/2016 10/09/2016

S

 Decisione di esecuzione (UE) 

2016/629 della Commissione del 20 

aprile 2016

 Decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della 

Commissione, del 20 aprile 2016, che autorizza gli Stati 

membri ad adottare determinate deroghe a norma della 

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

Trasporti

Gli Stati membri, elencati nell'allegato alal decisione, sono autorizzati ad applicare le 

deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all'interno del loro 

territorio

Gazzetta ufficiale 

europea
22/04/2016 2016 22/04/2016 22/04/2016 23/04/2016

S

Regolamento n. 120 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

(UN/ECE)

 Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 

motori a combustione interna destinati a essere montati 

sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili 

non stradali per quanto riguarda la misurazione della 

potenza netta, della coppia netta e del consumo 

specifico di carburante

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni uniformi relative all'omologazione 

dei motori a combustione interna destinati a essere montati sui trattori agricoli e 

forestali e sulle macchine mobili non stradali 

Gazzetta ufficiale 

europea
14/03/2019 2019 14/03/2019 29/12/2018 16/03/2019

S

Regolamento n. 141 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

 Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 

veicoli in relazione ai sistemi di controllo della pressione 

degli pneumatici (TPMS)

Trasporti

Il presente regolamento disciplina l'omologazione dei veicoli di categoria M1 fino a 

una massa massima di 3 500 kg e dei veicoli di categoria N1, qualora dispongano di 

sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Gazzetta ufficiale 

europea
26/10/2018 2018 26/10/2018 22/01/2017 27/10/2018

S

Regolamento n. 139 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

(UN/ECE) 

 Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle 

autovetture per quanto riguarda i sistemi di assistenza 

alla frenata (BAS)

Trasporti
Il presente regolamento disciplina l'omologazione di veicoli delle categorie M1 e N1 

per quanto riguarda il sistema di assistenza alla frenata.

Gazzetta ufficiale 

europea
26/10/2018 2018 26/10/2018 29/12/2018 27/10/2018

S

Regolamento n. 140 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

 Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle 

autovetture per quanto riguarda i sistemi elettronici di 

controllo della stabilità (ESC)

Trasporti
Il presente regolamento disciplina l'omologazione di veicoli delle categorie M1 e N1 

per quanto riguarda il sistema controllo della stabilità.

Gazzetta ufficiale 

europea
26/10/2018 2018 26/10/2018 29/12/2018 27/10/2018

S

Regolamento n. 55 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

—

 Disposizioni uniformi relative all'omologazione di 

componenti di accoppiamento meccanico di complessi 

di veicoli 

Trasporti

 Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni che i dispositivi e componenti di 

accoppiamento meccanico devono soddisfare per essere ritenuti compatibili tra loro 

a livello internazionale.

Gazzetta ufficiale 

europea
15/06/2018 2018 15/06/2018 10/02/2018 16/06/2018



S
 Regolamento (UE) 2016/919 della 

Commissione, del 27 maggio 2016

 Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 

maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di 

interoperabilità per i sottosistemi controllo-comando e 

segnalamento del sistema ferroviario nell’Unione 

europea

Trasporti

Nell'allegato al presente regolamento, è contenuta la specifica tecnica di 

interoperabilità (STI) relativa ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» 

del sistema ferroviario dell’Unione europea.

Gazzetta ufficiale 

europea
15/06/2016 2016 15/06/2016 05/07/2016 18/06/2016

S

 Regolamento n. 9 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

 Regolamento n. 9 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle 

categorie L2, L4 e L5 con riferimento alle emissioni 

sonore

Trasporti
Il presente regolamento stabilisce i metodi di misurazione dei livelli sonori per 

l'omologazione dei veicoli di categoria L2, L4 e L5

Gazzetta ufficiale 

europea
16/11/2018 2018 16/11/2018 10/10/2017 24/11/2018

S  Rettifica

 Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della 

Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di 

sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei 

veicoli agricoli e forestali 

Trasporti
Modifica dell'allegato XXIII del regolamento (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 

dicembre 2014

Gazzetta ufficiale 

europea
07/01/2016 2016 07/01/2016 07/01/2016 16/01/2016

A  Rettifica della direttiva 2000/59/CE

 Rettifica della direttiva 2000/59/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa 

agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti 

dalle navi e i residui del carico

Trasporti Viene modificato l'art. 5 della direttiva 2000/59/CE
Gazzetta ufficiale 

europea
22/03/2016 2016 22/03/2016 22/03/2016 26/03/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 15  

dicembre 2016

Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra 

le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in 

materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2016/403 e la normativa nazionale 

sanzionatoria applicabile.

Trasporti

Il presente decreto approvata l'allegata tabella ricognitiva di correlazione tra  le 

infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui 

all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/12/2016 2016 27/12/2016 27/12/2016 31/12/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 24 

settembre 2018

Approvazione delle linee guida per la formazione 

iniziale e l'aggiornamento professionale dei piloti dei 

porti

Trasporti

Fermo restando le disposizioni sul servizio di pilotaggio contenute nel  codice  della  

navigazione  e  nel  relativo   regolamento   per l'esecuzione, con il presente decreto e 

relative linee guida allegate si approvano e si rendono esecutive  le  norme  che  

disciplinano  la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale  dei  piloti  dei 

porti

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
09/10/2018 2018 09/10/2018 10/10/2018 13/10/2018

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 9 luglio 2014, 

n. 88

2014/88/UE: Direttiva della Commissione, del 9 luglio 

2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di 

calcolo dei costi connessi agli incidenti

Trasporti

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2015.

Gli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators — CSIs) delle ferrovie 

devono essere comunicati ogni anno dalle autorità preposte alla sicurezza

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 10/07/2014 30/07/2014 21/07/2014

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 21 

dicembre 2016

Approvazione dei modelli di Certificati di sicurezza per 

nave da passeggeri e relativo elenco dotazioni
Trasporti

 Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e' approvato,  secondo  il  form allegato al 

presente decreto dirigenziale, il modello del Certificato sicurezza per nave da 

passeggeri e relativo  elenco  dotazioni

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/01/2017 2017 04/01/2017 04/01/2017 14/01/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti28 giugno 

2016 

Approvazione del modello di Certificato di sicurezza 

dotazioni per nave da carico e relativo elenco dotazioni.
Trasporti

Con decorrenza dal 1° luglio 2016 e viene  approvato,  secondo  il  form allegato al 

presente decreto dirigenziale, il modello del Certificato

di sicurezza dotazioni per nave da carico e relativo elenco dotazioni (Mod. E).

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/07/2016 2016 11/07/2016 11/07/2016 16/07/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 1 marzo 

2019

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 

2019, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni 

multilaterali per il trasporto di merci su strada, 

nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea 

dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.)

Trasporti

Con il presente decreto è approvata  la  graduatoria  di merito, di cui all'elenco n. 1 

allegato al presente decreto, relativa all'anno 2019 per il rilascio delle autorizzazioni  

multilaterali  al trasporto  di  merci  su  strada  della  ITF-Conferenza  Europea  dei 

Ministri dei trasporti (CEMT)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
14/03/2019 2019 14/03/2019 14/03/2019 16/03/2019

S
Circolare Ministeriale 18 ottobre 

2018, n. 25480

Approvazione valvole, ed altri equipaggiamento di 

servizio, per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 

dell'ADR è indicata una norma di riferimento, destinate 

a cisterne per il trasporto di merci pericolose ad 

esclusione della classe 2 (gas)

Trasporti

Il trasporto interno di merci pericolose in ambito comunitario è regolato dalla 

direttiva 2008/68/CE che, per il trasporto su strada, fa propri gli allegati tecnici A e B 

dell'ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose 

su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche).

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

2018 18/10/2018 18/10/2018 27/10/2018

S
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 

2018, n. 114

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 

2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite 

alla navigazione interna, che modifica la direttiva 

2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

Trasporti
Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle  unita' navali addette alla 

navigazione interna, al  fine  di  assicurare  la sicurezza della navigazione. 
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S
DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 

2018, n. 25

Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della 

Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la 

direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza 

per le navi da passeggeri

Trasporti

Il presente decreto apporta modifiche all'allegato I del decreto legislativo  4 febbraio 

2000, n. 45, relativo all'attuazione della direttiva  98/18/CE  che regola le disposizioni 

e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali
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S
Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 

112

Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che 

istituisce uno spazio ferroviario europeo unico 

(Rifusione)

Trasporti

Il presente decreto disciplina le   regole   relative   all'utilizzo   ed    alla    gestione 

dell'infrastruttura  ferroviaria   adibita   a   servizi   ferroviari ed  alle  attivita'  di  

trasporto, i criteri che disciplinano le licenze per la prestazione di servizi di trasporto
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Decreto legislativo 11 gennaio 2016, 

n. 5

Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa 

alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la 

direttiva 94/25/CE.

Trasporti

Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di 

imbarcazioni, natanti, moto d'acqua, motori, ecc.. e le norme sulla loro libera 

circolazione nell'Unione europea (UE). 
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 31 

luglio 2015

Attuazione della direttiva 2014/93/UE di modifica della 

direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti 

equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del 

Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407

Trasporti

L'allegato A.1 al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6

ottobre  1999,  n.  407,  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente

decreto
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S
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 

2019, n. 50

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla 

sicurezza delle ferrovie

Trasporti

Il presente decreto stabilisce disposizioni volte a sviluppare e

a  migliorare  la  sicurezza  del  sistema  ferroviario   nonche'   a

migliorare  l'accesso  al  mercato  per  la  prestazione  di  servizi

ferroviari
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S
Decreto Ministeriale 22 maggio 

2018, n. 31

Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio 2018, 

recante: "Disposizioni in materia di trasporto per 

ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della 

direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di 

merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 

gennaio 2010 n. 35".

Trasporti

Il presente decreto riordina in un unico atto le attività dei soggetti coinvolti nel 

trasporto ferroviario di merci pericolose per ferrovia: R.F.I., imprese ferroviarie ed 

altri soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose, Dipartimento ed 

A.N.S.F

e riepiloga i compiti specifici dei diversi soggetti al fine di garantire i più elevati livelli 

di sicurezza dei trasporti di merci pericolose per ferrovia nel rispetto del quadro 

normativo vigente e nelle more del riordino complessivo delle norme di settore; 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/06/2018 2018 08/06/2018 09/06/2018 16/06/2018



S
Decreto direttore generale 23 

settembre 2015 - n. 7663

Autorizzazione sanitaria al trasporto in deroga di 

sottoprodotti di origine animale di diversa categoria, sul 

medesimo automezzo e contemporaneamente, ai sensi 

dell’articolo 5 comma 7, dell’accordo Stato-Regioni e 

P.A. del 7 febbraio 2013 («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»). Modifica del d.d.g. salute n. 6344 del 5 

luglio 2013

Trasporti

Il presente decreto approva i requisiti e procedura per  l’autorizzazione sanitaria al 

trasporto in deroga di sottoprodotti di origine animale di diversa categoria, sul 

medesimo automezzo e contemporaneamente,

BUR Lombardia 28/09/2015 2015 28/09/2015 28/09/2015 10/10/2015

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 17 agosto 

2017

Caratteristiche tecniche dei simulatori di alta qualita' Trasporti
Le  caratteristiche minime dei I simulatori di guida di alta qualita' sono individuate 

all'allegato  1 del presente decreto.
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S Errata-corrige

Comunicato relativo al decreto 12 maggio 2017 del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: 

«Recepimento della direttiva 2016/2309 della 

Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la 

quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati 

della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

Trasporti Modifica al Comunicato relativo al decreto 12 maggio 2017 
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S Comunicato

COMUNICATO

Disciplina delle procedure per il prolungamento della 

proroga della vita tecnica degli impianti a fune da uno a 

due anni.

Trasporti

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 10 del 2  febbraio 2016 sono state 

disciplinate le procedure per il prolungamento  della proroga da uno a due anni di cui 

al  comma  2  dell'art.  31-bis  del decreto-legge  12   settembre   2014
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S
Comunicazione CE 28 marzo 2018, n. 

C114/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 2000/9/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli 

impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Trasporti

Conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 46 del regolamento 

(UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli 

impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE, gli Stati membri non ostacolano 

la messa a disposizione sul mercato dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza 

disciplinati dalla direttiva 2000/9/CE (2) conformi a tale direttiva e installati 

anteriormente al 21 aprile 2018. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui 

riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 2000/9/CE, come indicato nella 

colonna 2 della presente comunicazione della Commissione, continuano a conferire 

una presunzione di conformità solo a tale direttiva e solo fino al 20 aprile 2018.
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S Comunicato

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative degli Stati membri riguardanti le 

imbarcazioni da diporto

Trasporti
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione
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S
Comunicazione CE 12 febbraio 2016, 

n. 54/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 

2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto 

d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE 

Trasporti
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione
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A
Comunicazione CE 3 febbraio 2016, 

n. 40/07

Comunicazione destinata alle imprese che nel 2017 

intendono importare nell’Unione europea o esportare 

dall’Unione europea sostanze controllate che riducono 

lo strato di ozono e alle imprese che nel 2017 intendono 

produrre o importare tali sostanze per usi essenziali di 

laboratorio e a fini di analisi (2016/C 40/07)

Trasporti

L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (2) richiede il rilascio di una 

licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo 

e regime doganale del deposito o della zona franca
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 12 aprile 

2018

Corsi di qualificazione per esaminatori per il 

conseguimento delle abilitazioni alla guida.
Trasporti

Il presente decreto stabilisce le materie del programma comune del corso di 

qualificazione iniziale per esaminatori
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S
Decisione CEE/CEEA/CECA 18 

maggio 2015, n. 799

Decisione (UE) 2015/799 del Consiglio, del 18 maggio 

2015, che autorizza gli Stati membri ad aderire, 

nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione 

internazionale dell'Organizzazione marittima 

internazionale sulle norme relative alla formazione degli 

equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla 

guardia 

Trasporti

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione internazionale sulle 

norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti 

ed alla guardia dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 7 luglio 1995, 

per le parti di competenza dell'Unione. 
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S
Decisione (UE) 2016/1945 della 

Commissione del 14 ottobre 2016

Decisione (UE) 2016/1945 della Commissione, del 14 

ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di 

patenti di guida

Trasporti

La commissione emana delle tabelle contenenti le equivalenze tra le categorie di 

patenti di guida rilasciate negli Stati membri anteriormente all'attuazione della 

direttiva 2006/126/CE e sulle categorie armonizzate di patenti di guida definite 

all'articolo 4 della medesima direttiva
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S
Decisione (UE) 2017/769 del 

Consiglio del 25 aprile 2017

Decisione (UE) 2017/769 del Consiglio, del 25 aprile 

2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli 

Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al 

protocollo del 2010 della convenzione internazionale 

sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti 

dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, 

fatta eccezione per gli aspetti relativialla cooperazione 

giudiziaria in materia civile

Trasporti

Gli Stati membri sono autorizzati, per le parti di competenza esclusiva dell'Unione, a 

ratificare o ad aderire al protocollo del 2010, secondo il caso, nell'interesse 

dell'Unione, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in 

materia civile e fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla presente 

decisione.
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S
Decisione (UE) 2017/770 del 

Consiglio, del 25 aprile 2017

Decisione (UE) 2017/770 del Consiglio, del 25 aprile 

2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli 

Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al 

protocollo del 2010 della convenzione internazionale 

sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti 

dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive 

per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione 

giudiziaria in materia civile

Trasporti

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare o ad aderire al protocollo del 2010, 

secondo il caso, nell'interesse dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 

cooperazione giudiziaria in materia civile di competenza esclusiva dell'Unione, fermo 

restando il rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.
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A
Decisione (UE) 2018/1572 del 

Consiglio, del 15 ottobre 2018

Decisione (UE) 2018/1572 del Consiglio, del 15 ottobre 

2018, relativa all'applicazione nell'Unione dei 

regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione 

economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle 

prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei 

veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello 

scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per 

quanto riguarda le emissioni sonore

Trasporti

L'Unione europea applica il regolamento UNECE n. 9, sulle prescrizioni uniformi 

riguardanti l'omologazione dei veicoli delle categorie L2, L4 e L5 per quanto riguarda 

le emissioni sonore, il regolamento n. 63, sulle prescrizioni uniformi riguardanti 

l'omologazione dei veicoli della categoria L1 per quanto riguarda le emissioni sonore, 

e il regolamento n. 92, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei 

silenziatori dello scarico non originali (NORESS) per i veicoli delle categorie L1, L2, L3, 

L4 e L5 per quanto riguarda le emissioni sonore
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S

Decisione (UE) 2019/984 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 5 giugno 2019

Decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 

96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di 

applicazione delle norme speciali in materia di 

lunghezza massima delle cabine in caso di 

miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, 

dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza

Trasporti
La  presente decisione modifica la direttiva 96/53/CE  allo scopo di ridurre il consumo 

di energia e le emissioni di gas serra
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S
Decisione del comitato misto SEE N. 

42/2015 del 20 marzo 2015

Decisione del comitato misto SEE N. 42/2015 del 20 

marzo 2015 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni 

tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 

[2016/725]

Trasporti
La presente decisone modifica e integra l'accordo SEE n. 1171/2014 e la direttiva 

2007/46/CE per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
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S

Decisione di esecuzione (Ue) 

2015/974 della Commissione del 17 

giugno 2015

Decisione di esecuzione (Ue) 2015/974 della 

Commissione del 17 giugno 2015 che autorizza gli stati 

membri ad adottare determinate deroghe, a norma 

della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

Trasporti

Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al 

medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio. Tali 

deroghe sono applicate senza discriminazioni.
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S
Decisione CEE/CEEA/CECA 30 marzo 

2017, n. 1013

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della 

Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il 

formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del 

regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo 

e del Consiglio

Trasporti

Il formulario tipo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 

è stabilito in conformità al modello di cui all'allegato della presente decisione.
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/695 della Commissione del 7 

aprile 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/695 della 

Commissione, del 7 aprile 2017, che autorizza gli Stati 

membri ad adottare determinate deroghe a norma della 

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

Trasporti

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE , relativa al 

trasporto interno di merci pericolose, sono modificati conformemente all'allegato 

della presente decisione.
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2017/785 della Commissione del 5 

maggio 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della 

Commissione, del 5 maggio 2017, relativa 

all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti 

per l'impiego in autovetture con motore a combustione 

interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la 

riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a 

norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Trasporti

La funzione di generatore efficiente del generatore-starter a 12 V, nello specifico 

dell'alternatore-starter azionato a cinghia i-StARS è approvata come tecnologia 

innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Gazzetta ufficiale 

europea
06/05/2017 2017 06/05/2017 26/05/2017 13/05/2017

S

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/1614 della Commissione, del 

25 ottobre 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della 

Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le 

specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 

della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 

2007/756/CE della Commissione

Trasporti
La presente decisione modifica le specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli 

e stabilisce le specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli.
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La decisione 2007/756/CE è abrogata a 

decorrere dal 16 giugno 2021.

A

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/1876 della Commissione del 29 

novembre 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della 

Commissione, del 29 novembre 2018, relativa 

all'approvazione della tecnologia impiegata negli 

alternatori efficienti a 12 Volt per l'uso nei veicoli 

commerciali leggeri con motore a combustione interna 

convenzionale come tecnologia innovativa per la 

riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali 

leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 

510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Trasporti

La presente decisioneapprova la tecnologia utilizzata nell'alternatore MELCO GXi per i 

veicoli di categoria N1 come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del 

regolamento (UE) n. 510/2011
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2018/936 della Commissione del 29 

giugno 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/936 della 

Commissione, del 29 giugno 2018, che autorizza gli Stati 

membri ad adottare determinate deroghe a norma della 

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

Trasporti

La presente decisione stabilisce che gli Stati membri figuranti nell'allegato sono 

autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose 

all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/1119 della Commissione, del 

28 giugno 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della 

Commissione, del 28 giugno 2019, relativa 

all'approvazione di un sistema di illuminazione esterna 

efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) 

da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei 

veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come 

tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di 

CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 

Trasporti

La tecnologia utilizzata nel sistema di illuminazione a diodi a emissione di luce (LED) 

efficiente è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del 

regolamento (CE) n. 443/2009, quando è utilizzata per l'illuminazione esterna in 

autovetture con motore a combustione interna e autovetture elettriche ibride non a 

ricarica esterna
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S

Decisione n. 1/2018 del comitato dei 

trasporti terrestri 

Comunità/Svizzera, del 12 giugno 

2018

Decisione n. 1/2018 del comitato dei trasporti terrestri 

Comunità/Svizzera, del 12 giugno 2018, che modifica 

l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la 

Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di 

passeggeri su strada e per ferrovia 

Trasporti
L'allegato 1 dell'accordo 2018/944 è sostituito dal testo che figura nell'allegato alla 

presente decisione.
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti  12 

dicembre 2016

DECRETO 12 dicembre 2016

Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon 

funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in 

materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle 

attivita' degli stessi

Trasporti

Il  presente  decreto  disciplina  i  corsi  di  formazione  sul corretto uso 

dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti che svolgono la 

propria attivita',  con  o  senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di  

autotrasporto  di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi 
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 26 

gennaio 2018

DECRETO 26 gennaio 2018

Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui 

sono state apportate modifiche in materia di requisiti di 

idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma 

di validita' della patente di guida

Trasporti

L'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante  le  norme  minime  

concernenti l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore, e' 

modificato conformemente agli Allegati I e II al presente decreto.
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastruttre e trasporti 31 maggio 

2017

DECRETO 31 maggio 2017

Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il 

conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 

121, comma 5, del codice della strada. 

Trasporti

Il  corso  comune  di  qualificazione  iniziale  per   svolgere attivita' di esaminatore per 

il conseguimento della patente di  guida o degli altri titoli abilitativi alla guida di 

veicoli a  motore, puo'  essere  frequentato  da  dipendenti  del Dipartimento dei 

trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale  del  Ministero  delle  

infrastrutture  e   dei   trasporti, che abbiano compiuto almeno il ventitreesimo anno 

di eta', che siano in  possesso di uno dei titoli di studio previsti  e  che siano titolati 

almeno della patente di categoria B conseguita da  non meno di tre anni.
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 6 aprile 

2017

DECRETO 6 aprile 201Recepimento della direttiva n. 

2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2015, che modifica la direttiva n. 96/53/CE, che 

stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella 

Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel 

traffico nazionale ed internazionale e i pesi massimi 

autorizzati nel traffico internazionale

Trasporti

Il presente decreto apporta modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della 

navigazione e   del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998. 
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S Circolare 9 settembre 2019, n. 27566

Definiti, con Circolare 9 settembre 2019, n. 27566 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli spessori 

minimi delle cisterne per il trasporto di merci pericolose 

su strada ad esclusione di quelle destinate al trasporto 

di merci della classe 2.

Trasporti

Fra i materiali da costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose 

su strada è stato esplicitamente previsto, con l'edizione 2013 dell'ADR, l'utilizzo di 

acciai austeno-ferritici, con l'indicazione dello spessore minimo di riferimento. Nella 

presente circolare si sottolinea però che "Il dibattito in ambito internazionale in 

merito all'introduzione della nuova tipologia di materiale, ha indotto qualche 

progettista ad utilizzare acciai austeno-ferritici prima dell'entrata in vigore 

dell'edizione 2013 dell'ADR utilizzando impropriamente gli spessori minimi previsti 

dall'edizione 2011 dell'ADR per gli acciai austenitici inossidabili". 

La conseguenza è che alcune cisterne potrebbero presentare uno spessore inferiore a 

quello minimo ammesso per lo specifico materiale impiegato: qualora lo spessore 

non fosse compatibile con il materiale utilizzato, la cisterna dovrà essere declassata 

per essere adibita al trasporto di merce non pericolosa.

Ars clipper 2019 09/09/2019 28/10/2019

S
Deliberazione (naz.) 29 settembre 

2015, n. 8
Deliberazione (naz.) 29 settembre 2015, n. 8 Trasporti

Il termine previsto al punto 7 della delibera n. 01/2015 del 23 luglio 2015 per 

verificare la regolarità delle imprese  è prorogato fino al 15 novembre 2015.

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

29/09/2015 2015 29/09/2015 29/09/2015 10/10/2015

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 24 

febbraio 2015

Deroga alle disposizioni di cui al decreto 10 gennaio 

2013, n. 20, concernente «Norme in materia di 

approvazione nazionale di sistemi ruote, nonche' 

procedure idonee per la loro installazione quali 

elementi di sostituzione o di integrazione di parti di 

veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione»

Trasporti

  In relazione alla necessita' di smaltire le scorte di magazzino dei sistemi ruota 

prodotti ed importati entro il  30  novembre  2014,  ad oggi legittimamente presenti 

sul territorio dell'Unione  europea,  in via  eccezionale, detti sistemi potranno  essere  

commercializzati  in Italia entro e non oltre il 30 settembre 2015
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S

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti del 26 

ottobre 2015

Determinazione delle quote che le imprese iscritte 

all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 

2015 devono corrispondere, entro la stessa data, per 

l'anno 2016, al Comitato centrale per l'albo nazionale 

degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

Trasporti

Entro  il  31  dicembre  2015,  le  imprese  iscritte  all'Albo nazionale degli 

autotrasportatori, alla data del  31  dicembre  2015, debbono corrispondere,  per  

l'annualita'  2016,  la  quota  prevista

dall'art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo  21  novembre 2005, n. 284; il 

versamento della  quota  deve  essere  effettuato  unicamente attraverso  il  sistema  

di  pagamento  telematico 
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 7 agosto 

2017

Determinazione delle tariffe da porre a carico dei 

gestori, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto 

legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della 

direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle 

infrastrutture stradali

Trasporti

Il presente decreto individua le tariffe e le relative modalita' di versamento,  da  porre  

a  carico  dei  gestori stradali non pubblici e necessarie allo svolgimento delle  

attivita', effettuate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti relative al 

controllo sui progetti, alla classificazione  della  rete ed all'ispezione sulle strade 

esistenti
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S

Direttiva (UE) 2015/719 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 29 aprile 2015

Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 

96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che 

circolano nella Comunità, le dimensioni massime 

autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i 

pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale 

Trasporti Modifiche a vari articoli della direttiva 96/53/CE
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S
Direttiva CEE/CEEA/CE 29 aprile 

2015, n. 719

Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 

96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che 

circolano nella Comunità, le dimensioni massime 

autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i 

pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale 

Trasporti Modifiche apportate alla direttiva 96/53/CE
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S
Direttiva (UE) 2016/2309 della 

Commissione del 16 dicembre 2016

Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione, del 16 

dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al 

progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa al trasporto interno di merci pericolose

Trasporti La presente direttiva modifica la direttiva 2008/68/CE
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S

Direttiva (UE) 2016/798 del 

parlamento europeo e del consiglio 

dell'11 maggio 2016

Direttiva (UE) 2016/798 del parlamento europeo e del 

consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle 

ferrovie

Trasporti

La presente direttiva stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la 

sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e a migliorare l'accesso al mercato per la 

prestazione di servizi ferroviari mediante: a) l'armonizzazione della struttura 

normativa negli Stati membri; b) la ripartizione delle responsabilità fra gli attori 

interessati nel sistema ferroviario dell'Unione; c) lo sviluppo di obiettivi comuni di 

sicurezza (CST) e di metodi comuni di sicurezza (CSM) per eliminare gradualmente la 

necessità di norme nazionali; d) la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, 

modificare e limitare o revocare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di 

sicurezza; e) l'istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un'autorità nazionale 

preposta alla sicurezza e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli 

inconvenienti; e f) la definizione di principi comuni per la gestione, la 

regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.
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S
Direttiva (UE) 2016/844 della 

commissione del 27 maggio 2016

Direttiva (UE) 2016/844 della commissione del 27 

maggio 2016 che modifica la direttiva 2009/45/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

disposizioni e norme di sicurezza per le navi da 

passeggeri

Trasporti
L'allegato I della direttiva 2009/45/CE è modificato in conformità all'allegato della 

presente direttiva.
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S

Direttiva (UE) 2017/2108 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 novembre 2017

Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la 

direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme 

di sicurezza per le navi da passeggeri

Trasporti

La direttiva 2009/45/CE è così modificata, al fine di mantenere un elevato livello di 

sicurezza, e pertanto di fiducia dei passeggeri, grazie alle norme di sicurezza comuni 

di cui alla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo
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S

Direttiva (UE) 2017/2110 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 novembre 2017

Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema 

di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di 

navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri 

adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 

2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del 

Consiglio

Trasporti

La normativa dell'Unione relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in 

condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri 

adibite a servizi di linea risale al 1999. Con la presente direttiva si aggiorna tale 

normativa, al fine di tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione del regime del 

controllo da parte dello Stato d'approdo posto in atto dalla direttiva 2009/16/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (3) nonché dell'esperienza maturata
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S

Direttiva (UE) 2018/1846 della 

Commissione, del 23 novembre 

2018

Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 

novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di 

tenere conto del progresso scientifico e tecnico

Trasporti
La presente direttiva modifica la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di 

merci pericolose
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S
Direttiva (UE) 2018/217 della 

Commissione, del 31 gennaio 2018

Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione, del 31 

gennaio 2018, che modifica la direttiva 2008/68/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto 

interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al 

progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo 

I.1

Trasporti La presente direttiva modifica l'allegato I della direttiva 2008/68/CE il capo I.1
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S

Direttiva (UE) 2018/645 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 18 aprile 2018

Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 

2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione 

periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti 

al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 

2006/126/CE concernente la patente di guida

Trasporti

La presente direttiva apporta modifiche alla direttiva 2003/59/CE, la quale aveva 

alcune carenze relative alle difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle 

deroghe
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S
Circolare Ministeriale 23 marzo 

2017, n. 130

Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e 

che abroga la direttiva 96/98/CE – disposizioni in merito 

all'applicazione del Regolamento di esecuzione 

2017/306 del 6 febbraio 2017, indicante i requisiti di 

progettazione, costruzione ed efficienza nonché le 

norme di prova per la certificazione degli 

equipaggiamenti marittimi.

Trasporti

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni applicative in merito alle 

novità contenute nel Regolamento di esecuzione della Commissione europea 

2017/306 del 06 febbraio 2017, in attuazione dell'articolo 35 comma 2 della Direttiva 

2014/90/UE, che, a sua volta, abroga e sostituisce la direttiva 96/98/CE sugli 

equipaggiamenti marittimi.

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

23/03/2017 2017 23/03/2017 23/03/2017 01/04/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 19 

dicembre 2017 

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione 

stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2018 nei giorni 

festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 

tonnellate. 

Trasporti

Il presente decreto elenca le giornate in cui è vietata la circolazione, fuori dai centri 

abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  di  massa 

complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri 

particolari giorni dell'anno 2018
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 25 

ottobre 2016 

Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la 

certificazione di marittimo abilitato per i battelli di 

emergenza veloci.

Trasporti

Il presente decreto disciplina  l'addestramento  teorico-pratico che  il  personale  

marittimo  deve  effettuare   per   ottenere   la certificazione di marittimo abilitato per  

i  battelli  di  emergenza veloci
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S Comunicato

Disciplina delle procedure inerenti la vita tecnica degli 

impianti a fune, in applicazione del decreto del 1° 

dicembre 2015

Trasporti

Con il decreto dirigenziale n. 1  del  7  gennaio 2016 sono state disciplinate le 

procedure in applicazione al D.M.  1° dicembre 2015, n. 203,  pubblicato  nella  

Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 296 del 21 dicembre 2015.
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 1 aprile 

2019

Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM) Trasporti
Il presente decreto disciplina l'installazione  dei  dispositivi stradali di sicurezza per 

motociclisti continui su barriere di sicurezza stradale discontinue
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A

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 29 

settembre 2015

Disposizioni concernenti l'iscrizione all'Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi di imprese 

stabilite nel territorio delle province nelle quali non 

sono stati istituiti Uffici della motorizzazione civile o loro 

sezioni.

Trasporti

La gestione degli Albi provinciali  degli  autotrasportatori  di cose per conto di terzi, 

gia' tenuti dalle Amministrazioni di  quelle province nell'ambito del cui territorio non  

e'  stato  istituito  un Ufficio motorizzazione civile o sezione di esso, fa capo  all'Ufficio 

della motorizzazione civile o Sezione indicato nella tabella  di  cui all'allegato 1 del 

presente decreto
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 10 

novembre 2015

Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale 

delle imprese di trasporto su strada
Trasporti

Con il presente decreto sono  resi  accessibili  al  pubblico,   tramite   il   Portale 

dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi

alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su 

strada (REN)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/11/2015 2015 19/11/2015 20/11/2015 21/11/2015

S

Regolamento n. 95 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 

veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti 

in caso di urto laterale [2015/1093] 

Trasporti

Il presente regolamento riguarda il comportamento in caso di urto laterale della 

struttura dell'abitacolo dei veicoli delle categorie M1 e N1 (1) in cui il punto «R» del 

sedile più basso è situato a una distanza dal suolo non superiore a 700 mm quando il 

veicolo si trova nella condizione corrispondente alla massa di

riferimento di cui al punto 2.10 del presente regolamento.
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S
Circolare Ministeriale 14 luglio 2015, 

prot. 16642DIV3/E

Esame per la qualificazione professionale dei consulenti 

per la sicurezza dei trasporti comprendente anche la 

modalità del trasporto per le vie navigabili interne

Trasporti

Al fine di darne diffusione all'utenza interessata, si comunica che l'esame per il  

conseguimento o rinnovo del certificato professionale di consulente per la sicurezza 

del  trasporto di merci pericolose, per le modalità ADN-ADR-RID, è fissato per il giorno 

22  settembre 2015 , presso il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi  

Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione - Via G. Caraci 36  

Roma

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

14/07/2015 2015 14/07/2015 14/07/2015 18/07/2015

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei tarsporti del 15 

febbraio 2016

Esami di revisione delle patenti di guida e della carta di 

qualificazione dei conducenti.
Trasporti

Il presente decreto spiega come devono essere svolti gli esami di revisione  della  

patente  di  guida  di  qualsiasi categoria e della qualificazione CQC
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei tarsporti 11 

maggio 2017

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche 

riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a 

fune adibiti al trasporto pubblico di persone. 

Trasporti

Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione 

degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone» riportate nell'allegato 

tecnico del presente decreto
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S Comunicato

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche 

riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a 

fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga 

dei termini di scadenza. 

Trasporti

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 166 del 13  maggio 2019 sono stati 

prorogati i termini di scadenza di cui all'art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 relativo 

a «Impianti  aerei  e  terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la 

manutenzione degli

impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone».  
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei tarsporti 2 

maggio 2017

Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio 

avanzato per il personale marittimo inclusa 

l'organizzazione antincendio a bordo delle navi 

petroliere, chimichiere e gasiere

Trasporti

Il presente decreto disciplina  l'addestramento  antincendio  di base (Fire Prevention  

and  fire  fighting)  e  antincendio  avanzato (Advanced training in fire fighting) per il 

personale  marittimo
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 1 aprile 

2016

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le 

operazioni del carico delle navi cisterna adibite al 

trasporto di gas liquefatti.

Trasporti

Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento avanzato obbligatorio 

per i  Comandanti,  i  Direttori  di  Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e 

altro personale  marittimo con  una  diretta  responsabilita'  per  le  operazioni  di   

carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia 

delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di  nave  cisterna  adibita  al  

trasporto  di  gas  liquefatti
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Italiana
12/04/2016 2016 12/04/2016 12/04/2016 23/04/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 1 aprile 

2016

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le 

operazioni del carico delle navi cisterna adibite al 

trasporto di prodotti chimici.

Trasporti

Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento avanzato obbligatorio 

per i  Comandanti,  i  Direttori  di  Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e 

altro personale  marittimo con  una  diretta  responsabilita'  per  le  operazioni  di   

carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia 

delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave  cisterna  adibita  al  

trasporto  di  prodotti  chimici
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12/04/2016 2016 12/04/2016 12/04/2016 23/04/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 1 aprile 

2016

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le 

operazioni del carico delle navi cisterna adibite al 

trasporto di prodotti petroliferi.

Trasporti

Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento avanzato obbligatorio 

per i  Comandanti,  i  Direttori  di  Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e 

altro personale  marittimo con  una  diretta  responsabilita'  per  le  operazioni  di   

carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia 

delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al 

trasporto di  prodotti  petroliferi. Vengono abrogati il DM 18/07/1991 e il DD 

07/08/2001
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Italiana
13/04/2016 2016 13/04/2016 13/04/2016 23/04/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 1 aprile 

2016

Istituzione del corso di addestramento di base per le 

operazioni del carico delle navi cisterna adibite al 

trasporto di gas liquefatti.

Trasporti

Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento speciale  obbligatorio  

per  il  personale  marittimo   assegnato   a specifici compiti  e  responsabilita'  

correlati  al  carico  e  agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al 

trasporto di gas liquefatti
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Italiana
11/04/2016 2016 11/04/2016 11/04/2016 23/04/2016



S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 1 aprile 

2016

Istituzione del corso di addestramento di base per le 

operazioni del carico delle navi cisterna adibite al 

trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici

Trasporti

Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento speciale  obbligatorio  

per  il  personale  marittimo   assegnato   a specifici compiti  e  responsabilita'  

correlati  al  carico  e  agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al 

trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici
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11/04/2016 2016 11/04/2016 11/04/2016 23/04/2016

S
Decreto Ministeriale 7 settembre 

2017, n. 5373

Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di 

segnaletica stradale. Aggiornamento direttiva prot. n. 

4867 del 05 agosto 2013.

Trasporti Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

07/09/2017 2017 07/09/2017 07/09/2017 16/09/2017

S Direttiva 20 marzo 2018 

Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi 

Port community sistem (PCS) da attuare attraverso la 

piattaforma logistica nazionale (PNL)

Trasporti

La presente direttiva emana le linee guida ottimizzare, gestire e automatizzare i 

processi portuali,  ivi  compresi quelli  autorizzativi,  amministrativi  e  logistici,  

attraverso  la singola immissione del dato e  lo  scambio  di  informazioni  con  il 

trasporto e la catena logistica. 
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Italiana
21/05/2018 2018 21/05/2018 21/05/2018 02/06/2018

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 1 aprile 

2016

Modalita' di aggiornamento del corso antincendio 

avanzato
Trasporti

Il presente decreto definisce le modalita' di aggiornamento  del corso di 

addestramento antincendio  avanzato per il personale marittimo
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13/04/2016 2016 13/04/2016 13/04/2016 23/04/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 20 

settembre 2017

Modifica del decreto 13 dicembre 2016 concernente 

direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione 

stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa 

superiore a 7,5 tonnellate - anno 2017

Trasporti

Il presente decreto modifica il decreto ministeriale del 13  dicembre  2016, recante la 

direttiva e relativo calendario per  le  limitazioni  alla circolazione stradale fuori dai 

centri abitati per i veicoli  adibiti al trasporto di cose, aventi massa superiore a 7,5 

tonnellate 
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10/10/2017 2017 10/10/2017 10/10/2017 14/10/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti  22 

dicembre 2017 

Modifica del decreto 18 settembre 1975, recante: 

«Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e 

l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico.

Trasporti
Il presente decreto modifica il decreto 18/09/1975; è permesso pertanto il transito 

dei cani guida sulle scale o tappeti mobili
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Italiana
05/01/2018 2018 05/01/2018 06/01/2018 06/01/2018

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 1 

febbraio 2017

Modifiche agli allegati A, B, C ed E del decreto 1° 

dicembre 2015, n. 219 concernente il sistema di 

riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare 

autovetture M e N1

Trasporti
Gli allegati al decreto ministeriale  1°  dicembre  2015,  n.  219 vengono sostituiti dagli 

allegati al presente decreto
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Italiana
10/02/2017 2017 10/02/2017 10/02/2017 11/02/2017

S Legge 1 dicembre 2016, n. 230

Modifiche al codice della navigazione in materia di 

responsabilita' dei piloti dei porti e disposizioni in 

materia di servizi tecnico-nautici.

Trasporti
La camera dei deputatu promulga le modifiche al codice della navigazione in materia 

di responsabilita' dei piloti dei porti 
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Italiana
19/12/2016 2016 19/12/2016 19/12/2016 31/12/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 18 

aprile 2018

Modifiche al decreto 10 novembre 2015, concernente le 

disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale 

delle imprese che esercitano la professione di 

trasportatore su strada

Trasporti
Il presente decreto modifica l'art. 1 del decreto 10 novembre 2015, relativo alla 

modalita'  di consultazione dati
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03/05/2018 2018 03/05/2018 03/05/2018 05/05/2018

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 5 

luglio 2019 

Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di 

esami per il conseguimento della carta di qualificazione 

del conducente

Trasporti

Il presente decreto apporta modificazioni all'art. 11 del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante:  «Disposizioni  in  materia  

di  corsi  di qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento della  

carta  di  qualificazione  del  conducente
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Italiana
21/08/2019 2019 21/08/2019 21/08/2019 31/08/2019

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 10 

marzo 2016

Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 concernente le 

modalita' di trasmissione della certificazione medica per 

il conseguimento e il rinnovo della patente di guida

Trasporti
Con il presente provvedimento viene abrogato l'art. 4 del decreto dirigenziale 31 

gennaio 2011 e modificato l'art. 5
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Italiana
25/03/2016 2016 25/03/2016 25/03/2016 26/03/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 11 

settembre 2015

Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni 

di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in 

materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di 

merci su strada»

Trasporti

Al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni  di applicazione del  

decreto  2  agosto  2005  n.  198,  in  materia  di autorizzazioni internazionali al 

trasporto di merci su  strada"  sono apportate le  modifiche riportate in questo 

decreto
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25/09/2015 2015 25/09/2015 26/09/2015 26/09/2015

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 16 

novembre 2016 

Modifiche al decreto 9 luglio 2013, recante: 

«Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, 

n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al 

trasporto di merci su strada

Trasporti
Per l'anno 2016 le domande di  graduatoria  per  le  autorizzazioni CEMT devono 

essere presentate entro il 15 dicembre 2016.
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22/11/2016 2016 22/11/2016 23/11/2016 03/12/2016

S

Modifiche al regolamento n. 100 

della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Modifiche al regolamento n. 100 della Commissione 

economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - 

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 

veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore 

elettrico

Trasporti
La presente pubblicazioni apporta alcune modifiche al regolamento n. 100 della 

commissione economica
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europea
28/11/2018 2018 28/11/2018 28/11/2018 08/12/2018

S

Decreto del Ministero delle 

infrastruttre e trasporti 19 giugno 

2017

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli 

autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio 

mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento

Trasporti

 Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con 

apparecchiature mobili di rilevamento,  in  relazione  alla  loro morfologia  e  massa,   

debbono   risultare   conformi   alle   norme applicabili,  alla  data  di   presentazione   

delle   richieste   di omologazione del tipo o di accertamento dei  requisiti  di  idoneita' 

alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed  O, di cui all'art. 47 del 

nuovo codice della strada.
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28/06/2017 2017 28/06/2017 28/06/2017 08/07/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 26 

settembre 2018

Nuova disciplina delle prove di valutazione delle 

capacita' e dei comportamenti per il conseguimento 

delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A. 

Trasporti

Il presente decreto apporta modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei  trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova  di  controllo  delle 

cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il conseguimento 

delle patenti di categoria A1, A2 e A»
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Italiana
12/10/2018 2018 12/10/2018 12/10/2018 13/10/2018 x

il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  

trasporti,  la navigazione ed i sistemi 

informativi e statistici 29 gennaio 2013; 

il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  

trasporti,  la navigazione ed i sistemi 

informativi e statistici 20 maggio 2013; 

il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  

trasporti,  la navigazione ed i sistemi 

informativi e statistici 28 giugno 2013

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 

2017

Obbligatorieta' dei corsi di formazione periodica ai sensi 

dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 

59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i 

trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il 

personale del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti.

Trasporti

I funzionari esaminatori sono tenuti obbligatoriamente a frequentare un corso di 

formazione annuale organizzato dal Dipartimento per i  trasporti,  la navigazione, gli 

affari generali ed il personale.
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Italiana
01/04/2017 2017 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 21 

dicembre 2017

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale 

di merci pericolose
Trasporti

Il presente decreto emana le approvazioni relative a imballaggi, grandi imballaggi  e  

contenitori  intermedi,  cisterne  mobili  e  contenitori  per  gas, rilascio, rinnovo e 

vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti
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16/01/2018 2018 16/01/2018 16/01/2018 20/01/2018

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 21 

luglio 2015, n. 842

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli 

imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi
Trasporti

Le attribuzioni di competenza  degli  organismi  autorizzati  ai sensi dell'art. 30 del 

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2005, n. 134, in materia di 

approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono  definite  

in  conformita'  a quanto riportato in allegato 1. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
17/08/2015 2015 17/08/2015 16/09/2015 29/08/2015

S Comunicato

Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la 

manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli 

impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. 

Trasporti

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 144 del 18  maggio 2016 sono state 

adeguate le norme nazionali  alle  luce  delle  norme europee e all'evoluzione tecnica 

nel campo dei controlli delle funi. Il  suddetto  decreto  e'  pubblicato  sul  sito   

internet   del «Ministero delle Infrastrutture  e  dei  Trasporti»  (www.mit.gov.it)
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Italiana
31/05/2016 2016 31/05/2016 31/05/2016 04/06/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 22 

novembre 2016

Programmi di esame per il conseguimento delle 

certificazioni di competenza e delle certificazioni di 

addestramento per gli iscritti alla gente di mare. 

Trasporti

Con il presente decreto sono stabiliti i programmi, le procedure e le commissioni di 

esame per il conseguimento  delle  certificazioni di competenza (CoC) e delle  

certificazioni  di  addestramento  (CoP) secondo le disposizioni indicate nel decreto 

ministeriale  25  luglio 2016, n. 251.
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Italiana
27/12/2016 2016 27/12/2016 27/12/2016 31/12/2016



S

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti del 23 

ottobre 2015

Proroga dei termini perentori previsti dal decreto 31 

luglio 2015, in materia di modalita' di erogazione dei 

contributi a favore delle iniziative di formazione 

professionale nel settore autotrasporto

Trasporti

il  termine  finale  per  presentare  le domande di ammissione ai  contributi,  fissato  al  

30  ottobre  2015 dall'articolo  2,  comma   3   del   decreto   del   Ministro   delle 

infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n.  261,  e'  prorogato fino al 20 novembre 

2015 compreso
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29/10/2015 2015 29/10/2015 30/10/2015 07/11/2015

A
Decreto Ministeriale 31 dicembre 

2015

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 comma 2, 

del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante: 

"Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla 

qualità della benzina e del combustibile diesel

Trasporti

Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66  individuale specifiche tecniche della 

benzina destinata all'utilizzo nei veicoli con motore ad accensione comandata. Il 

termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 

66/ 2005 e' prorogato al 31 dicembre 2020
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02/02/2016 2016 02/02/2016 17/02/2016 13/02/2016

S
Circolare Ministeriale 12 giugno 

2017, Prot. n. 12579/DIV3/E

Questionari per il conseguimento del certificato di 

formazione professionale ADR 2017 per i conducenti di 

veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

Trasporti

Con la presente  circolare si comunica che è stato predisposto il testo dei questionari 

per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all'ADR 

2017. Lo stesso potrà essere reperito su Internet al sito: 

www.ilportaledellautomobilista.it
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12/06/2017 2017 12/06/2017 12/06/2017 24/06/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 19 maggio 

2017

Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai 

controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi e recante abrogazione della direttiva 

2009/40/CE.

Trasporti
Il presente decreto individua le modalita' di effettuazione  dei controlli tecnici dei 

veicoli circolanti sulle strade pubbliche. 
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17/06/2017 2017 17/06/2017 17/06/2017 24/06/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 12 maggio 

2017

Recepimento della direttiva 2014/46/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che modifica la 

direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti 

di immatricolazione dei veicoli.

Trasporti
Il presente decreto apporta modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della 

navigazione 14 febbraio 2000
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Italiana
10/06/2017 2017 10/06/2017 20/05/2018 10/06/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 19 maggio 

2017

Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai 

controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali 

circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 

2000/30/CE.

Trasporti

 Il  presente  decreto  stabilisce  i  requisiti  minimi  per  i controlli tecnici su strada dei 

veicoli  commerciali  circolanti  nel territorio nazionale, al fine di migliorare la 

sicurezza  stradale  e l'ambiente.
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17/06/2017 2017 17/06/2017 17/06/2017 24/06/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 26 

giugno 2015

Recepimento della direttiva 2014/88/UE della 

Commissione del 9 luglio 2014, che modifica l'allegato I 

della direttiva 2004/49/CE, per quanto riguarda gli 

indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di 

calcolo dei costi connessi agli incidenti. 

Trasporti

 L'allegato I del decreto legislativo 10  agosto  2007,  n.  162, recante: «Attuazione 

delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza  e  allo  sviluppo  delle  

ferrovie  comunitarie»,  e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.
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Italiana
24/07/2015 2015 24/07/2015 24/07/2015 01/08/2015

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 12 maggio 

2017

Recepimento della direttiva 2016/2309 della 

Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la 

quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati 

della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

Trasporti
Il presente decreto apporta modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 35 
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Italiana
17/06/2017 2017 17/06/2017 17/06/2017 24/06/2017

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 4 luglio 

2016

Recepimento della direttiva 2016/882/UE della 

Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la 

direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, per quanto riguarda i requisiti di conoscenza 

linguistica.

Trasporti

Vengono apportate modifiche all'allegato VII del decreto , relativamente alle 

conoscenze linguistiche e alle comunicazioni con il gestore dell'infrastruttura

                legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 
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14/09/2016 2016 14/09/2016 01/07/2016 24/09/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 20 marzo 

2018

Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica 

la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, relativa al trasporto interno di merci 

pericolose, tramite l'adeguamento al progresso 

scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.

Trasporti Il presente decreto modifica l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
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Italiana
29/05/2018 2018 29/05/2018 29/05/2018 02/06/2018

S Decreto Ministeriale 20 marzo 2018

Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica 

la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, relativa al trasporto interno di merci 

pericolose, tramite l'adeguamento al progresso 

scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.

Trasporti
Il presente decreto apporta modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 35 
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29/05/2018 2018 29/05/2018 29/05/2018 02/06/2018

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 22 

dicembre 2015

Recepimento della direttiva della Commissione 

2014/85/UE recante modifica della direttiva 

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la patente di guida.

Trasporti
Il presente decreto modifica l'allegato II e l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 

2011, n. 59 
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Italiana
13/01/2016 2016 13/01/2016 13/01/2016 16/01/2016

S
Regolamento (Ue) 2015/1536 della 

Commissione del 16 settembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/1536 della Commissione del 16 

settembre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 

1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle 

norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al 

regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di 

manutenzione e il controllo del mantenimento 

dell'aeronavigabilità degli aeromobili 

Trasporti
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato dal presente documento. Esso si 

applica a decorrere dal 25 agosto 2016.
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Regolamento (Ue) 2015/2338 della 

commissione dell'11 dicembre 2015

Regolamento (Ue) 2015/2338 della commissione dell'11 

dicembre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 

965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i 

registratori di volo, i sistemi di localizzazione subacquea 

e i sistemi di monitoraggio degli aerei 

Trasporti

L'allegato I (definizioni), l'allegato IV (parte CAT), l'allegato VI (parte NCC) e l'allegato 

VIII (parte SPO) del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati in conformità 

all'allegato del presente regolamento. 
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Regolamento (UE) 2016/130 della 

Commissione del 1o febbraio 2016

Regolamento (UE) 2016/130 della Commissione, del 1o 

febbraio 2016, che adegua al progresso tecnico il 

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo 

all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su 

strada .

Trasporti

L'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, che stabilisce le specifiche tecniche 

per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dei tachigrafi digitali, viene 

modificato con il presente regolamento.
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Regolamento (UE) 2016/1954 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 26 ottobre 2016

Regolamento (UE) 2016/1954 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 26 ottobre 2016, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche 

sui trasporti di merci per vie navigabili interne per 

quanto riguarda il conferimento alla Commissione di 

poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini 

dell’adozione di alcune misure

Trasporti Il presente regolamento modifica alcune parti del regolamento (CE) n. 1365/2006
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Regolamento (UE) 2016/2032 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 26 ottobre 2016,

Regolamento (UE) 2016/2032 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 26 ottobre 2016, che modifica il 

regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei 

trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei 

dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

Trasporti

Con il presente regolamento viene modificato il regolamento (CE) n. 91/2003, relativo 

alla produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche 

comparabili dei trasporti ferroviari nell'Unione
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Regolamento (UE) 2016/238 della 

Commissione del 19 febbraio 2016

Regolamento (UE) 2016/238 della Commissione, del 19 

febbraio 2016, che modifica l'allegato del regolamento 

(UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni 

dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al 

trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi

Trasporti
L'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 è modificato conformemente all'allegato 

del presente regolamento.
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A/S
Regolamento (UE) 2016/4 della 

Commissione del 5 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 

gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 

216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione 

ambientale

Trasporti

Il Reg. (UE) n. 4/2016 interviene in particolare sull’art. 6, par. 1, Reg. (CE) n. 216/2008, 

il quale prevede che i prodotti (ossia gli aeromobili), le relative parti e le pertinenze 

devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei Volumi I e II 

dell’Allegato 16 della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale, i 

quali sono stati modificati nel 2014 con l’introduzione di nuove norme acustiche. 

L’art. 6, par. 1 sopra richiamato è quindi modificato di conseguenza, per tenere conto 

di tali nuovi requisiti internazionali.
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Regolamento (UE) 2016/424 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 9 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a 

fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul 

mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza 

destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla 

costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi. La direttiva 2000/9/CE 

è abrogata con effetto dal 21 aprile 2018.
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A
Regolamento (UE) 2016/427 della 

Commissione del 10 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 

marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 

692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 

commerciali leggeri (Euro 6)

Trasporti
Il regolamento (CE) n. 692/2008 viene modificato dal presente regolamento. Le 

modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
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Regolamento (UE) 2016/5 della 

Commissione del 5 gennaio 2016

Regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 

gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 

748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti 

essenziali per la protezione ambientale

Trasporti

il Reg. (UE) n. 5/2016 modifica l’Allegato I, parte 21, Reg. (CE) n. 748/2012 (v. in 

particolare il testo della lettera a) del punto 21.A.18) per quanto attiene il rilascio dei 

certificati di omologazione degli aeromobili.
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S
Regolamento (UE) 2016/912 della 

Commissione del 9 giugno 2016

Regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 

giugno 2016, che rettifica il regolamento (UE) n. 

1303/2014 relativo alla specifica tecnica di 

interoperabilità concernente la sicurezza nelle gallerie 

ferroviarie del sistema ferroviario dell'Unione europea

Trasporti
Con il presente regolamento, l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2014 è 

soppresso.
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A
Regolamento (UE) 2017/1221 della 

Commissione, del 22 giugno 2017

Regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 

giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 

692/2008 per quanto riguarda il metodo per la 

determinazione delle emissioni per evaporazione (prova 

di tipo 4) 

Trasporti

Il regolamento (CE) n. 715/2007 prescrive che i veicoli leggeri nuovi debbano 

rispettare alcuni limiti di emissione anche riguardo alle emissioni per evaporazione. 

Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l'attuazione di tale regolamento 

sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione. Il 

presente regolamento apporta modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008
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S
Regolamento (UE) 2018/1832 della 

Commissione, del 5 novembre 2018

Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 

novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti 

della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al 

fine di migliorare le prove e le procedure di 

omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e 

commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità 

in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi 

per il monitoraggio del consumo di carburante e di 

energia elettrica

Trasporti

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/1151, con il quale è stata 

introdotta nella legislazione dell'Unione una nuova procedura regolamentare di prova 

che attua la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale 

(WLTP)
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Regolamento (UE) 2018/858 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo 

all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli 

a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei 

componenti e delle entità tecniche indipendenti 

destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 

715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 

2007/46/CE

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni 

tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei 

sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Il presente regolamento 

stabilisce inoltre le disposizioni per l'immissione sul mercato e l'entrata in 

circolazione di parti e accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto 

funzionamento dei sistemi essenziali dei veicoli
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Regolamento (UE) 2019/129 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 gennaio 2019

Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica il 

regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda 

l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei 

veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

Trasporti

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto 

riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a 

due o tre ruote e dei quadricicli
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Regolamento (UE) 2019/519 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 marzo 2019

Regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il 

regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione 

e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

Trasporti

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto 

riguarda la posizione dell'asse più vicino al conducente per i trattori con posto di 

guida reversibile e il metodo di calcolo dell'altezza del centro di gravità
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S

Regolamento delegato (UE) 

2016/1788 della Commissione del 14 

luglio 2016

Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della 

Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il 

regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle 

prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli e che 

modifica e rettifica i regolamenti delegati della 

Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 

2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione 

dei veicoli e alle prescrizioni generali, ambientali e delle 

unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la 

frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza 

funzionale dei veicoli 

Trasporti

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle prescrizioni per 

l'omologazione UE dei veicoli; inoltre il presente regolamento modifica e rettifica i 

regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 

2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione dei veicoli e alle prescrizioni 

generali, ambientali e delle unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la 

frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza funzionale dei veicoli 
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Regolamento delegato (UE) 

2016/1824 della Commissione del 14 

luglio 2016

Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della 

Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il 

regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento 

delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) 

n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i 

requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la 

costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle 

prestazioni ambientali e delle unità di propulsione

Trasporti

 Il presente regolamento apporta lievi modifiche ai precedenti regolamenti: 

regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014,il 

regolamento delegato (UE) n. 134/2014
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Regolamento delegato (UE) 

2017/1576 della Commissione, del 

26 giugno 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/1576 della 

Commissione, del 26 giugno 2017, che modifica il 

regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni 

relative ai sistemi di allarme acustico per 

l'omologazione UE dei veicoli

Trasporti

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 540/2014, relativo 

all'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi delle categorie M (veicoli impiegati per il 

trasporto di passeggeri) e N (veicoli utilizzati per il trasporto di merci) per quanto 

riguarda il loro livello sonoro
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Regolamento delegato (UE) 

2017/686 della Commissione del 1 

febbraio 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/686 della 

Commissione, del 1 febbraio 2017, che modifica il 

regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda 

le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle 

unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali 

Trasporti
Il regolamento delegato (UE) 2015/96, relativo all'omologazione e alla vigilanza del 

mercato dei veicoli agricoli e forestali , viene modificato dal presente regolamento.
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Regolamento delegato (UE) 

2017/748 della Commissione del 14 

dicembre 2016

Regolamento delegato (UE) 2017/748 della 

Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica 

l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto 

dell'evoluzione della massa dei veicoli commerciali 

leggeri nuovi immatricolati nel 2013, 2014 e 2015

Trasporti
L'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 viene modificato dalla presente 

delibera
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Regolamento delegato (UE) 2017/79 

della Commissione del 12 settembre 

2016,

Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, 

del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio 

prescrizioni tecniche e procedure di prova per 

l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto 

riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul 

servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e 

dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e 

che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne le deroghe e le norme applicabili

Trasporti

Il presente regolamento fissa in dettaglio le prescrizioni tecniche e le procedure di 

prova per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 

2015/758 per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e delle entità 

tecniche indipendenti (STU) e i componenti eCall di bordo basati sul 112.
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Regolamento delegato (UE) 

2018/295 della Commissione, del 15 

dicembre 2017

Regolamento Delegato (UE) 2018/295 della 

Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica il 

regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto 

riguarda la costruzione dei veicoli e i requisiti generali e 

il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto 

riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni 

ambientali e delle unità di propulsione per 

l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e 

dei quadricicli

Trasporti

Il presente regolamento modifica i regolamenti 44/2014 e 134/2014 relativamente ai 

calcoli matematici da utilizzare per verificare la conformità di veicoli, sistemi, 

componenti ed entità tecniche indipendenti al tipo omologato
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Regolamento delegato (UE) 

2018/674 della Commissione, del 17 

novembre 2017

Regolamento delegato (UE) 2018/674 della 

Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la 

direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i 

veicoli a motore della categoria L, la fornitura di 

elettricità lungo le coste per le navi adibite alla 

navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL 

per il trasporto per via navigabile, e modifica tale 

direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a 

motore per il rifornimento di idrogeno gassoso

Trasporti

Il presente regolamento stabilsce quali sono  i punti di ricarica per i veicoli a motore 

della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla 

navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via 

navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a 

motore per il rifornimento di idrogeno gassoso
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Regolamento delegato (UE) 

2018/828 della Commissione del 15 

febbraio 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/828 della 

Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il 

regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda 

le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura 

antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad 

alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un 

condotto

Trasporti Il presente regolamento apporta modifiche al ergolamento (UE) 2015/208
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S

Regolamento delegato (UE) 

2018/829 della Commissione del 15 

febbraio 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/829 della 

Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e 

rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che 

integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di 

sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei 

veicoli agricoli e forestali

Trasporti Il presente regolamento apporta modifiche al ergolamento (UE) 2015/208
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Regolamento delegato (UE) 

2018/830 della Commissione, del 9 

marzo 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/830 della 

Commissione, del 9 marzo 2018, che modifica l'allegato 

I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 

n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne 

l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti 

generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali

Trasporti

Il presente regolamento apporta modifiche all'allegato I del regolamento (UE) n. 

167/2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e 

forestali 
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S

Regolamento delegato (UE) 

2019/839 della Commissione, del 7 

marzo 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/839 della 

Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica il 

regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a 

motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione

Trasporti

Gli allegati I e VIII del regolamento (UE) n. 540/2014, relativo al livello sonoro dei 

veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, sono modificati 

conformemente all'allegato del presente regolamento
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Regolamento delegato (UE) 

2019/986 della Commissione, del 7 

marzo 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/986 della 

Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica gli allegati 

I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli 

commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a 

più fasi

Trasporti

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011,  che definisce i livelli di 

prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi , sono 

modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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S DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122

Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo 

codice della strada in materia di dispositivi 

antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro 

anni

Trasporti
Il presente decreto stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali 

essenziali di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni
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S

Regolamento di esecuzione (Ue) 

2015/1136 della Commissione del 13 

luglio 2015

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1136 della 

Commissione del 13 luglio 2015 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al 

metodo comune di sicurezza per la determinazione e 

valutazione dei rischi 

Trasporti Modifica all'art. 3 e all'allegato I del regolamento di esecuzione (Ue) n. 402/2013
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1789 della Commissione del 7 

settembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della 

Commissione, del 7 settembre 2016, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 in relazione 

alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la 

vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

Trasporti
Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 

vengono modificati con gli allegati del presente regolamento
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1825 della Commissione del 6 

settembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della 

Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in 

relazione alle prescrizioni amministrative per 

l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a 

due o tre ruote e dei quadricicli

Trasporti
Gli allegati I e da IV a VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 sono 

modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/462 della Commissione del 30 

marzo 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della 

Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il 

regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure 

rivedute per lo svolgimento di ispezioni della 

Commissione nel settore della sicurezza marittima 

Trasporti Vengono apportate modifiche agli articoli del regolamento (CE) n. 324/2008
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/799 della Commissione del 18 

marzo 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della 

Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il 

regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, 

il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la 

riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti 

Trasporti

 Il presente regolamento reca le disposizioni necessarie all'applicazione uniforme dei 

seguenti aspetti riguardanti i tachigrafi: a) registrazione della posizione del veicolo in 

determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero del conducente; b) 

diagnosi precoce remota di eventuali manomissioni o uso improprio dei tachigrafi 

intelligenti; c) interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti; d) le prescrizioni 

amministrative e tecniche per le procedure di omologazione dei tachigrafi, compresi i 

meccanismi di sicurezza.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2205 della Commissione, del 

29 novembre 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205 della 

Commissione, del 29 novembre 2017, relativo alle 

modalità concernenti le procedure per la notifica dei 

veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose 

individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada 

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili alla notifica dei risultati dei 

controlli tecnici su strada (RSI) di veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose, 

trasmessa attraverso il sistema RSI 
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/306 della Commissione del 6 

febbraio 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della 

Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti 

di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di 

prova per l'equipaggiamento marittimo

Trasporti

L'allegato del presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione, costruzione 

ed efficienza dell'equipaggiamento marittimo e le norme di prova previste negli 

strumenti internazionali si applicano a ciascun elemento , come stabilito nell'allegato 

del presente regolamento.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/548 della Commissione del 23 

marzo 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della 

Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un 

modulo standard per la giustificazione scritta relativa 

alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo

Trasporti

L'addetto dell'officina che ha rimosso o rotto un sigillo del tachigrafo per effettuare 

modifiche o riparazioni sul veicolo, come indicato all'articolo 22, paragrafo 5, del 

regolamento (UE) n. 165/2014, compila, firma e timbra una giustificazione scritta 

contenente le informazioni riportate nell'allegato del presente regolamento. La 

giustificazione scritta originale è conservata a bordo del veicolo, mentre una copia 

timbrata della stessa rimane presso l'officina in cui il sigillo è stato rimosso oppure 

rotto.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/78 della Commissione del 15 

luglio 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della 

Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni 

amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a 

motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo 

basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del 

regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la 

protezione dei dati degli utenti di tali sistemi

Trasporti

Il presente regolamento fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, nonché per 

l'omologazione delle entità tecniche indipendenti eCall di bordo basate sul 112 e dei 

componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 progettati e costruiti per tali 

veicoli. Esso stabilisce inoltre condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni del 

regolamento (UE) 2015/758 per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati 

degli utenti dei sistemi eCall di bordo basati sul 112.
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/2042 della Commissione, del 

18 dicembre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2042 della 

Commissione, del 18 dicembre 2018, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di 

chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il 

monitoraggio dei dati di omologazione

Trasporti

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/1152, il quale ha istituito 

un metodo per stabilire una correlazione fra i valori delle emissioni di CO2 

relativamente ai veicoli commerciali leggeri.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/2043 della Commissione, del 

18 dicembre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2043 della 

Commissione, del 18 dicembre 2018, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di 

chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il 

monitoraggio dei dati di omologazione

Trasporti

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/1153, il quale ha istituito 

un metodo per stabilire una correlazione fra i valori delle emissioni di CO2 

relativamente alle autovetture
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/502 della Commissione, del 28 

febbraio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della 

Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della 

Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni 

per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il 

funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro 

componenti

Trasporti

Il presente regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, che 

indica le prescrizioni tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il 

funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti 
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/545 della Commissione, del 4 

aprile 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della 

Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità 

pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli 

ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di 

veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 

del Parlamento europeo e del Consiglio

Trasporti

 Il presente regolamento stabilisce i requisiti cui devono conformarsi il richiedente,  

l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza, l'ente autorizzatore, i gestori 

dell'infrastruttura nel caso di domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o una 

domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato
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Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/773 della Commissione, del 15 

maggio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della 

Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di 

progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di 

prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/306

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione, costruzione ed 

efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla 

direttiva 2014/90/UE, chesi applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento 

marittimo
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Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 è 

abrogato.

A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2019/987 della Commissione, del 29 

maggio 2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 della 

Commissione, del 29 maggio 2019, recante modifica del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della 

Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di 

CO2 di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con 

un sistema a più fasi

Trasporti
Il presente regolamento aggiunge un paragrafo al regolamento di esecuzione (UE) n. 

293/2012
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 2 

agosto 2016, n. 182 

Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il 

conseguimento o la convalida della patente nautica, 

previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 

2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione 

dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 

171, concernente il codice della nautica da diporto. 

Trasporti

Viene modificato il'allegato I al decreto  29  luglio  2008,  n. 146, relativamente al 

conseguimento  o  la  convalida  delle  patenti  nautiche

146
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Regolamento n. 0 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 0 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione internazionale 

globale di tipi di veicoli 

Trasporti
Nel presente decreto  sono riportate le prescrizioni per l'omologazione globale dei 

tipi di veicoli. Esso si applica ai veicoli della categoria M1
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S

Regolamento n. 0 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 0 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione internazionale 

globale di tipi di veicoli (IWVTA)

Trasporti
 Il presente regolamento si applica ai veicoli della categoria M1 (1). In esso sono 

riportate le prescrizioni per l'omologazione globale dei tipi di veicoli.
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Regolamento n. 10 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 10 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo 

alla loro compatibilità elettromagnetica

Trasporti

Il presente regolamento riguardai requisiti relativi all'immunità ai disturbi irradiati e 

condotti per funzioni legate al controllo diretto del veicolo,  i requisiti relativi al 

controllo di emissioni indesiderate e i requisiti aggiuntivi per veicoli e UEE che 

forniscono sistemi di accoppiamento per ricaricare il REESS riguardo al controllo delle 

emissioni e l'immunità da questa connessione tra veicolo e rete elettrica
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S

Regolamento n. 107 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 107 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli di 

categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione 

generale 

Trasporti
Il presente regolamento emana le disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 

veicoli di categoria M2 o M3
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S

Regolamento n. 107 della 

commisisone economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite

Regolamento n. 107 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli di 

categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione 

generale [2015/922] 

Trasporti
Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con 

riguardo alla loro costruzione generale 
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Regolamento n. 11 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 11 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni 

uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito 

alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

Trasporti

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria M1 e N1 in merito alle 

serrature e ai componenti di blocco delle porte come i cardini e altri strumenti di 

sostegno presenti sulle porte, che possono essere utilizzati per l'ingresso o l'uscita 

degli occupanti e/o possono presentare il rischio, in caso di incidente, che gli 

occupanti siano sbalzati fuori dal veicolo.
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Regolamento n. 121 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

(UN/ECE)

Regolamento n. 121 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)

— Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 

veicoli per quanto concerne la

collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, 

delle spie e degli indicatori [2016/18] 

Trasporti

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M ed N. Esso 

specifica la collocazione, l'identificazione, il colore e l'illuminazione dei comandi 

manuali, delle spie e degli indicatori dei veicoli a motore. 
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Regolamento n. 123 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 123 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – Disposizioni 

uniformi concernenti l'omologazione di sistemi di fari 

anteriori adattivi (AFS) per veicoli a motore

Trasporti
Il presente bregolamento stabilisce le disposizioni uniformi concernenti 

l'omologazione di sistemi di fari anteriori adattivi (AFS) per veicoli a motore
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S

Regolamento n. 125 della 

Commissione Economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 125 della Commissione Economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per 

quanto concerne il campo di visibilità anteriore del 

conducente

Trasporti

Il presente regolamento si applica al campo di visibilità anteriore di 180° dei 

conducenti dei veicoli della categoria M1  (1). Esso ha lo scopo di garantire un 

adeguato campo di visibilità quando il parabrezza e le altre superfici vetrate sono 

asciutte e pulite.
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Regolamento n. 128 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

(UN/ECE)

Regolamento n. 128 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione delle sorgenti 

luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei 

dispositivi di illuminazione omologati per i veicoli a 

motore e i loro rimorchi

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche delle sorgenti luminose a 

LED destinate ad essere utilizzate nelle luci omologate dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi.
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Regolamento n. 13 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

(UN/ECE)

Regolamento n. 13 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle 

categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura

Trasporti

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M2, M3, N e O e fornisce  

le disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la 

frenatura 
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Regolamento n. 132 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 132 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei dispositivi retrofit 

per il controllo delle emissioni (REC) per veicoli pesanti, 

trattori agricoli e forestali e macchine mobili non 

stradali con motore ad accensione spontanea

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce un metodo armonizzato per la classificazione, la 

valutazione e l'omologazione dei sistemi retrofit per il controllo delle emissioni (REC) 

di particolato (PM), di ossidi di azoto (NOx) o di entrambi (PM e NOx), e per la 

determinazione dei livelli di emissione dei motori ad accensione spontanea
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Regolamento n. 134 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 134 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni 

uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a 

motore e dei relativi componenti per quanto riguarda le 

prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a 

idrogeno (HFCV)

Trasporti

Il presente regolamento riguarda gli impianti e i loro componenti per lo stoccaggio di 

idrogeno compresso dei veicoli alimentati a idrogeno e le prestazioni in termini di 

sicurezza.
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Regolamento n. 136 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 136 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione di veicoli della 

categoria L riguardo a requisiti specifici per il 

motopropulsore elettrico

Trasporti Il presente regolamento riguarda le prescrizioni di sicurezza elettrica dei veicoli 
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Regolamento n. 138 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 138 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi 

adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro 

ridotta udibilità

Trasporti

Il presente regolamento emana disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 

veicoli elettrici di categoria M e N che possono circolare in modalità normale, in 

retromarcia o almeno con una marcia avanti senza motore a combustione interna in 

funzione
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Regolamento n. 13-H della 

Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite 

(UN/ECE)

Regolamento n. 13-H della Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni 

uniformi relative all’omologazione delle autovetture per 

quanto riguarda la frenatur

Trasporti Il presente regolamento si applica alla frenatura dei veicoli di categoria M1 e N1
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Regolamento n. 14 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

(UN/ECE) 

Regolamento n. 14 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli per 

quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i 

sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle 

imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size 

[2015/1406] 

Trasporti

Il presente regolamento si applica: a) nei veicoli appartenenti alle categorie M e N (1), 

agli ancoraggi predisposti per le cinture di sicurezzadestinate a occupanti adulti di 

sedili rivolti nel senso di marcia o in senso opposto alla direzione dimarcia o verso un 

lato del veicolo; b) nei veicoli appartenenti alla categoria M1, ai sistemi d'ancoraggio 

ISOFIX c) nei veicoli di qualsiasi categoria, ai rispettivi posti a sedere i-Size, se il 

fabbricante del veicolo li definisce

come tali. 
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Regolamento n. 16 della 

Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 16 della Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni 

uniformi relative all’omologazione di: I. cinture di 

sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per 

bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli 

occupanti dei veicoli a motore II. veicoli muniti di 

cinture di sicurezza, cicalino delle cinture di sicurezza, 

sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, 

sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di 

ritenuta per bambini i-Size 

Trasporti

Il presente regolamento riguarda i veicoli appartenenti alle categorie M, N, O, L2, L4, 

L5, L6, L7 e T (1) per l’installazione di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta destinati 

a essere usati separatamente, cioè come dispositivi individuali, da occupanti adulti di 

sedili rivolti nel senso della direzione di marcia, in senso opposto alla direzione di 

marcia o verso i lati del veicolo
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S

Regolamento n. 16 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite

Regolamento n. 16 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni 

uniformi relative all'omologazione di:

I.

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di 

ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per 

bambini per gli occupanti di veicoli a motore

II.

Veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalini per le 

cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di 

ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX per 

bambini e sistemi di ritenuta i-Size per bambini

Trasporti

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M, N, O, L2, 

L4, L5, L6, L7 e T (1) relativamente all'installazione di cinture di sicurezza e sistemi di 

ritenuta destinati a essere usati separatamente, ossia come dispositivi individuali, 

dagli occupanti adulti di sedili rivolti in avanti, all'indietro o lateralmente
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S

Regolamento n. 17 della 

Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 17 della Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all’omologazione dei veicoli per 

quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i 

poggiatesta 2019/1723

Trasporti
Il presente regolamento detta le disposizioni uniformi relative all’omologazione dei 

veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta
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europea
18/10/2019 2019 18/10/2019 26/10/2019

S

Regolamento n. 34 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite

Regolamento n. 34 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli per 

quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio

Trasporti

Il presente regolamento determina i principi relativi alla omologazione dei veicoli per 

quanto concerne i loro serbatoi di combustibile, la prevenzione dei rischi di incendio 

in caso di urto, prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto posteriore.
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S

Regolamento n. 39 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 39 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni 

uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per 

quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e il 

contachilometri e la loro installazione

Trasporti
Il presente regolamento indica le modalità per l'omologazione dei veicoli per quanto 

riguarda il tachimetro e il contachilometri e la loro installazione
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europea
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S

Regolamento n. 44 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 44 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di 

ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore 

(sistemi di ritenuta per bambini)

Trasporti

Il presente regolamento si applica e riguarda l'omologazione ai sistemi di ritenuta per 

bambini (SRB) atti a essere installati sui veicoli a motore a tre o più ruote e non 

destinati a essere usati su strapuntini (sedili pieghevoli) o sedili rivolti verso i lati.
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S

Regolamento n. 48 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 48 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli per 

quanto concerne l'installazione dei dispositivi di 

illuminazione e di segnalazione luminosa

Trasporti

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M e N, nonché 

ai loro rimorchi (categoria O) (1), riguardo all'installazione di dispositivi di 

illuminazione e di segnalazione luminosa.
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30/09/2016 2016 30/09/2016 08/10/2016 08/10/2016

S

Regolamento n. 48 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 48 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli per 

quanto concerne l'installazione dei dispositivi di 

illuminazione e di segnalazione luminosa

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce  i requisiti relativi all'omologazione dei veicoli  

appartenenti alle categorie M e N, nonché ai loro rimorchi (categoria O) per quanto 

concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
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S

Regolamento n. 51 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 51 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore 

aventi almeno quattro ruote con riferimento alle 

emissioni sonore

Trasporti

Il presente regolamento contiene disposizioni relative alle emissioni sonore dei 

veicoli a motore e si applica ai veicoli delle categorie M e N. Le specifiche del 

presente regolamento sono intese a riprodurre i livelli sonori generati dai veicoli in 

condizioni di guida normali nel traffico urbano
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S

Regolamento n. 58 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 58 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione di

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce che tutti i veicoli siano costruiti e/o attrezzati in 

modo da offrire, su tutta la loro larghezza, un'efficace protezione antincastroin caso di 

collisione posteriore con veicoli delle categorie M1 e N1

Gazzetta ufficiale 

europea
20/02/2019 2019 20/02/2019 02/03/2019

S

Regolamento n. 63 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

(UN/ECE) 

Regolamento n. 63 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli della 

categoria L1 con riferimento alle emissioni sonore

Trasporti
Il presente regolamento stabilisce i metodi di misurazione dei livelli sonori per 

l'omologazione dei veicoli di categoria L1
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S

Regolamento n. 67 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

Regolamento n. 67 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni 

uniformi riguardanti: I. l'omologazione di componenti 

specifici di veicoli appartenenti alle categorie M ed N 

che utilizzano gas di petrolio liquefatti per il loro sistema 

di propulsione; II. l'omologazione di veicoli appartenenti 

alle categorie M ed N muniti di componenti specifici per 

l'utilizzo di gas di petrolio liquefatti per il loro sistema di 

propulsione, per quanto riguarda l'installazione di 

siffatti componenti

Trasporti

Il presente regolamento riguarda la domanda di omologazione, le marcature , le 

specifiche riguardanti i vari componenti dell'impianto di alimentazione a GPL per i 

veicoli appartenenti alle categorie M ed N che utilizzano gas di petrolio liquefatti per 

il loro sistema di propulsione.
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S

Regolamento n. 79 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 79 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli per 

quanto riguarda lo sterzo

Trasporti
Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire prescrizioni uniformi relative alla 

configurazione e all'efficienza degli impianti sterzanti dei veicoli usati su strada.
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S

Regolamento n. 80 della 

Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 80 della Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all’omologazione dei sedili dei veicoli 

di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri 

nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la 

resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi 2019/1724

Trasporti

Il presente regolamento detta le disposizioni uniformi relative all’omologazione dei 

sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale 

tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi
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europea
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S

Regolamento n. 90 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 90 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione di insiemi di 

guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni 

a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a 

veicoli a motore e relativi rimorchi

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni uniformi relative all'omologazione di 

insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché 

di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi
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europea
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S

Regolamento n. 92 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 92 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni 

uniformi relative all'omologazione dei sistemi di 

silenziatori dello scarico di ricambio non originali 

(NORESS) destinati ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 

e L5 con riferimento alle emissioni sonore

Trasporti
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni uniformi relative all'omologazione 

dei sistemi di silenziatori dello scarico 
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S

Regolamento n. 94 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 94 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei veicoli per 

quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di 

collisione frontale

Trasporti

Il presente regolamento, che riguarda i disposizioni uniformi relative 

all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso 

di collisione frontale,  si applica ai veicoli della categoria M1  (1) la cui massa massima 

ammessa non supera le 2,5 tonnellate; altri veicoli possono essere omologati su 

richiesta del costruttore.
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S

Regolamento n. 99 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 

Regolamento n. 99 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione di sorgenti luminose 

a scarica destinate a essere usate in lampade omologate 

montate su veicoli a motore

Trasporti
Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici delle sorgenti luminose a scarica 

destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore.

Gazzetta ufficiale 

europea
17/12/2018 2018 17/12/2018 10/10/2017 22/12/2018

S

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 20 dicembre 2017, n. 

239

Regolamento recante attuazione della direttiva 

2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che 

abroga la direttiva 96/98/CE

Trasporti

Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare  la libera  circolazione  

dell'equipaggiamento  marittimo   nel   mercato interno, assicurando, nel contempo,  

l'esigenza  della  sicurezza  in mare, della tutela della  pubblica  incolumita'  e  dei  

consumatori, nonche' della protezione ambientale. Il presente  decreto  individua, 

inoltre, i requisiti  essenziali  di  sicurezza  che  deve  possedere l'equipaggiamento 

marittimo da installare o gia' installato  a  bordo di navi
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10/03/2018 2018 10/03/2018 25/03/2018 10/03/2018

S
Decreto del Presidente della 

Repubblica 10 luglio 2017, n. 139 

Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo 

IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di 

idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma 

di validita' della patente di guida da parte di persone 

affette da malattie del sangue.

Trasporti
Il presente decreto apporta modifiche all'Appendice II - Art.  320  del  decreto  del  

Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/09/2017 2017 21/09/2017 06/10/2017 30/09/2017

S
Decreto del presidente della 

repubblica 8 novembre 2018, n. 144

Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 

264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione 

del nuovo codice della strada, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Trasporti
Il presente decreto modifica il recante  il  regolamento  di esecuzione e di attuazione 

del nuovo codice della strada n. 495 del 1992
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29/12/2018 2019 29/12/2018 01/01/2019 05/01/2019

S
Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 luglio 2017, n. 141

Regolamento recante modifiche all'articolo 332 del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Codice della strada), concernente le 

competenze dei funzionari del Dipartimento dei 

trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il 

personale del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti in materia di esami di idoneita'.

Trasporti
Il presente decreto apporta modifiche al decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 

dicembre 1992, n. 495 

Gazzetta Ufficiale 
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L'articolo  11,  comma  6,  del  decreto  del  

Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti  del  20  

settembre  2013

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 1 

dicembre 2015, n. 203

Regolamento recante norme regolamentari in materia 

di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di 

varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto 

effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie 

destinate al trasporto di persone

Trasporti

Il presente decreto approva le «Norme tecniche regolamentari  in  materia  di  

costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con funivie, funicolari, 

sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di

persone», riportato nell'Allegato  tecnico  A

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/12/2015 2015 21/12/2015 22/12/2015 04/01/2016

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 1 

dicembre 2015, n. 219

Regolamento recante sistema di riqualificazione 

elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. 
Trasporti

Il presente decreto disciplina le procedure  per  l'approvazione nazionale, ai fini 

dell'omologazione, e le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione 

elettrica su veicoli  delle  categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G,  N1  

e  N1G,  immatricolati originariamente con motore termico.
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 7 agosto 

2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti 

ai servizi pubblici di trasporto terrestre.
Trasporti

Il presente decreto elenca i requisiti per poter espletare le funzioni di direttore  di  

esercizio per ferrovie, metropolitane, tranvie e filovie
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il decreto del Ministro  dei  trasporti  15  

marzo

1993

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 21 

dicembre 2015

Rettifica del decreto 21 dicembre 2012 concernente: 

«Attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto 

legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un 

sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti 

responsabili della manutenzione di carri ferroviari 

adibiti al trasporto di merci».

Trasporti
Il presente decreto apporta delle modifiche all'art. 6 e all'art. 10 del decreto del 

Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti 21 dicembre 2012 
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S

Decreto del ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 10 

giugno 2015 

Rettifica del decreto 23 marzo 2011, concernente il 

recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad 

alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a 

due o a tre ruote

Trasporti Modifica all'appendice 24 dell'allegato IV del decreto 23 marzo 2011
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/08/2015 2015 10/08/2015 10/08/2015 15/08/2015

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 1 

febbraio 2019

Rettifica del decreto 26 settembre 2018 in materia di 

prove di valutazione delle capacita' e dei 

comportamenti per il conseguimento delle patenti di 

guida delle categorie A1, A2 e A

Trasporti Il p resente decreto modifica l'allegato 1 e 2 del decreto 26 settembre 2018 n. 414
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/03/2019 2019 19/03/2019 19/03/2019 30/03/2019

S Rettifica

Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 

relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in 

materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che 

modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e 

(CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 

3820/85 del Consiglio

Trasporti
La presente rettifica modifica l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 

561/2006 
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europea
20/07/2016 2016 20/07/2016 20/07/2016 30/07/2016

S Rettifica

Rettifica del regolamento (CE) n. 661/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 

sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale 

dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, 

componenti ed entità tecniche ad essi destinati 

Trasporti Modifica di alcuni punti dell'allegato III del regolamento CE n. 661/2009
Gazzetta ufficiale 

europea
25/11/2015 2015 25/11/2015 25/11/2015 05/12/2015

S

Rettifica del regolamento (CE) n. 

715/2007 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 20 giugno 2007

Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, 

relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo 

alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali 

leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di 

informazioni sulla riparazione e la manutenzione del 

veicolo

Trasporti Vengono apportate modifiche al regolamento (CE) n. 715/2007 , all'art. 13
Gazzetta ufficiale 

europea
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S Rettifica 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli 

impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE

Trasporti La presente rettifica modifica l'allegato II, punto 4.1.2 del regolamento (UE) 2016/424 
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S

Rettifica del regolamento (UE) 

2016/919 della Commissione del 27 

maggio 2016,

Rettifica del regolamento (UE) 2016/919 della 

Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica 

tecnica di interoperabilità per i sottosistemi controllo-

comando e segnalamento del sistema ferroviario 

nell'Unione europea 

Trasporti Rettifica di alcuni punti del regolamento (UE) 2016/919
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A Rettifica

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1154 della 

Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il 

regolamento (UE) 2017/1151, che integra il 

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a 

motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 

commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento 

di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del 

veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della 

Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e 

abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 

2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli 

passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 

Trasporti La presente rettifica apporta una modifica al regolamento UE 2017/1154 
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A

Rettifica del regolamento (UE) 

2018/1832 della Commissione, del 5 

novembre 2018

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1832 della 

Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la 

direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 

692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove 

e le procedure di omologazione per le emissioni dei 

veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese 

quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e 

di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo 

di carburante e di energia elettrica (Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea L 301 del 27 novembre 2018)

Trasporti La presente rettifica modifica il  regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione
Gazzetta ufficiale 

europea
16/10/2019 2019 16/10/2019 26/10/2019

S Rettifica 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2014 della 

Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una 

specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema 

«Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile 

per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario 

dell'Unione europea

Trasporti Modifica della sezione 4.2.3.1 del regolamento UE 1302/2014
Gazzetta ufficiale 

europea
22/12/2015 2015 22/12/2015 22/12/2015 04/01/2016

S

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2015/208 della Commissione 

dell'8 dicembre 2014

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della 

Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di 

sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei 

veicoli agricoli e forestali

Trasporti
Vengono apportate alcune modifiche al regolamento (UE) 2015/208 della 

Commissione, dell'8 dicembre 2014,

Gazzetta ufficiale 

europea
14/10/2016 2016 14/10/2016 14/10/2016 22/10/2016

S

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2015/68 della Commissione del 

15 ottobre 2014

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/68 della 

Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni 

relative alla frenatura dei veicoli ai fini 

dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

Trasporti
Vengono apportate alcune modifiche al regolamento (UE) 2015/68 della 

Commissione, del 15 ottobre 2014

Gazzetta ufficiale 

europea
14/10/2016 2016 14/10/2016 14/10/2016 22/10/2016

S

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2016/1824 della Commissione 

del 14 luglio 2016

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1824 della 

Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il 

regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento 

delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) 

n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i 

requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la 

costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle 

prestazioni ambientali e delle unità di propulsione

Trasporti La presente rettifica modifica l'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 44/2014
Gazzetta ufficiale 

europea
25/03/2017 2017 25/03/2017 25/03/2017 01/04/2017

S

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2016/1824 della Commissione 

del 14 luglio 2016

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1824 della 

Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il 

regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento 

delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) 

n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i 

requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la 

costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle 

prestazioni ambientali e delle unità di propulsione

Trasporti La presente rettifica apporta una modifica al regolamento delegato (UE) 2016/1824
Gazzetta ufficiale 

europea
08/06/2018 2018 08/06/2018 08/06/2018 16/06/2018

S

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) 2016/1824 della Commissione, 

del 14 luglio 2016

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1824 della 

Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il 

regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento 

delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) 

n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i 

requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la 

costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle 

prestazioni ambientali e delle unità di propulsione

Trasporti La presente rettifica corregge il regolamento delegato (UE) 2016/1824
Gazzetta ufficiale 

europea
07/03/2019 2019 07/03/2019 07/03/2019 16/03/2019

S

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) n. 1322/2014 della 

Commissione del 19 settembre 2014

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 

della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra 

e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali 

di omologazione dei veicoli agricoli e forestali 

Trasporti Vengono apportate alcune modifiche al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014
Gazzetta ufficiale 

europea
08/11/2016 2016 08/11/2016 08/11/2016 19/11/2016

S Rettifica

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della 

Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il 

regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza 

funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a 

motore a due o tre ruote e dei quadricicli

Trasporti
La presente rettifica modifica l'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della 

Commissione, del 24 ottobre 2013

Gazzetta ufficiale 

europea
07/09/2016 2016 07/09/2016 07/09/2016 10/09/2016

S

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) n. 3/2014 della Commissione, 

del 24 ottobre 2013

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della 

Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il 

regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza 

funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a 

motore a due o tre ruote e dei quadricicli

Trasporti La presente rettifica corregge il regolamento delegato (UE) n. 3/2014
Gazzetta ufficiale 

europea
07/03/2019 2019 07/03/2019 07/03/2019 16/03/2019



S

Rettifica del regolamento delegato 

(UE) n. 3/2014 della Commissione, 

del 24 ottobre 2013

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della 

Commissione, del 24 ottobre 2013, che integra il 

regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza 

funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a 

motore a due o tre ruote e dei quadricicli 

Trasporti
La presente rettifica corregge il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della 

Commissione, del 24 ottobre 2013

Gazzetta ufficiale 

europea
27/05/2019 2019 27/05/2019 27/05/2019 08/06/2019

S
Rettifica del regolamento di 

esecuzione (UE) 2015/1136

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 

della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al 

metodo comune di sicurezza per la determinazione e 

valutazione dei rischi

Trasporti Vengono apportate alcune modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136
Gazzetta ufficiale 

europea
16/03/2016 2016 16/03/2016 16/03/2016 26/03/2016

S

Rettifica del regolamento di 

esecuzione (UE) 2016/1825 della 

Commissione del 6 settembre 2016

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 

della Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in 

relazione alle prescrizioni amministrative per 

l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a 

due o tre ruote e dei quadricicli 

Trasporti
Viene modificato l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della 

Commissione del 6 settembre 2016

Gazzetta ufficiale 

europea
28/01/2017 2017 28/01/2017 28/01/2017 28/01/2017

S

Rettifica del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 293/2012 della 

Commissione del 3 aprile 2012

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 

293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo 

al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi 

all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai 

sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento 

Trasporti
La presente rettifica modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della 

Commissione, del 3 aprile 2012

Gazzetta ufficiale 

europea
09/05/2017 2017 09/05/2017 09/05/2017 13/05/2017

S Rettifica

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 

901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che 

applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni 

amministrative per l'omologazione e la vigilanza del 

mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei 

quadricicli 

Trasporti
Vengono apportate modifiche all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 

901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014

Gazzetta ufficiale 

europea
21/06/2017 2017 21/06/2017 21/06/2017 24/06/2017

S

Rettifica del regolamento n. 83 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Rettifica del regolamento n. 83 della Commissione 

economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — 

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 

veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in 

base al carburante utilizzato dal motore

Trasporti
La presente rettifica corregge il  regolamento n. 83 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite 

Gazzetta ufficiale 

europea
19/06/2019 2019 19/06/2019 19/06/2019 22/06/2019

S
Rettifica della decisione del 

Consiglio, del 28 maggio 2009

Rettifica della decisione del Consiglio, del 28 maggio 

2009, recante pubblicazione in forma consolidata del 

testo della convenzione doganale relativa al trasporto 

internazionale di merci accompagnate da carnet TIR 

(convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come 

modificata a decorrere da tale data

Trasporti

La presente rettifica apporta lievi modifiche alla Decisione del Consiglio del 

28/05/2009,  relativa al trasporto

internazionale di merci accompagnate da carnet TIR 

Gazzetta ufficiale 

europea
27/09/2018 2018 27/09/2018 27/09/2018 29/09/2018

S

Rettifica della direttiva (UE) 

2015/719 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 29 aprile 2015

Rettifica della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica 

la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli 

stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni 

massime autorizzate nel traffico nazionale e 

internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico 

internazionale

Trasporti
Viene modificata la direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 29 aprile 2015

Gazzetta ufficiale 

europea
02/12/2016 2016 02/12/2016 02/12/2016 03/12/2016

S Rettifica

Rettifica della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,

che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per 

taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le 

dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e 

internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico 

internazionale 

Trasporti
Modifica dell'art. 1 punto 2 e 9 della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 29 aprile 2015

Gazzetta ufficiale 

europea
04/08/2015 2015 04/08/2015 04/08/2015 15/08/2015

S Rettifica

Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento 

europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla 

sicurezza delle ferrovie (rifusione)

Trasporti Vengono apportate correzioni alla direttiva (UE) 2016/798 
Gazzetta ufficiale 

europea
01/09/2017 2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017

S

Rettifica della direttiva (UE) 

2016/798 del Parlamento europeo e 

del Consiglio dell'11 maggio 2016

Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla 

sicurezza delle ferrovie

Trasporti
Viene modificato l'art. 33 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell'11 maggio 2016 

Gazzetta ufficiale 

europea
07/03/2017 2017 07/03/2017 07/03/2017 18/03/2017

S Rettifica

Rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della 

Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la 

direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza 

per le navi da passeggeri

Trasporti

La presente rettifica modifica la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 

maggio 2016, relativamente alla resistenza al fuoco delle paratie che separano locali 

contigui

Gazzetta ufficiale 

europea
19/07/2016 2016 19/07/2016 19/07/2016 30/07/2016

S

Rettifica della direttiva 2003/127/CE 

della Commissione del 23 dicembre 

2003,

Rettifica della direttiva 2003/127/CE della Commissione, 

del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 

1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di 

immatricolazione dei veicoli

Trasporti
Viene apportata una modifica al testo della direttiva 2003/127/CE della Commissione, 

del 23 dicembre 2003

Gazzetta ufficiale 

europea
14/01/2017 2017 14/01/2017 14/01/2017 14/01/2017

S Rettifica

Rettifica della direttiva 2009/67/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa 

all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di 

segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre 

ruote

Trasporti Viene modificato l'allegato V, punto 6.12.1 della direttiva 2009/67/CE 
Gazzetta ufficiale 

europea
28/01/2016 2016 28/01/2016 28/01/2016 30/01/2016

S Rettifica

Rettifica della direttiva 2013/53/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa 

alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che 

abroga la direttiva 94/25/CE 

Trasporti Modifica di alcune parti della direttiva 2013/53/UE
Gazzetta ufficiale 

europea
13/11/2015 2015 13/11/2015 13/11/2015 21/11/2015

S

Rettifica della direttiva 2014/45/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 3 aprile 2014

Rettifica della direttiva 2014/45/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai 

controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi e recante abrogazione della direttiva 

2009/40/CE 

Trasporti La presente rettifica modifica la direttiva 2014/45/UE
Gazzetta ufficiale 

europea
22/08/2019 2019 22/08/2019 22/08/2019 31/08/2019

S

Rettifica della direttiva 2014/47/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 3 aprile 2014

Rettifica della direttiva 2014/47/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai 

controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali 

circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 

2000/30/CE

Trasporti La presente rettifica modifica la direttiva 2014/47/UE
Gazzetta ufficiale 

europea
22/08/2019 2019 22/08/2019 22/08/2019 31/08/2019



S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti 7 febbraio 

2018

Revisione degli allegati A e B del decreto 4 maggio 2017, 

inerente: «Aggiornamento dei programmi del corso di 

formazione per il conseguimento delle competenze di 

livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina 

di cui al decreto dirigenziale 4 dicembre 2013»

Trasporti
Il presente decreto pubblica due allegati, che sostituiscono  gli allegati A e B del 

decreto  dirigenziale  4  maggio  2017  

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
24/02/2018 2018 24/02/2018 24/02/2018 10/03/2018

S

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti del 12 

ottobre 2015

Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle 

autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di 

esecuzione e di attuazione del codice della strada

Trasporti
I veicoli per uso autoscuola sono classificati per uso speciale, per le categorie M2, M3, 

N2 e N3, equipaggiati con doppi comandi almeno  per la frizione e per  il  freno

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/11/2015 2015 03/11/2015 03/11/2015 07/11/2015

S Direttiva 15 giugno 2017 
Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli 

eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita'. 
Trasporti

La seguente direttiva viene emanata per dettare chiarimenti in materia di rilascio 

autorizzazioni alla  circolazione   dei  veicoli  eccezionali  e  dei  trasporti   in   

condizioni   di   eccezionalita'

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
28/07/2017 2017 28/07/2017 28/07/2017 05/08/2017

S
Circolare Ministeriale 14 ottobre 

2016, Prot. n. 22676-Div3/E

Rinnovo o rilascio del certificato di formazione 

professionale per il trasporto di merci pericolose su 

strada c.f.p.

Trasporti

Tenuto conto della necessità per i conducenti che hanno superato il prescritto esame 

di rilascio o rinnovo del citato certificato di professionale di poter svolgere la propria 

attività, nei casi in cui il mancato rilascio contestuale del c.f.p. sia riconducibile ad 

impedimenti che non hanno consentito la stampa del medesimo, è possibile, per la 

sola circolazione in ambito nazionale, rilasciare un estratto del documento come 

previsto al comma 1 dell'articolo 92 del Codice della Strada per una durata massima 

di sessanta giorni.

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

14/10/2016 2016 14/10/2016 14/10/2016 22/10/2016

S
Decreto del presidente del consiglio 

dei ministri del 8 gennaio 2015

Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi 

provinciali degli autotrasportatori dalle province agli 

uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 

n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014)

Trasporti

A decorrere dal 1° gennaio 2015,  sono  attribuite  agli  uffici periferici della 

Motorizzazione  civile le funzioni gia' trasferite alle amministrazioni provinciali ai 

sensi  dell'art.  105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  

112, in materia di tenuta  degli  Albi  provinciali,  quali  articolazioni dell'Albo 

nazionale degli autotrasportatori, ivi compresa la verifica della sussistenza dei 

requisiti per l'esercizio della professione  di autotrasportatore   relativi   

all'onorabilita',    alla    capacita' professionale, alla capacita' finanziaria e allo  

stabilimento,  come definiti dal Regolamento CE 1071/2009

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/05/2015 2015 04/05/2015 04/05/2015 09/05/2015

S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 13 

giugno 2017

Verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' e di 

taratura delle apparecchiature impiegate 

nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di 

velocita', modalita' di segnalazione delle postazioni di 

controllo sulla rete stradale

Trasporti

Nelle  more  della  emanazione   di   specifiche   norme   per   la omologazione, ai sensi 

del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 «regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo  codice  della  strada», dei  dispositivi,  delle 

apparecchiature  e  dei  mezzi  tecnici  per   l'accertamento   delle violazioni  dei  limiti  

massimi  di  velocita',  si   procede   alla approvazione del prototipo ai  sensi  dell'art.  

192,  comma  3,  del decreto sopra richiamato. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
31/07/2017 2017 31/07/2017 31/07/2017 05/08/2017

A

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 26 

febbraio 2016

Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni 

inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonche' sui 

componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati.

Trasporti

I veicoli di categoria internazionale M1 ed N1, i componenti, i dispositivi ed i sistemi 

omologati sono oggetto di una campagna di verifiche  tecniche

straordinarie dei requisiti di omologazione. Le verifiche e prove vengono effettuate 

dalla Direzione generale per  la  motorizzazione

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/03/2016 2016 10/03/2016 10/03/2016 12/03/2016

S
Circolare Ministeriale 4 settembre 

2019, n. 27021
Trasporti

Al fine di uniformare lo svolgimento dei corsi per il conseguimento ed il rinnovo dei 

certificati di formazione professionale per i conducenti di merci pericolose in regime 

ADR, si dispone che la durata minima degli stessi nonché il numero massimo delle 

unità di insegnamento per giornata di corso siano conformi ai punti 8.223, 8.224 e 

8.225 dell'ADR

Ars clipper 2019 04/09/2019

S

 Regolamento n. 29 della 

Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

 Regolamento n. 29 della Commissione economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all’omologazione dei veicoli 

relativamente alla protezione degli occupanti della 

cabina di un veicolo commerciale

Trasporti
Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria N per quanto riguarda la 

protezione degli occupanti della cabina.

Gazzetta ufficiale 

europea
05/11/2019 2019 05/11/2019 09/11/2019

A

 Regolamento di esecuzione (UE) 

2019/1839 della Commissione del 31 

ottobre 2019

 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839 della 

Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per quanto 

riguarda la determinazione e la comunicazione dei valori 

di CO2 WLTP per determinate categorie di veicoli 

commerciali leggeri nuovi e adegua i dati di input per lo 

strumento di correlazione

Trasporti Il presente regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152
Gazzetta ufficiale 

europea
04/11/2019 2019 04/11/2019 24/11/2019 09/11/2019

A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2019/1840 della Commissione del 31 

ottobre 2019 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840 della 

Commissione del 31 ottobre 2019 recante modifica del 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per quanto 

riguarda la comunicazione dei valori di CO2 della WLTP 

per determinate categorie di autovetture nuove e 

l’adeguamento dei dati di input per lo strumento di 

correlazione

Trasporti Il presente regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153
Gazzetta ufficiale 

europea
04/11/2019 2019 04/11/2019 24/11/2019 09/11/2019

S
Regolamento (UE) 2019/1892 della 

Commissione del 31 ottobre 2019

Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione del 31 

ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 

1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di 

omologazione per taluni veicoli a motore dotati di 

cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi 

aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro 

Trasporti Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2019/1923 della Commissione del 18 

novembre 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della 

Commissione del 18 novembre 2019 relativa alle norme 

armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno 

del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo 

e del Consiglio

Trasporti
I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatti a sostegno del 

regolamento (UE) 2016/424 sono elencati nell’allegato I della presente decisione
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S Regolamento UNECE n. 14

Regolamento UNECE n. 14 — Disposizioni uniformi 

relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda 

gli ancoraggi delle cinture di sicurezza

Trasporti

Il presente regolamento, applicabile ai veicoli appartenenti alle categorie M e N, 

specifica gli ancoraggi per le cinture di sicurezza destinate a occupanti adulti di sedili 

rivolti in avanti, all’indietro o lateralmente.
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S Regolamento UNECE n. 145

Regolamento UNECE n. 145 — Disposizioni uniformi 

relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda 

i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top 

tether e i posti a sedere i-Size

Trasporti

Il presente regolamento detta le specifiche di omologazione dei veicoli appartenenti 

alla categoria M1, ai sistemi di ancoraggio ISOFIX e ai relativi ancoraggi ISOFIX top 

tether destinati a sistemi di ritenuta per bambini
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S

Regolamento (UE) 2019/2144 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 novembre 2019

Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti 

di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, 

nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche 

destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro 

sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei 

veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che 

modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 

78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) 

n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 

1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) 

n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 

458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 

347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 

2015/166 della Commissione

Trasporti

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione di veicoli e di sistemi, 

componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli per quanto riguarda 

la loro sicurezza, le loro caratteristiche generali e la protezione e la sicurezza degli 

occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, per l’omologazione di 

veicoli, in relazione ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, per 

quanto riguarda la sicurezza, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e per 

l’omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro 

prestazioni ambientali e di sicurezza.
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S Regolamento UNECE n. 53 

Regolamento UNECE n. 53 — Disposizioni uniformi 

relative all’omologazione dei veicoli di categoria L3 per 

quanto concerne l’installazione dei dispositivi di 

illuminazione e di segnalazione luminosa

Trasporti
Il presente regolamento riguarda i veicoli di categoria L3 per quanto concerne 

l’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
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S Regolamento UNECE n. 74

Regolamento UNECE n. 74 — Disposizioni uniformi 

relative all’omologazione dei veicoli di categoria L1 per 

quanto concerne l’installazione dei dispositivi di 

illuminazione e di segnalazione luminosa

Trasporti
Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria L1 per quanto concerne 

l’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
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S
Decreto del Ministero dei trasporti 

del 4 dicembre 2019
Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui 

veicoli

Trasporti

Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione  della  

sporgenza  longitudinale  del  carico,  previste dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 

192 e 361  del  Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di 

prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
24/01/2020 2020 24/01/2020 24/01/2020 25/01/2020

S CIRCOLARE 15 gennaio 2020, n. 310

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni 

motoristiche su strada. Circolare relativa al programma 

delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2020

Trasporti

Sulla base delle esperienze  maturate  negli  anni  precedenti,  si formulano le 

considerazioni che  seguono  per  offrire  un  utile  ed uniforme indirizzo alle 

Amministrazioni interessate per gli  atti  di propria competenza. Si richiamano  in  

proposito  le  responsabilita' amministrative e penali in capo agli enti  competenti  

che  dovessero

rilasciare autorizzazioni  allo  svolgimento  di  competizioni  senza l'acquisizione della 

documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte 
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2020/158 della Commissione del 5 

febbraio 2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della 

Commissione del 5 febbraio 2020 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della 

Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura 

installate a bordo dei veicoli

Trasporti

Il punto 5.5 dell’appendice 14 dell’allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 

2016/799, concernente le apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli, 

della Commissione è soppresso.
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/174 della Commissione del 6 

febbraio 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della 

Commissione del 6 febbraio 2020 relativa 

all’approvazione della tecnologia impiegata negli 

alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in determinate 

autovetture e veicoli commerciali leggeri come 

tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 

2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio

Trasporti

La tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt destinati alla conversione 

di energia meccanica in energia elettrica è approvata come tecnologia innovativa ai 

sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del fatto che non 

è contemplata dalla normale procedura di prova di cui al regolamento (UE) 

2017/1151
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 11 

dicembre 2019

Modifica del decreto 19 maggio 2017, in recepimento 

della rettifica alla direttiva 2014/47/UE della 

Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei 

veicoli commerciali circolanti nell'Unione

Trasporti

Alla tabella di cui al punto 3 dell'allegato II al  decreto  del

Im presente decreto apporta modfiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti del 19 maggio 2017,  n. 215
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S

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 11 

dicembre 2019

Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del 

registro unico degli ispettori di revisione
Trasporti

La tabella di cui al punto 3  dell'allegato  I  al  decreto  del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, e' abrogata e sostituita da quella riportata in 

allegato al  presente decreto. 
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A

Regolamento di esecuzione (UE) 

2020/239 della Commissione del 20 

febbraio 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della 

Commissione del 20 febbraio 2020 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto 

riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di 

omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e 

dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali 

Euro 5 e Euro 5+

Trasporti
Il presente regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014, 

riguardo all’applicazione della norma ambientale Euro 5 per i veicoli della categoria L
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A Regolamento UNECE n. 118

Regolamento UNECE n. 118 - Prescrizioni tecniche 

uniformi relative al comportamento alla combustione 

e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti 

dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune 

categorie di veicoli a motore

Trasporti

Il presente regolamento riguarda il comportamento alla combustione (infiammabilità, 

velocità di combustione e comportamento alla fusione) e alla capacità di respingere 

carburanti o lubrificanti dei materiali usati nei veicoli appartenenti alla categoria M3, 

classi II e III 
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S Regolamento UNECE n. 142

Regolamento UNECE n. 142 - Disposizioni uniformi 

relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda 

il montaggio degli pneumatici

Trasporti
Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alla categoria M1 (1) per 

quanto riguarda il montaggio degli pneumatici.
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S DECRETO 10 marzo 2020

Proroga delle carte di qualificazione del conducente e 

dei certificati di formazione professionale ADR, per 

mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Trasporti

Le carte di qualificazione del conducente  e  i  certificati  di formazione professionale 

per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, 

sono  prorogati,  per  il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. 
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S DECRETO 11 marzo 2020

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai 

sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Trasporti

Fino al 30 giugno 2020, e' prorogato, senza oneri per  l'utente, il permesso provvisorio 

di guida rilasciato  ai  sensi  dell'art.  59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in  

cui  la  commissione medica locale, nel giorno fissato  per  l'accertamento  sanitario  ai 

sensi dell'art.  119  del  codice  della  strada,  non  abbia  potuto riunirsi a causa della 

situazione di emergenza sanitaria in atto
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S Regolamento UNECE n. 135

Regolamento UNECE n. 135 — Disposizioni uniformi 

relative all’omologazione dei veicoli in relazione alle 

prestazioni in caso di urto laterale contro un palo 

[2020/486]

Trasporti
Il presente regolamento detta le disposizioni uniformi relative all’omologazione dei 

veicoli in relazione alle prestazioni in caso di urto laterale contro un palo
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S

Rettifica alla direttiva delegata (UE) 

2020/362 della Commissione, del 17 

dicembre 2019

Rettifica alla direttiva delegata (UE) 2020/362 della 

Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modifica 

dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli 

fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo 

esavalente come anticorrosivo nei sistemi di 

raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad 

assorbimento dei camper

Trasporti La presente rettifica modifica le direttiva 2020/362
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europea
03/04/2020 2020 03/04/2020 03/04/2020 04/04/2020

S Regolamento UNECE n. 45

Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei 

tergifari e dei veicoli a motore per quanto riguarda i 

tergifari di cui sono dotati

Trasporti
Il presente regolamento definisce l’omologazione dei tergifari e del tipo di veicolo per 

quanto riguarda i tergifari di cui è dotato.
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S Regolamento UNECE n. 137

Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle 

autovetture in caso di collisione frontale, con particolare 

riguardo per i sistemi di ritenuta

Trasporti

Il presente regolamento detta le disposizioni uniformi relative all’omologazione delle 

autovetture veicoli della categoria M1 con massa massima ammessa inferiore a 3,5 

tonnellate
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S Regolamento UNECE n. 127

Regolamento UNECE n. 127 - Prescrizioni uniformi 

relative all’omologazione dei veicoli a motore per 

quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza 

dei pedoni

Trasporti
 Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto 

riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni
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S
Direttiva (UE) 2020/612 della 

Commissione, del 4 maggio 2020

Direttiva (UE) 2020/612 della Commissione, del 4 

maggio 2020, che modifica la direttiva 2006/126/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

patente di guida 

Trasporti
L’allegato II della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida, è 

modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
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S

Regolamento di esecuzione (UE) 

2020/683 della Commissione, del 15 

aprile 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della 

Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il 

regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni 

amministrative per l’omologazione e la vigilanza del 

mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché 

dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche 

indipendenti destinati a tali veicoli

Trasporti
Il presente regolamento detta le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la 

vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
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S
Decreto legislativo 10 giugno 2020, 

n. 50

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50

Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica 

la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e 

formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli 

stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la 

direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

Trasporti Il presente decreto modifica il decreto  legislativo  21  novembre 2005, n. 286
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A

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/728 della Commissione, del 29 

maggio 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/728 della 

Commissione, del 29 maggio 2020, relativa 

all’approvazione della funzione di generatore efficiente 

utilizzata nei generatori-starter a 12 V per l’uso in 

determinate autovetture e determinati veicoli 

commerciali leggeri come tecnologia innovativa a 

norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento 

europeo e del Consiglio

Trasporti

La funzione di generatore efficiente utilizzata in un generatore-starter a 12 V, di cui 

alla decisione di esecuzione (UE) 2017/785, è approvata come tecnologia innovativa 

ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631,
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/759 della Commissione, dell’8 

giugno 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/759 della 

Commissione, dell’8 giugno 2020, che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2016/588 al fine di 

includere l’uso di alternatori efficienti a 12 V nelle 

autovetture che possono essere alimentate con 

determinati combustibili alternativi

Trasporti Viene modificata la decisione di esecuzione (UE) 2016/588
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S
Circolare Ministeriale 12 giugno 

2020, n. 16356

La Circolare n. 16356 riepiloga i termini di proroga di 

validità dei documenti abilitativi alla guida
Trasporti

Ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, a seguito 

dell'emanazione del regolamento (UE) 2020/698  che ha introdotto nuovi termini di 

proroga per le carte di qualificazione del conducente e per la patente di guida e dei 

decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell'8 giugno 2020 che hanno apportato proroghe, 

rispettivamente, a taluni termini previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2013, 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare Ministeriale 

12 giugno 2020, n. 16356.

Ars clipper 2020 12/06/2020 11/07/2020

La presente circolare sostituisce 

integralmente la circolare prot. 

14619 del 26 maggio 2020

S
Circolare Ministeriale 23 giugno 

2020, n. 4042

DPCM 11 giugno 2020. Riavvio corsi di qualificazione 

iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 

2003/59/CE, e corsi ADR.

Trasporti
DPCM 11 giugno 2020. Riavvio corsi di qualificazione iniziale e di formazione 

periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR.

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

2020 12/06/2020 11/07/2020

S Regolamento UN n. 12

Regolamento UN n. 12 — Disposizioni uniformi 

riguardanti l’omologazione dei veicoli in relazione alla 

protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo 

in caso di urto

Trasporti
Il presente regolamento specifica l’omologazione dei veicoli in relazione alla 

protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
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S
Direttiva CEE/CEEA/CE 9 aprile 2015, 

n. 559

Direttiva (UE) 2015/559 della Commissione, del 9 aprile 

2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del 

Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

Trasporti L'allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva
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S

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 29 

dicembre 2014

Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante 

disposizioni in materia di procedura per la nomina degli 

esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle 

carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti 

internazionali o nazionali in regime di temperatura 

controllata

Trasporti Modifiche all'art. 2 e 4 del decreto 24 ottobre 2007
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S
Regolamento CEE/UE 30 ottobre 

2014, n. 1161

Regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 

30 ottobre 2014, che adegua al progresso tecnico il 

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo 

all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su 

strada

Trasporti 

L'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

Alla parte I «Definizioni», punto rr), primo trattino, la data del «31 dicembre 2013» è 

sostituita da «31 dicembre 2015»
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S
Regolamento CEE/UE 4 febbraio 

2014, n. 165

REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2014

relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, 

che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 

Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore 

dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 

561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in 

materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Trasporti 

Il regolamento stabilisce: 

- obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all’installazione, all’uso, alla prova e al 

controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada; 

- le condizioni e i requisiti applicabili all’utilizzo delle informazioni e dei dati, diversi 

dai dati personali, registrati, elaborati o memorizzati dai tachigrafi per fini diversi 

dalla verifica di conformità
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S
Decisione CEE/CEEA/CECA 10 aprile 

2014 n. 217

Decisione di esecuzione (UE) 2015/217 della 

Commissione, del 10 aprile 2014, che autorizza gli Stati 

membri ad adottare determinate deroghe, a norma 

della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose

Trasporti Decisione
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S Decreto Ministeriale 4 aprile 2014

Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi 

di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con 

ferrovie ed altre linee di trasporto

Trasporto liquidi e gas

Le presenti Norme Tecniche hanno lo scopo di regolamentare gli attraversamenti e i 

parallelismi di condotte (convoglianti liquidi o gas o sostanze solide minute, 

pulverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con: ferrovie, 

tranvie extraurbane, filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari
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S
Norma Tecnica UNI 9860

Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima 

operativa non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) - Impianti di 

derivazione di utenza del gas - Progettazione, 

costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e 

risanamento.

Trasporto liquidi e gas

La norma definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, il collaudo, la 

conduzione, la manutenzione e il risanamento degli impianti di derivazione di utenza 

del gas con pressione massima di esercizio (MOP) non maggiore di 0,5 MPa (5 bar), 

alimentati da gas combustibili della I, II e III famiglia di cui alla UNI EN 437.

La norma si applica inoltre agli impianti esistenti, solo per le parti di essi oggetto di 

modifiche sostanziali concernenti la potenzialità e/o il tracciato e/o la concezione 

dell'impianto.

Ars clipper 2020 02/07/2020 11/07/2020

S Norma Tecnica UNI 9165

Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima 

di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, 

costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e 

risanamento.

Trasporto liquidi e gas

La norma definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, il collaudo, la 

conduzione, la manutenzione e il risanamento delle condotte con pressione massima 

di esercizio (MOP) non maggiore di 0,5 MPa (5 bar), alimentati da gas combustibili 

della I, II e III famiglia di cui alla UNI EN 437. La norma si applica inoltre alle condotte 

esistenti, solo per le parti di esse oggetto di modifiche sostanziali concernenti la 

potenzialità e/o il tracciato e/o la concezione della condotta.

Ars clipper 2020 02/07/2020 11/07/2020

S Norma Tecnica UNI 9034

Tubazioni per la distribuzione del gas con pressione 

massima di esercizio (MOP) minore o uguale 0,5 MPa (5 

bar) - Materiali e sistemi di giunzione.

Trasporto liquidi e gas

La norma definisce i materiali ed i relativi sistemi di giunzione da utilizzare per la 

costruzione e la manutenzione di tubazioni per la distribuzione di gas combustibile, 

esercite a pressione, MOP, non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) ed in grado di resistere 

alle pressioni MIP e STP come individuate in fase di progetto.

La norma si applica:

- alle tubazioni che, partendo dall'impianto di produzione o da impianti di prelievo 

Ars clipper 2020 02/07/2020 11/07/2020

A
Decreto Ministeriale 17 ottobre 

2014

Determinazione del buono stato ambientale e 

definizione dei traguardi ambientali
Tutela ambientale

I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine di cui all'articolo 9, comma 

3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono determinati nell'allegato I, che 

costituisce parte integrante del presente decreto.

I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui 

all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono definiti 

nell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/11/2014 2014 10/11/2014 25/11/2014 17/11/2014

A

Decisione (2013/84/UE) di 

esecuzione della Commissione 

dell’11 febbraio 2013

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

Tutela ambientale
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2013 16/02/2013

A Decreto Ministeriale del 05/12/2013
Modalità di incentivazione del biometano immesso nella 

rete del gas naturale
Tutela ambientale

Nel caso di impianti per la produzione di biometano di proprietà di imprese agricole, 

singole ed associate, gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la 

realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti 

il 40% del costo dell'investimento

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
17/12/2013 2013 17/12/2013 18/12/2013

A

Regione Lombardia - Deliberazione 

Giunta Regionale 7 novembre 2012, 

n. IX/4384

Presa d’atto della proposta di documento di 

pianificazione e programmazione regionale di interventi 

per la qualità dell’aria, della proposta di rapporto 

ambientale, della proposta di sintesi non tecnica e della 

proposta di studio di incidenza ambientale (art. 2, L.R. n. 

24/2006 e art. 9, D.Lgs. n. 155/2010)

Tutela ambientale

S Guida INAIL
Linee guida INAIL: la valutazione del rischio vibrazioni

Catalogo generale pubblicazioni INAIL
Valutazione del rischio vibrazioni

Il volume si propone come riferimento operativo per la misura, la valutazione e il 

controllo del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche nei luoghi 

di lavoro, sulla base dello stato dell’arte delle conoscenze tecniche e scientifiche in 

materia. Il volume si propone come riferimento operativo per la misura, la 

valutazione e il controllo del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni 

meccaniche nei luoghi di lavoro, sulla base dello stato dell’arte delle conoscenze 

tecniche e scientifiche in materia.

12/09/2019 2019 12/09/2019

S Guida INAIL
 Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati. 

Manuale operativo
Valutazione rischi Manuale operativo INAIL 2014 28/02/2015

S
Decisione CEE/CEEA/CECA 6 gennaio 

2015, n. 16

2015/16/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 6 gennaio 2015, sulla pubblicazione 

con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea, del riferimento alla norma EN 1870-17:2012 

relativa alle troncatrici manuali a taglio orizzontale con 

una sola unità di taglio, a norma della direttiva 

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Valutazione rischi

Il riferimento della norma EN 1870-17:2012 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea con limitazione conformemente all'allegato della presente 

decisione

Gazzetta ufficiale 

europea
2015 07/01/2015 28/01/2015 28/02/2015

S

Interpello prot. 

37/0022088/MA007.A001 del 

31/12/2014

Art. 12 D.Lgs. N. 81/2008 e sm-irisposta al quesito sul 

conflitto di interessi delle AA.SS.LL. nell'esplicare le 

attività di "sorveglianza sanitaria" assegnate al medico 

competente

Valutazione rischi
L'interpello fornisce chiarimenti sulla possibilità di avvalersi delle prestazioni delle 

Aziende Sanitarie Provinciali per quanto si attiene l'attività di "sorveglianza sanitaria"

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
31/12/2014 28/02/2015

s

Interpello prot. 

37/0022090/MA007.A001 del 

31/12/2014

Art. 12 D.Lgs. N. 81/2008 e smi-risposta al quesito sulla 

corretta applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs.n. 

81/2008

Valutazione rischi

L'interpello fornisce dei chiarimenti per situazioni in cui il datore di lavoro di una unità 

operativa complessa sanitaria subordina gerarchicamente, funzionalmente e 

organizzativamente il medico competente a RSPP

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
31/12/2014 28/02/2015

S

Interpello prot. 

37/0022086/MA007.A001 del 

31/12/2014

Art. 12 D.Lgs.n. 81/2008 e smi-risposta al quesito 

relativo ai chiarimenti in merito all'applicazione del 

decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto 

"decreto capannoni"

Valutazione rischi

L'interpello fornisce chiarimenti sulla necessità di aggiungere alla notifica preliminare 

di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e smi anche la notifica di cui all'art. 67 del D.Lgs. 

81/2008 e smi per cantieri temporanei che hanno per oggetto la costruzione ovvero 

ampliamento o ristrutturazione di edifici da adibire a lavorazioni industriali 

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
31/12/2014 28/02/2015

S

Interpello prot. 

37/0016614/MA007.A001 del 

06/10/2014

Art. 12 D.Lgs.n. 81/2008 e smi-risposta al quesito 

relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Valutazione rischi

Per aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il  legislatore prevede che il 

R.L.S. sia individuato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
06/10/2014 28/02/2015

S D.Lgs.19 febbraio 2014, n. 19

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua 

l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in 

materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta 

nel settore ospedaliero e sanitario

Valutazione rischi
Inserisce il Titolo X-bis - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL 

SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/03/2014 2014 10/03/2014 25/03/2014



S Comunicato del 19/12/2014

Avviso pubblico 2014 per incentivi alle imprese per la 

realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro

Valutazione rischi

Avviso Pubblico per incentivi  di  sostegno  alle imprese  per  la  realizzazione  di  

progetti  di  investimento   per migliorare le condizioni di salute  e  sicurezza  sul  

lavoro  o  per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilita' sociale.  Sono  

ammessi  a  contributo  progetti  ricadenti  in  una  delle seguenti tipologie: 

      1) progetti di investimento; 

      2) progetti di responsabilita'  sociale  e  per  l'adozione  di modelli organizzativi; 

    Le imprese possono presentare  un  solo  progetto  per  una  sola unita' produttiva, 

riguardante una sola tipologia  tra  quelle  sopra indicate.    A partire dal 3 marzo 

2015, sul sito www.inail.it  -  Servizi  on line, le imprese avranno a disposizione una 

procedura informatica che

consentira' loro di  inserire  la domanda  di  contributo.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
19/12/2014 2014 19/12/2014 03/03/2015 28/02/2015

s
Comunicazione CE 12 dicembre 

2014, n. 445/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative ai dispositivi di protezione individuale 

Valutazione rischi
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/12/2014 2014 12/12/2014 12/12/2014 28/02/2015

S
Comunicazione CE 12 dicembre 

2014, n. 445/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di 

protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva 

Valutazione rischi
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/12/2014 2014 12/12/2014 12/12/2014 28/02/2015

S Legge 12 luglio 2012, n. 101

convertito il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, 

«Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei 

trasporti e delle microimprese»

Valutazione rischi
Rinviato il termine ultimo per l'autocertificazione nella valutazione dei rischi delle 

aziende che occupano fino a 10 lavoratori al 31 dicembre 2012

S
Decreto del Ministero del Lavoro e 

politiche Sociali del 20 gennaio 2015

Decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del 

Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal 

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Valutazione rischi

Viene pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche 

periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

e smi

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
24/01/2015 2015 24/01/2015 24/01/2015 28/02/2015 x Decreto dirigenziale 29/09/2014

S

Decisione di esecuzione (Ue) 

2015/2181 della Commissione del 24 

novembre 2015

Decisione di esecuzione (Ue) 2015/2181 della 

Commissione del 24 novembre 2015 sulla pubblicazione 

con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea del riferimento alla norma EN 795:2012 

«Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di 

ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 

1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Valutazione rischi

Il riferimento della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — 

dispositivi di ancoraggio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

con alcune limitazioni. 

Gazzetta ufficiale 

europea
26/11/2015 2015 26/11/2015 16/12/2015 05/12/2015

S

Circolare del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali n. 3 del 13 

febbraio 2015

Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le 

cadute dall'alto-chiarimenti
Valutazione rischi

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata il 13 febbraio 

2015, precisa che esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio: permanenti e 

non permanenti

Puntosicuro 13/02/2015 13/02/2015 28/02/2015

S
D.Lgs. Governo 14 settembre 2015, 

n. 149

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione 

dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione 

sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 

183

Valutazione rischi

Con il presente decreto viene isitituita una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro 

denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», che integra i servizi ispettivi del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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S Legge 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2013-bis

Modifica degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/08

Valutazione rischi

Il datore di lavoro, “anche in caso di costituzione di nuova impresa” a dare immediata 

evidenza, attraverso idonea documentazione, rispettante le indicazioni previste dalle 

specifiche norme sulla valutazione dei rischi, dell'adempimento degli obblighi di: 

• indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuali adottati

• programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza

• individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché 

dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono 

essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

• indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e 

del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

• individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 

adeguata formazione e addestramento.

Nonché a dare immediata comunicazione della redazione di tale documento al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ne ha accesso, in ogni caso, su 

richiesta. 

Analogamente, in caso di modifiche sostanziali, le nuove prescrizioni del legislatore 

sono che “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di 

lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, 

dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su 

richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/11/2014 2014 10/11/2014 25/11/2014 17/11/2014

S

Circolare del Ministero del lavoro e 

Poltiche sociali del 24 dicembre 

2014, n. 35

Istruzioni operative tecnico – organizzative per 

l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e 

delle attrezzature da impiegare nella produzione e 

realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, 

teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del 

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

Valutazione rischi

Allo scopo di fornire le Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e 

la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella 

produzione e realizzazione di spettacoli e di manifestazioni fieristiche sono state 

elaborate ed approvate le Istruzioni riportate nell'allegato alla presente circolare

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
23/12/2014 23/12/2014 28/02/2015

S Guida INAIL
La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di 

prevenzione e protezione contro la caduta dall'alto
Valutazione rischi Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall'alto INAIL 2014 28/02/2015

S Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013 Valutazione rischi Proroga autocertificazione DVR piccole e medie imprese al 30/06/2013



S Guida INAIL

Linee di indirizzo SGSL-GP. Sistema di  gestione della 

salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende del 

settore gomma plastica

Valutazione rischi

La finalità delle Linee di Indirizzo SGSL-GP, che riguardo alla struttura si rifanno ai 

prodotti analoghi già sviluppati per altri comparti industriali, consiste nel “fornire 

indicazioni operative per strutturare un sistema organico di gestione, inserito 

nell'operatività aziendale complessiva, utile a pianificare miglioramenti progressivi 

delle prestazioni nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende 

del settore della Gomma Plastica”

Puntosicuro gen-15 gen-15 28/02/2015

S
Circolare (Enti ed Istituti) 18 

dicembre 2014, n. 62

Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in 

itinere. Deviazioni per ragioni personali.
Valutazione rischi Estensione della tutela assicurativa agli eventi in itinere INAIL 18/12/2014 28/02/2015

S
Decreto Interministeriale del 9 

settembre 2014

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti - Ministero della 

Salute – Decreto interministeriale del 9 settembre 2014 - 

Valutazione rischi Piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento Puntosicuro 28/02/2015

S
Ministero del Lavoro – Nota del 31 

gennaio 2013

Primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per 

l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi 

dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 

del 9 aprile 2008, e s.m.i.

Valutazione rischi Scadenza autocertificazione rischi 31/05/2013

S
Decreto Interministeriale del 30 

novembre 2012 
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Valutazione rischi

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Tutte le aziende sotto i 10 

dipendenti, che a oggi hanno autocertificato la valutazione dei rischi, potranno 

procedere alla redazione del documento sulla base delle nuove procedure 

standardizzate entro il 31 dicembre 2012

S

Comunicato del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche sociali, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 

2012 n. 285

Recepite le procedure standardizzate, approvate dalla 

Commissione consultiva permanente, per 

l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 

29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 con Decreto 

Interministeriale del 30 novembre 2012

Valutazione rischi

S

Deliberazione della Giunta Regionale 

(Umbria) del 22 dicembre 2014, n. 

1721

Regione Umbria, dgr 22 dicembre 2014, n. 1721 - Linea 

di indirizzo “Le modalità di collaborazione alla 

valutazione e gestione del rischio in azienda”: 

Valutazione rischi
Linee guida sulla modalità di collaborazione alla valutazione e gestione dei rischi in 

azienda
BUR Umbria 2015 28/01/2015 28/01/2015 28/02/2015

S
Regolamento CEE/UE 3 febbraio 

2015, n. 166

Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 

febbraio 2015, che integra e modifica il regolamento 

(CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, 

metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e 

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 

1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della 

Commissione 

Valutazione rischi

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate concernenti le procedure, le 

prescrizioni tecniche e le prove

specifiche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O nonché dei 

componenti e delle entità tecniche

indipendenti destinati a tali veicoli

Gazzetta ufficiale 

europea
04/02/2015 2015 04/02/2015 25/02/2015 28/02/2015

S
Decreto del Presidente della 

Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 

Regolamento recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per 

chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini 

dellacorretta applicazione della direttiva 95/16/CE 

relativa agli ascensori e di semplificazione dei 

procedimenti per la concessione del nulla osta per 

ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di 

esercizio

Valutazione rischi

Ambito di applicazione, messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio 

privato, verifiche periodiche, accordo preventivo per installazione di impianti di 

ascensori in deroga. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/02/2015 2015 21/02/2015 21/02/2015 28/02/2015

S
Decreto del Ministero della giustizia 

del 18 novembre 2014, n. 201

Regolamento recante norme per l'applicazione, 

nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle 

disposizioni in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro

Valutazione rischi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono attuazione del 

decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  recante Testo Unico in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro, per disciplinare l'organizzazione e le  

attivita'  dirette ad assicurare la  tutela  della  salute  e  sicurezza  del  personale 

operante  negli  ambienti  di   lavoro   dell'Amministrazione   della giustizia,  tenuto  

conto  delle  particolari  esigenze  connesse  ai servizi  istituzionali  espletati  e  alle  

specifiche   peculiarita' organizzative   e   strutturali   delle   strutture   giudiziarie   e 

penitenziarie. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
20/01/2015 2015 20/01/2015 20/01/2015 28/02/2015

S Rettifica (com.) 6 febbraio 2015

Rettifica della direttiva 2014/33/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per 

ascensori

Valutazione rischi Rettifica di una parte del testo della direttiva 2014/33/UE
Gazzetta ufficiale 

europea
06/02/2015 2015 06/02/2015 28/02/2015

S Guida INAIL
Sovraccarico biomeccanico arti superiori comparti 

produttivi
Valutazione rischi

La linea guida, edizione 2.1 del 2015, aggiorna e sintetizza in chiare fact sheet, 

facilmente consultabili, le problematiche relative ad alcune lavorazioni presenti nelle 

piccole e piccolissime imprese e in comparti come l’agricoltura e l'artigianato.

INAIL 28/02/2015

S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo I - Capo III - Sezione II e Art. 28 Valutazione rischi Effettuazione valutazione di tutti i rischi lavorativi
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Italiana
30/04/2008 2008 09/04/2008

S
Decreto del Ministero del lavoro e 

politiche sociali del 3 marzo 2015

Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per la 

prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
Valutazione rischi

Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL può applicare al 

datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione 

infortuni e di igiene del lavoro, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, 

in relazione al numero dei lavoratori

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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S
Decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali

Semplificazione in materia di documento unico di 

regolarita' contributiva (DURC)
Valutazione rischi

Gli organismi di attestazione SOA, le amministrazioni pubbliche concedenti e 

procedenti, le imprese, le banche o gli intermediari finanziari, le amministrazioni 

aggiudicatrici sono  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  di   regolarita' contributiva 

(DURC)
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S
Decreto del Ministero dell'Interno 

del 13/12/2012

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello 

spettacolo viaggiante
Valutazione rischio incendio

Sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente D. Min. Interno 

18/05/2007 recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante» . Il 

medesimo decreto ha introdotto altresì alcune disposizioni transitorie concernenti le 

attività di spettacolo viaggiante esistenti alla data del 12/12/2007 (data di entrata in 

vigore del D.M.18/05/2007 citato)
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S D.M. 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza e valutazione dei rischi 

antincendio
Valutazione rischio incendio Effettuazione valutazione rischio incendio

A/S Legge n° 98 del 09/08/2013 "Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare" Varie

- indennizzo automatico e forfettario (art.28);

- date uniche di efficacia dei nuovi obblighi (art.29);

- semplificazioni per l'edilizia (art.30);

- semplificazioni in materia di DURC (art.31);

- semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro (art.32);

- semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza (art.33);

- trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza (art.34);

- semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata (art.35);

- zone a burocrazia zero (art.37);

- semplificazione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica (art.39);

- semplificazioni in materia di ambiente (art.41);

- soppressione di certificazioni sanitarie (art.42)
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 17 

settembre 2014, n. 666

2014/666/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 17 settembre 2014, relativa al 

riconoscimento del «Trade Assurance Scheme for 

Combinable Crops» per la verifica del rispetto dei criteri 

di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Varie

Il «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops», per il quale è stata presentata 

domanda di riconoscimento alla Commissione il 7 febbraio 2014, dimostra che le 

partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità

di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, 

paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE
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europea
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http://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55173
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A
Decisione CEE/CEEA/CECA 17 

settembre 2014, n. 667

2014/667/UE: Decisione di esecuzione della 

Commissione, del 17 settembre 2014, relativa al 

riconoscimento dell'«Universal Feed Assurance 

Scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di 

sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio

Varie

Il sistema «Universal Feed Assurance Scheme», per il quale è stata presentata 

domanda di riconoscimento

alla Commissione il 7 febbraio 2014, dimostra che le partite di biocarburanti 

rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della 

direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE
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europea
18/09/2014 2014 18/09/2014 08/10/2014 06/10/2014

S
Direttiva CEE/CEEA/CE 1 luglio 2014, 

n. 85

2014/85/UE: Direttiva della Commissione, del 1° luglio 

2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

patente di guida

Varie

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente 

direttiva
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europea
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A/S
Accordo Stato-Regioni del 12 giugno 

2014

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano sullo standard professionale e 

formativo del tecnico meccatronico delle 

autoriparazioni. Accordo, ai sensi dell’articolo 2 della 

legge 11 dicembre 2012, n. 224

Varie

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del 

cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte 

elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a 

quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di 

meccatronica nelle autoriparazioni
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A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 20 giugno 2014, n. X/1990

Approvazione del programma regionale di gestione dei 

rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle 

bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla 

valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente 

riordino degli atti amministrativi relativi alla 

pianificazione di rifiuti e bonifiche

Varie

Approvazione di:

Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, comprensivo del Programma Regionale 

di Bonifica delle Aree Inquinate;

Rapporto ambientale con lo studio di incidenza sui siti Rete Natura 2000, i relativi 

allegati tecnici e cartografici e la Sintesi non tecnica;

La Dichiarazione di sintesi e relativi allegati 

BUR Lombardia 03/07/2014 2014 03/07/2014 03/07/2014 07/07/2014

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 15 settembre 2014, n. 18-317

Approvazione dell'Accordo di Programma Quadro 

"Attuazione del piano straordinario di tutela e gestione 

della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a 

potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani" 

di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Varie

Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e 

gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di 

depurazione dei reflui urbani.

BUR Piemonte 02/10/2014 2014 02/10/2014 02/10/2014 06/10/2014

A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

n° 1668 del 20/12/2013

Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 

12/2012 e s.m., di "Linee guida per il recupero dei siti di 

cava dismessi"

Varie BUR Liguria 15/01/2014 2014 15/01/2014

A/S
Regione Lombardia - Legge 

Regionale 5 agosto 2014, n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento 

di variazione con modifiche di leggi regionali
Varie

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009;

Modifiche al Titolo II, Capo I, della l.r. 26/2003;

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)». Modifiche 

all’articolo 17 della l.r. 26/2003 e all’articolo 8 della l.r. 24/2006;

Cessione a Infrastrutture Lombarde s.p.a. del ramo d’azienda di Finlombarda s.p.a. 

dedicato allo sviluppo delle politiche energetiche regionali. Conferimento a 

Infrastrutture Lombarde s.p.a. delle funzioni affidate in esercizio ad ARPA ai sensi 

dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2012;

Modifiche alla l.r. 12/2012 e alla l.r. 24/2006. Disposizioni transitorie

BUR Lombardia 08/08/2014 2014 08/08/2014 09/08/2014 01/09/2014

A/S Decreto Ministeriale 7 agosto 2014

Attuazione dell'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del 

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo 

all'istituzione di un credito d'imposta per le imprese 

sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati 

di interesse nazionale

Varie

Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, commi da 2 a 

10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di 

decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese 

sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del medesimo art. 4 del decreto-

legge n. 145 del 2013, relativo a misure volte a favorire la realizzazione, nei siti 

inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, 

di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e 

sviluppo economico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di sicurezza 

sanitaria e ambientale

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
02/10/2014 2014 02/10/2014 17/10/2014 06/10/2014

A Comunicato (naz.) 22 luglio 2014

Avviso pubblico di avvio della consultazione per la 

procedura di valutazione ambientale strategica del 

programma operativo nazionale imprese e competitività 

2014/2020

Varie

La documentazione depositata è consultabile sui siti web del Ministero dello sviluppo 

economico all'indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/, e del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo 

www.va.minambiente.it 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
22/07/2014 2014 22/07/2014 01/09/2014

A/S Rettifica (naz.) 1 luglio 2014

Comunicato relativo al 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, nonché per la 

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 

normativa europea.". (Decreto-legge pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 

2014)

Varie

Rettifiche:

alla pagina 70, all'articolo 20, comma 1, lettera v), in luogo delle parole: "le lettere b) 

e c) " leggasi: "le lettere b) e d)"; 

alla pagina 70, all'articolo 20, comma 1, lettera v), in luogo delle parole: «c) 

comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate;";», leggasi: «d) 

comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate

Gazzetta Ufficiale 
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A
Comunicazione CE 6 maggio 2014, n. 

136/03

Comunicazione della Commissione - Linee guida della 

Commissione europea sulle relazioni di riferimento di 

cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 

2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

Varie

Le presenti linee guida forniscono informazioni sulle disposizioni legislative 

riguardanti le relazioni di riferimento e illustrano i seguenti elementi dell’articolo 22 

della direttiva che dovranno essere trattati nella relazione di riferimento:

i) determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento;

ii) definizione delle ricognizioni di riferimento;

iii) definizione della strategia di campionamento;

iv) redazione della relazione di riferimento

Gazzetta ufficiale 

europea
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A
Comunicazione CE 12 agosto 2016, 

n. 293/06

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, decisione n. 

768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio 

Varie
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell’Unione sull’armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
12/08/2016 2016 12/08/2016 12/08/2016 27/08/2016

A/S
Comunicazione CE 28 novembre 

2013, n. 348/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 

della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e del regolamento (CE) 

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2009

Varie
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione

Gazzetta ufficiale 

europea
28/11/2013 2013 28/11/2013

A
Comunicazione CE 11 aprile 2014, n. 

110/05

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 617/2013 

della Commissione, recante misure di esecuzione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 

ecocompatibile di computer e server informatici 

(2014/C 110/05)

Varie
Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori () per 

l’applicazione del regolamento (UE) n. 617/2013
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europea
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A
Comunicazione CE 11 aprile 2014, n. 

110/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) n. 206/2012 della 

Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di 

applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e 

dei ventilatori e del regolamento delegato (UE) n. 

626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che 

integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo 

Varie
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 

dell'Unione sull'armonizzazione
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A Comunicazione CE 3 luglio 2014

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della 

Commissione, recante modalità di applicazione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 

ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento 

d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e 

del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della 

Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli 

apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli 

apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di 

apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi 

di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli 

insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi 

di controllo della temperatura e dispositivi solari

(2014/C 207/02)

Varie

Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori (1) per 

l’applicazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, in particolare gli 

allegati III e IV, e per l’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 811/2013, in 

particolare gli allegati VII e VIII
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europea
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A Comunicazione CE 3 luglio 2014

Comunicazione della Commissione nell’ambito 

dell’attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della 

Commissione recante modalità di applicazione della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 

ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per 

l’acqua calda, e del regolamento delegato (UE) n. 

812/2013 della Commissione, che integra la direttiva 

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto concerne l’etichettatura energetica degli 

scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi 

di scaldacqua e dispositivi solari 

(2014/C 207/03)

Varie

Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori (1) per 

l’applicazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, in particolare gli 

allegati III, IV e V, e per l’applica zione del regolamento (UE) n. 812/2013, in 

particolare gli allegati VII, VIII e IX
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europea
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A Legge n° 6 del 06/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni 

urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e 

industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree 

interessate

Varie

La Legge tratta della Terra dei Fuochi, di Ilva e di dissesto idrogeologico.

Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti e rinvio a provvedimenti su 

qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari, riutilizzo delle 

acque reflue previste dal regolamento di cui al DM 12 giugno 2003, n. 185, interventi 

di bonifica
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Italiana
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A/S Legge n.128 del 08/11/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti 

in materia di istruzione, università e ricerca

Varie Misure in materia di istruzione, università e ricerca
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/11/2013 2013 11/11/2013 12/11/2013

A/S Legge 11 novembre 2014, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, recante 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

Varie

art. 7: norme in materia di gestione di risorse idriche, di accelerazione degli interventi 

per la mitigazione del rischio idrogeologico e finanziamento di opere urgenti di 

sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da 

fenomeni di esondazione e alluvione;

art. 8: norme in materia di terre e rocce da scavo (deposito temporaneo, cessazione 

della qualifica di rifiuto, presenza di materiale di riporto e procedure di bonifica);

art. 9: interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa 

antisismica e di messa in sicurezza di edifici scolastici;

artt. 17 e ss.: semplificazioni e misure in materia di edilizia;

art. 33-34:  semplificazione delle procedure bonifica ambientale, procedure di 

rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale, messa in sicurezza di 

siti contaminati, misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel 

corso di attività di messa in sicurezza e bonifica;

art. 35: misure urgenti per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei 

rifiuti urbani e per conseguire obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio, nonchè 

disposizioni urgenti per la tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei beni in 

polietilene;

art. 36: misure a favore degli interventi di sviluppo delle Regioni per la ricerca di 

idrocarburi;

art. 37: misure urgenti per l’approvvigionamento ed il trasporto di gas naturale;

art. 38: misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;

art. 39: revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive;

art. 39-bis: teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti
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A/S Legge 16 maggio 2014, n. 78

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti 

per favorire il rilancio dell'occupazione e per la 

semplificazione degli adempimenti a carico delle 

imprese

Varie

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato

Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarita' contributiva e di 

contratti di solidarietà (possibilità di verifica con modalità esclusivamente 

telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, 

dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei 

confronti delle Casse edili)
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A/S Legge n° 98 del 09/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti 

per il rilancio dell'economia

Varie

Articoli del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i interessati dalle modifiche ed integrazioni:

- Art. 3 sul campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

- Art. 6 sulla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

- Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione

- Art. 27 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

- Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione

- Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP

- Art. 37 sulla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e 

dei RLS

- Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

- Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

- Art. 73 sull’informazione, formazione e addestramento nell’uso delle attrezzature di 

lavoro

- Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008

- Art 104 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera

- Art 225 sulla comunicazione nel caso di esposizione ad agenti chimici oltre i valori 

limite

- Art 240 sulla comunicazione nel caso di eventi che espongano ad agenti cancerogeni

- Art 250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto

- Art 277 sulle misure di emergenza in caso di eventi che espongano ad agenti 

biologici

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2013 09/08/2013

A Legge n° 9 del 21/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi 

urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il 

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la 

riduzione dei premi RC-auto, per 

l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione 

delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di 

opere pubbliche ed EXPO 2015

Varie
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
21/02/2014 2014 21/02/2014

A/S Legge 11 agosto 2014, n. 116

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, 

nonché per la definizione immediata di adempimenti 

derivanti dalla normativa europea

Varie

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di 

tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione 

dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica;

la data per procedere alle semplificazioni e all’ottimizzazione del SISTRI, indicata nel 3 

marzo 2014 dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 , è differita al 31 dicembre 2014;

l’efficacia del contratto con la Selex cesserà di valere il 31 dicembre 2015; entro il 30 

giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvierà 

le procedure per un nuovo affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei 

criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163
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Italiana
20/08/2014 2014 20/08/2014 21/08/2014 01/09/2014

A DDL (disegno di legge) 1214-B 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative

Varie

Il periodo di "doppio binario" per i rifiuti pericolosi (tracciabilità elettronica + 

tracciabilità cartacea) è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014 e, sino a tale nuovo 

termine, rimangono solamente le sanzioni afferenti alla tracciabilità cartacea 

(formulario di identificazione + registro di carico e scarico + mud), così come previsto 

dall’art. 3-bis del citato D.L. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013

Rimangono però salvi i termini di inizio di operatività del SISTRI (1° ottobre 2013, per i 

gestori professionali di rifiuti speciali pericolosi e 3 marzo 2014, per i produttori 

iniziali di rifiuti speciali pericolosi)

Senato della 

Repubblica
2014

A Legge 27 febbraio 2014, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative 

(milleproroghe)

Varie

Si segnalano:

- comma 7, dell’art.4 che proroga i termini per l’adeguamento degli impianti funiviari 

per un periodo di un anno (originariamente erano sei mesi);

- comma 1, art.8 che sostituisce l’originaria proroga di sei mesi con nove mesi e il 

termine di novanta giorni con il termine di 270 giorni per la presentazione del 

certificato medico indicante la presunta data del parto;

- art.10 dove vengono inseriti i commi da 3 bis a 3 quater che prorogano al 31 

dicembre 2014 l’applicazione degli adempimenti e degli obblighi di cui agli articoli 

188 , 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistri);

- la sostituzione dell’art.11, (Proroga di termini in materia di turismo), che proroga al 

31 dicembre 2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di 

prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 

venticinque posti letto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
28/02/2014 2014 28/02/2014 01/03/2014

S Legge 25 febbraio 2016, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative. 

Varie

Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  recante  proroga  di termini previsti da 

disposizioni legislative, e' convertito in  legge con le modificazioni riportate in allegato 

alla presente legge. Il 26/02/2016 è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-

legge 30/12/2015

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
26/02/2016 2016 26/02/2016 27/02/2016 27/02/2016

A/S Legge 27 febbraio 2015 n. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative.

Varie

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 

192. Il testo apporta altre proroghe in ambito di prevenzione incendi, ambiente, 

infrastrutture e trasporti, ecc…

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
28/02/2015 2015 28/02/2015 01/03/2015 14/03/2015

A Decreto Ministeriale del 13/02/2014

Criteri ambientali minimi per "Affidamento del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce 

toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del 

servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e 

a getto di inchiostro"

Varie

Secondo il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 

amministrazione, le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei 

contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di 

rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti 

relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
11/03/2014 2014 11/03/2014 26/03/2014

A/S Decreto Ministeriale del 13/12/2013

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio 

di gestione del verde pubblico, per acquisto di 

Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante 

ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e 

forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche 

d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2)

Varie

"criteri ambientali minimi" elaborati nell'ambito del PAN GPP per l'affidamento del 

"servizio di gestione del verde pubblico" e per "le forniture di prodotti per la gestione 

del verde pubblico", che appartiene alla categoria "Servizi urbani e al territorio" 

prevista nel paragrafo 3.6 del PAN GPP

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
17/01/2014 2014 17/01/2014

A
Decisione CEE/CEEA/CECA 20 

novembre 2013, n. 1386

DECISIONE N. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013

su un programma generale di azione dell’Unione in 

materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i 

limiti del nostro pianeta»

Varie

È adottato un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente per il 

periodo fino al 31 dicembre 2020 («7 o programma di azione per l’ambiente» o «7 o 

PAA»)

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 28/12/2013

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/1086 del 12/12/2013

Direttiva per l’individuazione degli agglomerati, ai sensi 

dell’art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 

2003 n. 26 “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”

Varie Revoca la dgr 17 maggio 2006 n. 2557 BUR Lombardia 19/12/2013 2013 19/12/2013



S

Direttiva 2013/47/UE della 

commissione

del 2 ottobre 2013

Direttiva recante modifica della direttiva 2006/126/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

patente di guida

Varie
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013

Gazzetta ufficiale 

europea
2013 03/10/2013 23/10/2013

A Legge 28 dicembre 2015, n. 221 

Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell'uso 

eccessivo di risorse naturali

Varie

Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo 

sostenibile, alla valutazione di impatto ambientale e sanitario, alle emissioni di gas a 

effetto serra e di impianti per la produzione di energia, alla relative alla gestione dei 

rifiuti, alla difesa del suolo, ecc...
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18/01/2016 2016 18/01/2016 02/02/2016 30/01/2016

A/S Legge 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2013-bis

Varie

Alcuni articoli interessanti:

- “Art. 4 - Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti 

in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541 ”, che modifica la parte quinta 

dell'allegato IX del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- “Art. 13 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e 

sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227 ” che 

modifica gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- “Art. 15 - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute 

e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 

2011/2098 ” e per finire 

- “Art. 19 - Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione 

della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e 

con il regolamento (CE) n. 765/2008 ” con il quale si conferisce al Governo la delega 

per poter adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti 

normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 

dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
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Italiana
10/11/2014 2014 10/11/2014 25/11/2014 17/11/2014

A
Legge Regionale (Piemonte) del 11 

marzo 2015, n. 3
Disposizioni regionali in materia di semplificazione Varie La legge modifica varie leggi regionali ai fini della semplificazione BUR Piemonte 2015 12/03/2015 12/03/2015 14/03/2015

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. 1 luglio 2014, n. X/2031

Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a 

beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione 

delle acque reflue di impianti civili ed industriali in 

attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 

luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 

7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 

3298, riguardante le linee guida regionali per 

l’autorizzazione degli impianti per la produzione di 

energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili

Varie

allegato 1) «Linee guida ai sensi della l.r. 26 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. per il 

trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue di impianti 

civili ed industriali e per il loro successivo utilizzo a beneficio dell’agricoltura»;

allegato 2) «Origine-Destino fanghi di depurazione in Regione Lombardia»;

allegato 3) «Dati quali-quantitativi dei fanghi di depurazione in Regione Lombardia»;

allegato 4) «Modalità di adeguamento, delle autorizzazioni vigenti riguardanti 

impianti Conto Proprio (CP) o Conto Terzi (CT) che effettuano il trattamento dei 

fanghi di depurazione finalizzato al loro successivo utilizzo a beneficio 

dell’agricoltura»

BUR Lombardia 10/07/2014 2014 10/07/2014 25/07/2014 21/07/2014

A
Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 

136

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze 

ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle 

aree interessate

Varie
Introduce in modo formale nel nostro ordinamento il reato di combustione illecita di 

rifiuti, andando ad inserire nel testo del D.Lgs. 152/2006 un nuovo articolo, il 256-bis

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/12/2013 2013 10/12/2013

A/S Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88
Disposizioni urgenti in materia di versamento della 

prima rata TASI per l'anno 2014
Varie

Per l'anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 

giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 

2014; nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 

maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 

2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni alla data del 

18 settembre 2014; nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 

termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica 

soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di 

cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo 

del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 

previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/06/2014 2014 10/06/2014 10/06/2014 16/06/2014

A/S Decreto Legge 20/03/2014 n° 34

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 

dell'occupazione e per la semplificazione degli 

adempimenti a carico delle imprese

Varie

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato

Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarita' contributiva e di 

contratti di solidarietà (possibilità di verifica con modalità esclusivamente 

telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, 

dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei 

confronti delle Casse edili)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
20/03/2014 2014 20/03/2014 21/03/2014 04/04/2014

A/S Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia Decreto 

"Fare"
Varie

Tale norma entra in vigore il giorno 22 giugno 2013 e deve essere convertita entro il 

21 agosto 2013.

Modifiche al D.Lgs 81/2008: 

- art.32 "Semplificazioni di adempimenti burocratici in materia di lavoro", 

- art. 35 "Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata" 

- art.42 "Soppressioni di certificazioni sanitarie".

Modifiche al D.Lgs 152/2006: art.41 "Disposizioni in materia ambientale".

A/S Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 

ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 

scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 

elettriche, nonché per la definizione immediata di 

adempimenti derivanti dalla normativa europea

Varie

Tra le principali:

- Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del 

registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della 

diffida nel settore agroalimentare.

- Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e 

universitari pubblici.

- Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il 

recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e 

per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. 

Norme urgenti per gli scarichi in mare.

- Per le imprese: credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
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Italiana
24/06/2014 2014 24/06/2014 25/06/2014 07/07/2014

A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

14 marzo 2014, n. 279

Indirizzi e precisazioni in merito ad azioni di bonifica ed 

a riempimenti e riqualificazione di cave
Varie

La Giunta delibera:

a) di individuare, in via provvisoria, quale parametro di riferimento per i clorurati per 

le acque sotterranee le concentrazioni relative alle acque potabili di cui al D.Lgs. 

31/2001;

b) di utilizzare per la ricomposizione delle cave, terre e rocce da scavo, sottoprodotti 

come previsto dal d.lgs 117/08;

c) di non considerare ai fini della definizione dell’inquinamento dei materiali i fondi 

naturali;

d) di ritenere prioritario l’utilizzo di rocce amiantifere per la ricomposizione di attività 

di estrazione di materiale analogo

BUR Liguria 02/04/2014 2014 02/04/2014 02/04/2014 04/04/2014

A Decreto Legge 23/12/2013 n° 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione 

Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del 

gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 

l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione 

delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di 

opere pubbliche ed EXPO 2015

Varie

 Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a 

titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari 

soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il 

conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, 

comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica 

degli edifici
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Italiana
23/12/2013 2013 23/12/2013 24/12/2013



A/S
Decreto Legge n° 145 del 

23/12/2013

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione 

Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del 

gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 

l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione 

delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di 

opere pubbliche ed EXPO 2015

Varie
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Italiana
23/12/2013 2013 23/12/2013 24/12/2013

S Deliberazione (naz.) 04/12/2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle 

malattie professionali, con particolare riguardo al 

sistema della tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro

Varie

E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del 

Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 

degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: procede alle indagini e agli 

esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
07/12/2013 2013 07/12/2013

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 34-6746 del 25/11/2013

Legge regionale 24 maggio 2012. n. 7 "Disposizioni in 

materia di servizio idrico integrato e di gestione 

integrata dei rifiuti". Atto di indirizzo e coordinamento 

per la conclusione del percorso di costituzione delle 

Conferenze d'ambito

Varie

Disciplina le forme e i modi della cooperazione obbligatoria tra gli Enti locali 

stabilendo che le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale 

esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani attraverso apposite conferenze d’ambito

BUR Piemonte 28/11/2013 2013 28/11/2013

A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

18 luglio 2014, n. 903

Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari 

per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la 

gestione delle piscine

Varie
Rispetto degli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza 

e la gestione delle piscine
BUR Liguria 13/08/2014 2014 13/08/2014 13/08/2014 01/09/2014

A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

n° 1713 del 20/12/2013

Linee guida per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in 

materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e 

di tutela salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito del 

settore estrattivo, ai sensi art. 25, comma 1, della l.r. 

12/2012 e s.m.

Varie BUR Liguria 15/01/2014 2014 15/01/2014

A/S Decreto Legge 16 luglio 2014, n. 100

Misure urgenti per la realizzazione del piano delle 

misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria 

per le imprese sottoposte a commissariamento 

straordinario

Varie

Il Decreto ha la finalità di assicurare, con particolare riferimento alla società Ilva 

S.p.a., la continuità produttiva ed occupazionale e il contestuale rispetto delle norme 

ambientali e sanitarie, in considerazione del fatto che si tratta di stabilimenti 

industriali di interesse strategico nazionale.

Fissa la tempistica di attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata 

ambientale e del Piano ambientale dell`Ilva stabilendo due scadenze generali:

- entro il 31 luglio 2015 dovranno essere realizzati gli adempimenti scadenti a quella 

data, nella misura minima dell`ottanta per cento;

- entro il 5 agosto 2016 dovranno essere completati gli interventi ambientali
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Italiana
17/07/2014 2014 17/07/2014 17/07/2014 21/07/2014

A D.L. 12 settembre 2014, n. 133

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 (D.L. "Sblocca Italia")

Varie

La norma cerca di snellire le procedure burocratiche per i così detti cantieri minori 

(tra 200 mila e 1 milione di euro), stabilisce un elenco di opere per cui non servirà più 

l'autorizzazione paesaggistica e prevede l'istituzione di un regolamento unico per 

l'edilizia, semplificando i permessi per costruire con particolare attenzione alla 

riqualificazione e riduzione del consumo di suolo (nuovo tipo di titolo edilizio, il 

“permesso di costruire convenzionato ”, art. 17 , comma 1, lettera g).

L'art. 35 riguarda invece “Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di 

impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture 

strategiche di preminente interesse nazionale ”.

Il Decreto legge dovrà essere convertito entro 60 giorni per diventare legge
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12/09/2014 2014 12/09/2014 13/09/2014 15/09/2014

A
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. 29 settembre 2014, n. 22-368

Modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 L.r. 19/2009 

"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la 

tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" ed 

alla DGR n. 31-7448 del 15/04/2014 Art. 18 l. 157/1992, 

art. 40 l.r. 5/2012 "Approvazione del Calendario 

venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative 

istruzioni operative"

Varie
Approvazione di modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 L.r. 19/2009 ed alla DGR 

n. 31-7448 del 15/04/2014 Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012
BUR Piemonte 02/10/2014 2014 02/10/2014 02/10/2014 06/10/2014

A
Regione Liguria - Legge Regionale 5 

agosto 2014, n. 21

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 

(Norme in materia di individuazione degli ambiti 

ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio 

idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)

Varie
Disposizioni relative a discariche di rifiuti e programmi di adeguamento e 

organizzativi per i comuni
BUR Liguria 06/08/2014 2014 06/08/2014 07/08/2014 01/09/2014

S
Regione Lombardia - Legge 

Regionale n° 22 del 24/12/2013

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
Varie

I direttori generali delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto 

pubblico trasformati in fondazioni sono nominati esclusivamente tra gli iscritti 

nell’elenco regionale degli idonei costituito previo avviso pubblico e selezione 

effettuata da un’apposita commissione

BUR Lombardia 27/12/2013 2013 27/12/2013

A
Regione Liguria - Legge Regionale n° 

1 del 24/02/2014

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali 

per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico 

integrato e alla gestione integrata dei rifiuti

Varie

In attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, detta le norme relative alla 

individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni 

concernenti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, ferme 

restando le norme vigenti in materia di pianificazione di settore

BUR Liguria 26/02/2014 2014 26/02/2014 27/02/2014

S
Decreto Pres. Cons. Ministri del 

08/08/2013

Nuova costituzione e modalita' di funzionamento del 

Comitato operativo della protezione civile
Varie

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
17/10/2013 2013 17/10/2013 17/10/2013

S
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/1104 del 20/12/2013

Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro
Varie

Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La pianificazione 2014-2018 mira alla costruzione di una cultura che individua chiavi 

di analisi e di operatività comuni, condivise da ciascuna Istituzione e parte datoriale e 

sindacale nei propri tavoli, anche attraverso il costruttivo confronto tra le parti in 

ambito aziendale e territoriale, e che possa essere proposta come Sistema Lombardia 

. Un Sistema che, grazie al governo della prevenzione e della protezione SSL dei 

lavoratori, stimoli la competitività imprenditoriale e susciti attrattività internazionale 

BUR Lombardia 27/12/2013 2013 27/12/2013

A/S
Regione Piemonte - Delib. Giunta 

Reg. n° 13-7014 del 13/01/2014

Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 

agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività 

funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in 

attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 

2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione 

dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 

2012, n. 7/R

Varie BUR Piemonte 16/01/2014 2014 16/01/2014



A
Regione Liguria - Legge Regionale 10 

luglio 2014, n. 14

Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per 

interventi su immobili oggetto di programmi di 

alienazione e di valorizzazione. modifiche alla legge 

regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e alla legge 

regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei Piani 

territoriali di coordinamento)

Varie

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge 

finanziaria 2012) - 

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei 

piani territoriali di coordinamento)

BUR Liguria 16/07/2014 2014 16/07/2014 21/07/2014

A Decreto Legge 30/12/2013 n° 150
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative 

(milleproroghe)
Varie

Art. 10 Proroga di termini in materia ambientale: tra le proroghe viene dilazionata al 

31 dicembre 2014 la data a decorrere dalla quale non sarà più consentito ammettere 

in discarica rifiuti con PCI > 13.000 kj/kg 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/12/2013 2013 30/12/2013

A
Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 

210
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Varie

Viene prorogato di un anno il termine per l’adeguamento al SISTRI (Sistema 

informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)” e “Viene prorogato al 1° gennaio 

2017 il termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali per 

consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente”

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/12/2015 2015 30/12/2015 30/12/2015 04/01/2016

A

Regolamento (UE) della 

Commissione del 11 dicembre 2013, 

n. 1293

REGOLAMENTO (UE) N. 1293/2013 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 

sull'istituzione di un programma per l'ambiente e 

l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento 

(CE) n. 614/2007

Varie
È istituito un programma per l'ambiente e l'azione per il clima per il periodo dal 1 o 

gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 (il "programma LIFE")

Gazzetta ufficiale 

europea
20/12/2013 2013 20/12/2013 23/12/2013

A
Regolamento CEE/UE 15 maggio 

2014, n. 662

Regolamento (UE) n. 662/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il 

regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda 

l’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla 

convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici

Varie

Il protocollo di Kyoto stabilisce che le parti che hanno raggiunto un accordo 

adempiono congiuntamente ai loro impegni, a norma dell’articolo 3 del protocollo di 

Kyoto, di definire in tale accordo il livello rispettivo di emissione assegnato a ciascuna 

delle parti

Gazzetta ufficiale 

europea
27/06/2014 2014 27/06/2014 17/07/2014 07/07/2014

A
Regolamento CEE/UE 30 giugno 

2014, n. 749

Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della 

Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la 

struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la 

revisione delle informazioni comunicate dagli Stati 

membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio

Varie

Il presente regolamento istituisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

525/2013/CE per quanto concerne i seguenti elementi: a) la presentazione da parte 

degli Stati membri degli inventari dei gas a effetto serra, degli inventari 

approssimativi dei gas a effetto serra e delle informazioni sulle politiche e le misure e 

sulle proiezioni, nonché sull'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti 

derivanti da progetti a norma degli articoli 7, 8, 12, 13, 14 e 17 del regolamento (UE) 

n. 525/2013; b) la comunicazione da parte degli Stati membri ai fini della decisione n. 

529/2013/UE; c) i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e 

della revisione annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri a 

norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013; d) i tempi per la 

cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella 

preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

Gazzetta ufficiale 

europea
11/07/2014 2014 11/07/2014 31/07/2014 21/07/2014

A/S DPR n. 227 del 19 ottobre 2011

Regolamento per la semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 

imprese, 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

Varie

“Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue” e, nel dettaglio, l’art. 2 riporta i 

criteri per i quali gli scarichi di alcune PMI possono essere assimilati alle acque reflue 

domestiche, e l’art. 3 illustra le modalità di rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di 

acque reflue industriali.

“Semplificazione della documentazione di impatto acustico” è l’oggetto dell’art. 4. Si 

stabiliscono qui

•Le attività che sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione;

 •la possibilità di presentare autocertificazione per tutte quelle attività che rispettino 

le emissioni acustiche previste da regolamento comunale o dai limiti fissati nel 

decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 novembre 1997;

 •l’obbligo di presentare la apposita documentazione per tutte le attività che 

superano i limiti prefissati.

Nell’art. 5 il decreto si occupa di disposizioni attuative e stabilisce che tutte le 

domande debbano essere inviate, unicamente per via telematica, allo Sportello unico 

per le attività produttive competente per territorio.

L’articolo 6 è relativo alle attività di monitoraggio.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2011

S
Decreto Ministeriale 24 luglio 2014, 

n. 128

Regolamento recante modalità di svolgimento del 

concorso interno, di cui all'articolo 108, comma 1, 

lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 

217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 

collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Varie
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
09/09/2014 2014 09/09/2014 24/09/2014 15/09/2014

S
Decreto Ministeriale 24 luglio 2014, 

n. 127

Regolamento recante modalità di svolgimento del 

concorso pubblico, di cui all'articolo 108, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 

217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 

collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Varie
Gazzetta Ufficiale 

Italiana
08/09/2014 2014 08/09/2014 23/09/2014 15/09/2014

A/S
Regione Piemonte - Decreto Pres. 

Giunta Reg. n° 10/R del 07/11/2013

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche 

degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 

agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività 

funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in 

attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 

2011, n. 15 'Disciplina delle attività e dei servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge 

regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in 

materia di cremazione, conservazione, affidamento e 

dispersione delle ceneri)')"

Varie BUR Piemonte 07/11/2013 2013 07/11/2013 08/11/2013

S
Comunicato (naz.) 30 settembre 

2014

Requisiti e modalità di abilitazione del personale 

destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a 

fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, 

agente di stazione e di vettura)

Varie

Si comunica che con decreto dirigenziale prot. n. 288 del 17 settembre 2014, ai sensi 

dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 («Nuove norme in 

materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di 

trasporto»), sono stati fissati i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale 

operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

30/09/2014 2014 30/09/2014 30/09/2014 06/10/2014

S
Decreto Ministeriale 17 settembre 

2014

Requisiti e modalità di abilitazione del personale 

destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a 

fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, 

agente di stazione e di vettura)

Varie
Requisiti e modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio 

degli impianti a fune in servizio pubblico

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

17/09/2014 2014 17/09/2014 02/10/2014 06/10/2014

A Comunicato (naz.) del 01/02/2014
Riconoscimento di alcune associazioni tra quelle di 

protezione ambientale
Varie

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
01/02/2014 2014 01/02/2014

A/S
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/1103 del 20/12/2013

Ulteriori determinazioni in ordine all’individuazione dei 

laboratori regionali di riferimento e all’aggiornamento 

del catalogo generale e del tariffario delle prestazioni 

analitiche offerte dai laboratori di prevenzione a servizio 

delle ASL, di cui alla d.g.r. n. IX/4441 del 28 novembre 

2012

Varie Individuazione dei laboratori di riferimento regionale BUR Lombardia 24/12/2013 2013 24/12/2013



A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

18 luglio 2014, n. 910

VAS ex l.r. n. 32/2012. Piano regionale di gestione dei 

rifiuti e delle bonifiche. Parere motivato positivo con 

prescrizioni

Varie Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche BUR Liguria 13/08/2014 2014 13/08/2014 13/08/2014 01/09/2014

S Legge 30 dicembre 2018 n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Varie

La legge prevede una proroga (al 31 dicembre 2019) per l'adeguamento in materia di 

prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei 

territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
30/12/2018 2018 30/12/2018 01/01/2019 19/01/2019

S  Circolare n. 2/2019 del 14/01/2019 Varie Chiarimenti relativi a maggiorazione delle sanzioni INAIL 14/01/2019 2019 14/01/2019 19/01/2019

S Rettifica del 29/03/2019

Rettifica della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante 

modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

Varie
La presente rettifica modifica la direttiva UE 2018/957, relativa al distacco dei 

lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

Gazzetta ufficiale 

europea
29/03/2019 2019 29/03/2019 29/03/2019 30/03/2019

A Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 Disposizioni di adeguamento della normativa regionale Varie ambiente
Modifiche alle leggi regionali su vari aspetti, ad es. VIA, difesa del suolo, energia, VAS, 

aree protette, paesaggio,VIA,foreste e assetto idrogeologico
BUR Liguria 2015 15/04/2015 15/04/2015 25/04/2015          

A
DDL (disegno di legge) "Collegato 

ambientale"

Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso 

eccessivo di risorse naturali

Varie ambiente

 Il provvedimento, nel suo testo attuale, consta di 36 articoli e spazia tra le seguenti 

materie: aree protette, mobilità sostenibile, VIA – VAS- AIA, emissioni gas serra, GPP, 

Emas ed Ecolabel, procedure semplificate recupero rifiuti, energie rinnovabili, 

fertilizzanti, terre e rocce, vigilanza rifiuti, imballaggi, biogas, rifiuti da mozziconi e 

gomme, Raee, ordinanze contingibili, incenerimento rifiuti, raccolta differenziata, 

discariche, difesa del suolo e rischio idrogeologico, servizio idrico integrato, residui 

vegetali, capitale naturale e contabilità ambientale, inquinamento acustico. Il 

provvedimento è stato trasmesso per l’esame al Senato

TuttoAmbiente 2014 14/11/2014 17/11/2014

A
Regione Lombardia - Legge 

Regionale n° 9 del 29/10/2013

Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi 

regionali n. 26/2003 (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), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo 

sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia 

Varie ambiente

Modifiche agli articoli 15, 17, 19, 20, 54 e 55 e inserimento dell’articolo 53 ter nella l.r. 

26/2003 - 

Modifiche all’articolo 42 della l.r. 7/2012 - 

Modifiche agli articoli 3 e 8 della l.r. 5/2010

BUR Lombardia 30/10/2013 2013 30/10/2013

A
Legge 27 dicembre 2013, n. 147

(Legge di stabilità 2014)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato
Varie ambiente

- fondi per bonifiche (art. 12), depurazione reflui (art. 113) e ripristino danno 

ambientale (art. 113);

- approvigionamento energetico (artt. 153 e 154) e fonti alternative (art. 155);

- la nuova tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 639 e segg.)

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
27/12/2013 2013 27/12/2013 01/01/2014

A/S
Regione Lombardia - Legge 

Regionale 8 luglio 2014, n. 19

Disposizioni per la razionalizzazione di interventi 

regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario 

e territoriale

Varie ambiente

Semplificazione amministrativa: Lombardia Burocrazia Zero

Interventi in materia di agricoltura

Interventi in materia di attività produttive

Evento EXPO 2015

Interventi in ambito sanitario

Interventi in materia di ambiente

Disposizioni in materia edilizia

BUR Lombardia 11/07/2014 2014 11/07/2014 12/07/2014 21/07/2014

S
DPR n. 177/2011

D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro Varie sicurezza

Pubblicazione di interpelli relativi all'applicazione della normativa in materia di salute 

e sicurezza del lavoro

•Interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

•Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione

•I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro

•Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 

15 lavoratori

•Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza 

•Visite mediche al di fuori degli orari di servizio

•Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo

• Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Vedi link: 

http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2014 06/10/2014 20/10/2014

A D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 25-2977

Disposizioni per l'integrazione della procedura di 

valutazione ambientale strategica nei procedimenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della 

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso 

del suolo)

VAS

La presente delibera approva gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei 

procedimenti di VAS per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica

BUR Piemonte 10/03/2016 2016 10/03/2016 10/03/2016 12/03/2016

A
D.G.R. 25 SETTEMBRE 2017, N. 47-

5683

Valutazione ambientale strategica di competenza 

statale del "Programma nazionale per la gestione del 

combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi". 

Formulazione delle osservazioni della Regione 

Piemonte, nell'ambito della fase di consultazione ex 

artt. 13, comma 5 e 14 del d.lgs. 152/2006.

VAS

La presente delibera formula le osservazioni regionali relative alla fase di 

consultazione della procedura di VAS di competenza statale e valuta la possibilità di 

realizzare nuovi depositi temporanei e prevede il passaggio intermedio dei brown 

field

BUR Piemonte 12/10/2017 2017 12/10/2017 12/10/2017 14/10/2017

A D.D. 19 Gennaio 2017, n. 31

Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del 

documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto 

Ambientale per la pianificazione locale", approvato con 

d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892.

VAS

Con la presente determina viene approvato il testo aggiornato del documento: 

“Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”, allegato come parte 

integrante alla presente determinazione, quale documento tecnico di indirizzo per la 

redazione del Rapporto Ambientale da presentare in fase di valutazione e riferimento 

per la predisposizione del documento tecnico preliminare da presentare in fase di 

specificazione nei procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti 

urbanistici; 

BUR Piemonte 09/02/2017 2017 09/02/2017 09/02/2017 11/02/2017

A

Delibera della giunta regionale del 

Piemonte del 12 gennaio 2015, n. 21-

892

Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del 

documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto 

Ambientale per la pianificazione locale".

VAS

Aapprovazione del documento “Contenuti del Rapporto Ambientale per la 

pianificazione locale”, allegato come parte integrante alla presente deliberazione, 

quale documento tecnico di indirizzo per la redazione del Rapporto Ambientale da 

presentare in fase di valutazione e riferimento per la predisposizione del documento 

tecnico preliminare da presentare in fase di specificazione nei procedimenti di 

valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici

BUR Piemonte 2015 12/02/2015 12/02/2015 28/02/2015

A
Guida Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare

Linee guida 9 marzo 2017 per la predisposizione della 

Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale.
VAS

Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale. 

(art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006)

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2017 18/03/2017

A D.D. 25 novembre 2019, n. 577 

D.lgs 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. 

Valutazione Ambientale Strategica –

Fase di Verifica – Revisione Programma d’Azione per le 

zone vulnerabili ai nitrati delPiemonte. Provvedimento 

di Verifica di assoggettabilita' alla VAS. 

VAS

La presente Relazione costituisce l’esito dell’istruttoria dell’Organo Tecnico Regionale 

del procedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della 

procedura di VAS della Revisione Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai 

nitrati del Piemonte

BUR Piemonte 12/12/2019 2019 12/12/2019 28/12/2019



S

Regolamento n. 110 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE

Regolamento n. 110 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni 

uniformi relative all'omologazione di I. componenti 

specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale 

compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il 

sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda 

l'installazione di componenti specifici di tipo omologato 

per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas 

naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione 

[2015/999]

Veicoli
Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di componenti specifici dei veicoli a 

motore che utilizzano gas naturale compresso nel sistema di propulsione 

Gazzetta ufficiale 

europea
30/06/2015 2015 30/06/2015 30/06/2015 04/07/2015

S

Regolamento n. 120 della 

Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

Regolamento n. 120 della Commissione economica per 

l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni 

uniformi relative all'omologazione dei motori a 

combustione interna destinati a essere montati sui 

trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non 

stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la 

loro coppia netta e il loro consumo specifico 

[2015/1000]

Veicoli

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna 

destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non 

stradali,

Gazzetta ufficiale 

europea
30/06/2015 2015 30/06/2015 30/06/2015 04/07/2015

A Decreto Ministeriale del 04/12/2013

Attuazione della direttiva 2013/28/UE della 

Commissione del 17 maggio 2013, recante modifica 

dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli 

fuori uso

Veicoli
L'allegato II al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, è 

sostituito dall'allegato di cui al presente decreto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
04/03/2014 2014 04/03/2014 19/03/2014

A

Direttiva (UE) 2017/2096 della 

Commissione, del 15 novembre 

2017

Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 

novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della 

direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai veicoli fuori uso 

Veicoli
L'allegato II della direttiva 2000/53/CE,relativa ai veicoli fuori uso, è sostituito dal 

testo dell'allegato della presente direttiva.

Gazzetta ufficiale 

europea
16/11/2017 2017 16/11/2017 06/12/2017 25/11/2017

A D.M. 24 maggio 2012

Modifica l'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 

2003, n. 209, in recepimento della direttiva 2001/37/UE 

del 30 marzo 2011 in materia di veicoli fuori uso

Veicoli

Novità per i materiali da veicoli fuori uso.

In particolare, l'Allegato II prevede l'esenzione dal divieto di immissione sul mercato 

di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo 

esavalente per particolari casi e condizioni

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2012 09/10/2012

S Comunicato (naz.) del 21/08/2013

Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche 

decennali sui serbatoi interrati per il GPL, secondo il 

decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività 

produttive

Verifica attrezzature

S Linee guida INAIL

D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Art. 71, comma 8 - Schede per la 

definizione di piani per i controlli di “apparecchi di 

sollevamento materiali"

Verifica attrezzature

Sul sito dell'INAIL sono state pubblicate nuove guide sulla sicurezza, contenenti i piani 

di controllo e gestione delle apparecchiature per la movimentazione di carichi, fisse, 

mobili e trasferibili, allo scopo di fornire strumenti utili per i datori di lavoro per 

l'effettuazione degli obblighi previsti dall'art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/2008 sugli 

apparecchi per il sollevamento dei materiali.

Link: 

INAIL 2014 09/04/2008 01/09/2014

S

Circolare Ministeriale n. 11 del 

25/05/2012

D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle 

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 

all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto 

legislativo" - Chiarimenti

Verifica attrezzature

Pubblicato primo elenco di cui al punto 3.7, Allegato III, decreto 11 aprile 2011, dei 

soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 

11, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009

X

S
Circolare Ministeriale n° 18 del 

23/05/2013

D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle 

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 

all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto 

legislativo" - Chiarimenti

Verifica attrezzature

- contenuti minimi dell’indagine supplementare sulle attrezzature di lavoro messe in 

esercizio da oltre 20 anni

- verifiche periodiche delle attrezzature in uso presso le industrie estrattive

- carrelli semoventi a braccio telescopico

- piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne (PLAC)

- scale per traslochi

- lettera di incarico del tecnico verificatore ed evidenza documentale della sua 

appartenenza all’elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato

S
Circolare Ministeriale n° 31 del 

18/07/2013

D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle 

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 

all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto 

legislativo" - Chiarimenti

Verifica attrezzature

Si fa riferimento a quanto previsto al punto 4.3 dell'Allegato III al D.M. 11 aprile 2011, 

in relazione all'obbligo, per i Soggetti abilitati, di trasmissione trimestrale per via 

telematica del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, ai Soggetti 

titolari della funzione.

I Soggetti abilitati trasmettono trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 

gennaio) il suddetto registro attraverso il "Portale soggetti abilitati" predisposto da 

INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri 

di riferimento

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2013 18/07/2013

S
Circolare Ministeriale n° 9 del 

05/03/2013

D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle 

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 

all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto 

legislativo" - Chiarimenti

Verifica attrezzature

S
Decreto Ministero del Lavoro del 20 

gennaio 2012

Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 

2011, recante: «Disciplina delle

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all'All. VII del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per 

l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.

71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

Verifica attrezzature

Ulteriormente prorogato il termine previsto, al 23 gennaio 2012, per l'entrata in 

vigore del D.M. 11 aprile 2011, inerente alle modalità di effettuazione delle verifiche 

periodiche di cui all'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, e ai criteri per l'abilitazione dei 

soggetti pubblici o privati. Nello specifico, dopo una proroga prevista del D.M 22 

luglio 2011 che portava l'entrata in vigore della norma da 90 a 270 giorni dalla 

pubblicazione, il nuovo provvedimento ha posticipato la stessa a 390 giorni dalla sua 

pubblicazione 

S Circolare n. 23 del 13 agosto 2012

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 

periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81

Verifica attrezzature

Possibilità per uno stesso datore di lavoro di fare unica richiesta cumulativa di verifica 

periodica di attrezzature con date di scadenza di verifica diverse (importante in 

questo caso è indicare per ogni attrezzatura la reale data di scadenza)

S D.M. 11/04/11

Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche 

periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 

aprile 2008,

n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di 

cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto 

legislativo

Verifica attrezzature

Comunicazione di messa in servizio all'INAIL - Richiesta all'INAIL di esecuzione della 

prima delle verifiche periodiche entro 60 gg dalla scadenza della periodocità di 

verifica prevista dall'Allegato VII D.Lgs 81/08 (periodocità contata a partire dalla data 

di messa in servizio)  - Richiesta all'ASL delle verifiche periodiche successive alla prima 

entro 30 gg dalla scadenza della periodicità di verifica prevista dall'Allegato VII D.Lgs 

81/08 (periodocità contata a partire dalla data della prima verifica periodica) 

S Comunicato

Elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 

aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione 

delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 

11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche e integrazioni

Verifica attrezzature

  Si rende noto  che,  in  data  22  settembre  2015,  con  decreto dirigenziale  e'  stato  

emanato  l'Elenco,  di  cui  al  punto   3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, 

dei soggetti  abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di  cui  all'art.  71, 

comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81e  successive modifiche  e  

integrazioni

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
10/10/2015 2015 10/10/2015 10/10/2015 10/10/2015



S

Regione Piemonte - Deliberazione 

Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 

584261

Istituzione elenco regionale soggetti abilitati, pubblici o 

privati, per l’effettuazione delle verifiche periodiche 

delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.M. 11/4/2011 

e istruzioni al soggetto titolare dell’attività

Verifica attrezzature BUR Piemonte 2012 06/09/2012

S

Decreto Ministeriale 29 settembre 

2014

Comunicato (naz.) 3 ottobre 2014

Nono elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del 

decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Verifica attrezzature

E' stato emanato il nono elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 

aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e 

integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto Elenco sostituisce integralmente l'elenco allegato al decreto dirigenziale 

del 22 gennaio 2014, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza 

nel lavoro"

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
03/10/2014 2014 03/10/2014 03/10/2014 06/10/2014

S

Decreto Ministeriale 

27 maggio 2014

Comunicato (naz.) 29 maggio 2014

Ottavo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del 

Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal 

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Verifica attrezzature

E' stato emanato l’ottavo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 

aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'art. 71 , comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e 

integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto Elenco sostituisce integralmente l'elenco allegato al decreto dirigenziale 

del 22 gennaio 2014, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza 

nel lavoro"

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
29/05/2014 2014 29/05/2014 29/05/2014 03/06/2014 X

Elenco sostituito dall'elenco emanato il 29 

settembre 2014

S D.M. 22/07/2011

Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 

recante disciplina delle modalità di effettuazione delle 

verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè criteri per 

l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 

13, del medesimo decreto legislativo

Verifica attrezzature
Applicazione nuova disciplina per le verifiche periodiche delle attrezzature dal 

24/01/2012

S Decreto Ministeriale del 19/12/2012

Quarto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del 

Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2011, dei 

soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche 

periodiche di cui all'art.71, comma 11, del Decreto 

Legislativo n.81/2008 e s.m.i.

Verifica attrezzature
L'elenco è reperibile al sito http://www.lavoro.gov.it/Lavoro, all'interno della sezione 

«Sicurezza nel lavoro»
X

S Decreto Dirigenziale 24/04/2013

Quinto elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del 

Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal 

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Verifica attrezzature X

S Comunicato (naz.) del 03/08/2012

Secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del 

decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Verifica attrezzature X

S Comunicato (naz.) del 09/08/2013

Sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del 

decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Verifica attrezzature

In data 31 luglio 2013 , con decreto dirigenziale è stato pubblicato il sesto elenco, di 

cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati 

per l'effettuazione delle verifiche periodiche

- Reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel Lavoro»

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2013 09/08/2013

S

Decreto Ministeriale 22/01/2014

Comunicato (naz.) del 27/01/2014

Settimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del 

Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal 

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Verifica attrezzature

E' stato emanato il settimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 

aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'art. 71 , comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e 

integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto Elenco sostituisce integralmente l'elenco allegato al decreto dirigenziale 

del 31 luglio 2013, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza 

nel lavoro"

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2014 22/01/2014 X

Elenco sostituito dall'elenco emanato il 27 

maggio 2014

S Decreto Ministeriale del 23/11/2012

Tariffe per le attività di verifica periodica delle 

attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e 

integrazioni

Verifica attrezzature

Le tariffe sono aggiornate automaticamente ogni due anni, a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al 

consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede 

l’aggiornamento

S Comunicato (naz.) del 24/09/2012

Terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del 

decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Verifica attrezzature X

S Circolare n. 22 del 13 agosto 2012

Trasmissione documentazione concernente le 

attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 

4 marzo 1982 e nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.

Verifica attrezzature

Trasmissione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’INAIL e 

alle ASL territorialmente competenti, della documentazione concernente le 

attrezzature di lavoro rientranti nel Decreto Ministeriale del 4 marzo 1982 e nell’All. 

VII del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., ai fini delle verifiche periodiche da effettuare 

secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale dell' 11 aprile 2011 

concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all’All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei 

soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

S Circolare n. 21 del 08/08/2011

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi 

chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al 

punto 1.1 dell'Allegato III al D.M. 11.04.11 

Verifica attrezzature Requisiti per abilitazione alle attività di veriifca

S
Decreto direttoriale n. 101 del 1° 

dicembre 2017
Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 verifiche periodiche

il Ministero del lavoro ha reso noto il 15mo elenco di abilitati (ai sensi del punto 3.7 

dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011), per l'effettuazione delle 

verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell'art. 71, comma 11, del 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.1 dicembre 2017).

INSIC 01/12/2017 2017 01/12/2017 01/12/2017 09/12/2017

A
Regione Liguria - Delib. Giunta Reg. 

n° 1660 del 20/12/2013

Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura 

di VIA di cui alla DGR n. 1415/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 

16 della l.r. n. 38/98 e s.m.i.

VIA
allegato consultabile sul sito www.ambienteinliguria.it /Territorio /valutazione di 

impatto ambientale (VIA) - Allegati
BUR Liguria 15/01/2014 2014 15/01/2014



A
Circolare del Presidente della Giunta 

regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB

Applicazione delle disposizioni regionali in materia di 

VIA di cui alla l.r. 40/1998 “Disposizioni inerenti la 

compatibilità ambientale e le  procedure di 

valutazione”, in relazione ai disposti di cui al decreto 

ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida 

per la verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale dei progetti di competenza delle 

regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” 

VIA
La circolare fornisce indicazioni operative volte a garantire una corretta gestione dei 

procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA)
BUR Piemonte 30/04/2015 2015 30/04/2015 30/04/2015 09/05/2015

A
Circolare Pres. Giunta Reg 16 marzo 

2015, n. 1/AMB

Applicazione delle disposizioni regionali in materia di 

VIA di cui alla l.r. 40/1998 durante il regime transitorio 

in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto 

dall’art. 15 del decreto legge 91/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

VIA Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA BUR Piemonte 2015 19/03/2015 19/03/2015 28/03/2015

A
Delibera Giunta regionale 8 febbraio 

2016 - n. X/4792

Approvazione delle «Linee guida per la componente 

salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli 

studi preliminari ambientali» in revisione delle «Linee 

guida per la componente ambientale salute pubblica 

degli studi di impatto ambientale» di cui alla d.g.r. 20 

gennaio 2014, n. X/1266 

VIA

Le presenti linee guida espongono i riferimenti fondamentali per la redazione degli 

Studi di Impatto Ambientale (SIA) e degli Studi preliminari ambientali relativamente 

al settore salute pubblica. Nell'appendice, il presente delibera riporta una sintesi 

delle esperienze che si sono svolte in Italia ed in altri paesi allo scopo di presentare gli 

approcci metodologici utilizzati per la valutazione degli effetti sulla salute della 

popolazione derivanti dalla realizzazione di un progetto

BUR Lombardia 19/02/2016 2016 19/02/2016 19/02/2016 27/02/2016

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/1266 del 24/01/2014

Approvazione delle linee guida per la componente 

salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai 

sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento regionale 

21 novembre 2011, n. 5

VIA
Riferimenti fondamentali per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e 

degli Studi Preliminari Ambientali (SPA) sul settore salute pubblica 

BUR

Lombardia
05/02/2014 2014 05/02/2014

A
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 

2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica 

la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici 

e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 

2015, n. 114.

VIA
Con il presente decreto legislativo vengono apportate modifiche ad alcuni articoli del 

D. Lgs 152/2006

Gazzetta Ufficiale 
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A
Direttiva CEE/CEEA/CE 16 aprile 

2014, n. 52

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 

2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati

VIA

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 

2017.

Gazzetta ufficiale 

europea
2014 25/04/2014 15/05/2014 05/05/2014

A
D.G.R. n. 28-1226 del 23 febbraio 

2015

Indicazioni applicative in merito alle nuove modalita' di 

presentazione delle istanze dei procedimenti di 

valutazione d'impatto ambientale on line

VIA
Nuove modalita' di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione 

d'impatto ambientale on line
BUR Piemonte 02/04/2015 2015 02/04/2015 02/04/2015 11/04/2015

A D.D. 15 aprile 2015, n. 124

Indicazioni applicative in merito alle nuove modalita' di 

presentazione delle istanze dei procedimenti di 

valutazione d'impatto ambientale on-line. Approvazione 

Manuale utente.

VIA
Approvazione del manuale utente per le nuove modalita' di presentazione delle 

istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale on-line
BUR Piemonte 28/05/2015 2015 28/05/2015 28/05/2015 06/06/2015

A Documento ARS

Indirizzi operativi per la definizione di determinate 

tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/2006.

VIA

Il presente documento è finalizzato a definire con maggior dettaglio alcune tipologie 

progettuali elencate nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e, 

conseguentemente, ad individuare il campo di applicazione della disciplina di VIA, 

limitando possibili incertezze e discrezionalità

Ars clipper 2019 06/09/2019

A
Regione Lombardia - Delib. Giunta 

Reg. n° X/1267 del 24/01/2014

Interventi riguardanti medie e grandi strutture di 

vendita da sottoporre alla «Verifica di assoggettabilità a 

VIA» o alla «VIA» in applicazione della direttiva 

comunitaria n. 2011/92/UE. Disciplina transitoria

VIA BUR Lombardia 29/01/2014 2014 29/01/2014

A
Decreto del Ministero della salute 

del 27 marzo 2019  
Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS) VIA

Il presente decreto adotta la linee guida per la valutazione di impatto sanitario 

relative  ai progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione 

con potenza termica superiore a 300 MW
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A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del 

mare del 30 marzo 2015 

Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a 

valutazione di impatto ambientale dei progetti di 

competenza delle regioni e province autonome, previsto 

dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116

VIA

Linee  guida  per  la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale 

dei

progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla  parte  

seconda  del  decreto  legislativo  n.  152/2006)
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A
Comunicato regionale 25 giugno 

2015 - n. 97

Modalità di pubblicazione dell’avviso al pubblico 

dell’istanza di verifica di assoggettabilità e delle 

decisioni dell’autorità competente in materia di VIA e di 

verifica di assoggettabilità 

VIA

La pubblicazione delle decisioni delle autorità competenti in materia di VIA e di 

verifica di assoggettabilità devono essere rese note a cura dell’autorità competente:

− mediante pubblicazione del provvedimento emanato sul sito web S.I.L.V.I.A ;

− con pubblicazione sul BURL del provvedimento;

− con invio al proponente del provvedimento emanato.

BUR Lombardia 01/07/2015 2015 01/07/2015 01/07/2015 04/07/2015

A

Regione Lombardia - Decreto 

Dirigenziale 4 settembre 2012, n. 

7600

Modalità di versamento degli oneri istruttori per i 

procedimenti di competenza regionale di cui alla L.R. 2 

febbraio 2010 - n. 5 “Norme in materia di valutazione di 

impatto ambientale”

VIA BUR Lombardia

A Linea Guida SNPA, 28/2020
Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per 

la redazione degli studi di impatto ambientale
VIA

strumento, per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le 

opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.; Le 

indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le 

indicazioni dell’Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, 

SNPA 2020 01/04/2020 19/05/2020

A

Decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del terrotirio e del 

mare del 24 dicembre 2015

Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri 

prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale 

di competenza statale. 

VIA e VAS

Gli «Indirizzi metodologici per la  predisposizione  dei  quadri prescrittivi  nei  

provvedimenti   di   valutazione   ambientale   di competenza  statale»  costituiscono  

atto   di   indirizzo   per   la Commissione tecnica per la verifica dell'impatto 

ambientale VIA e VAS e per la Direzione generale per le autorizzazioni e le  valutazioni 

ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII - Capo III Vibrazioni meccaniche Rilievi vibrazioni
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S D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo VII Videoterminali Posti di lavoro in accordo a Allegato XXXIV
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/1102 della Commissione, del 

24 luglio 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1102 della 

Commissione, del 24 luglio 2020, relativa 

all’approvazione della tecnologia impiegata in un 

generatore-starter efficiente a 48 V associato a un 

convertitore CC/CC a 48 V/12 V per l’uso in motori a 

combustione convenzionali e in alcune autovetture e 

veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come 

tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 

2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e con 

riferimento al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC)

Trasporti

La tecnologia impiegata nei generatori-starter efficienti a 48 V associati a convertitori 

CC/CC a 48 V/12 V è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del 

regolamento (UE) 2019/631
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A

Rettifica del regolamento (UE) 

2020/740 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 maggio 2020

Rettifica del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, 

sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al 

consumo di carburante e ad altri parametri, che 

modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1222/2009

Energia La presente rettifica corregge il regolamento (UE) 2020/740
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A
Rettifica della direttiva 1999/31/CE 

del Consiglio, del 26 aprile 1999

Rettifica della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 

aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
Rifiuti Rettifica della direttiva 1999/31/CE 
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S
Rettifica del regolamento (UE) 

2020/1085, del 23 luglio 2020

Rettifica del regolamento (UE) 2020/1085, del 23 luglio 

2020, che modifica gli allegati II e V del regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui 

di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati 

prodotti

Alimenti Rettifica del regolamento (UE) 2020/1085
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S

Regolamento (UE) 2020/1054 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 luglio 2020

Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il 

regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli 

obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi 

giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e il 

regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il 

posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Trasporti Il presente regolamento modfica il regolamento 561/2006
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S

Regolamento (UE) 2020/1055 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 luglio 2020

Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) 

n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del 

trasporto su strada

Trasporti Il presente regolamento apporta modifiche del regolamento (CE) n. 1071/2009
Gazzetta ufficiale 

europea
31/07/2020 2020 31/07/2020 20/08/2020 15/0/8/2020

S

Regolamento (UE) 2020/1056 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 luglio 2020

Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle 

informazioni elettroniche sul trasporto merci

Trasporti

Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione 

elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e 

le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell’Unione
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S

Direttiva (UE) 2020/1057 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 luglio 2020

Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme 

specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la 

direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel 

settore del trasporto su strada e che modifica la 

direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di 

applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012

Trasporti

La presente direttiva stabilisce norme specifiche in merito a taluni aspetti della 

direttiva 96/71/CE per quanto riguarda il distacco di conducenti nel settore del 

trasporto su strada e della direttiva 2014/67/UE per quanto riguarda gli obblighi 

amministrativi e le misure di controllo per il distacco dei conducenti.
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/1146 della Commissione, del 

31 luglio 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della 

Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto 

riguarda le norme armonizzate per determinati 

apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori 

termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione 

via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, 

gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la 

saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati 

ad una connessione permanente in installazione fissa, i 

trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro 

combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli 

elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di 

cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli 

elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i 

circuiti elettronici usati con gli apparecchi di 

illuminazione e le lampade a scarica

Apparecchi elettrici
La  presente decisione modifica l’allegato I e II della decisione di esecuzione (UE) 

2020/1956
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S
Regolamento (UE) 2020/1149 della 

Commissione, del 3 agosto 2020

Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione, del 3 

agosto 2020, 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 

diisocianati

Sostanze chimiche
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente 

all’allegato del presente regolamento.
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/1167 della Commissione, del 6 

agosto 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della 

Commissione, del 6 agosto 2020, relativa 

all’approvazione della tecnologia impiegata in un 

generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un 

convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in 

autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di 

motori a combustione convenzionali e in alcune 

autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici 

come tecnologia innovativa a norma del regolamento 

(UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio

Trasporti

La tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un 

convertitore CC/CC a 48 V/12 V è approvata come tecnologia innovativa ai sensi 

dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631
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S

Decisione di esecuzione (UE) 

2020/1168 della Commissione, del 6 

agosto 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1168 della 

Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto 

riguarda l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso 

di diodi a emissione di luce nelle autovetture che 

possono essere alimentate con determinati combustibili 

alternativi

Trasporti

La presente decisione modifica la decisione UE 2016/587 relativamente 

all’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce nelle 

autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi
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S Regolamento UNECE n. 25 

Regolamento UNECE n. 25 - Disposizioni uniformi 

relative all’omologazione dei poggiatesta, incorporati o 

meno nei sedili dei veicoli

Trasporti Il presente regolamento indica le disposizioni per l'omologazione dei poggiatesta
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S

Rettifica della decisione di 

esecuzione (UE) 2020/1146 della 

Commissione, del 31 luglio 2020

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 

della Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto 

riguarda le norme armonizzate per determinati 

apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori 

termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione 

via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, 

gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la 

saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati 

ad una connessione permanente in installazione fissa, i 

trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro 

combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli 

elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di 

cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli 

elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i 

circuiti elettronici usati con gli apparecchi di 

illuminazione e le lampade a scarica

Apparecchi elettrici
La presente rettifica modifica la decisione UE 2020/1146 relativa alle norme 

armonizzate delle apparecchiature elettriche
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S UNI 13381-1

Norma Tecnica UNI EN 30 luglio 2020, n. 13381-1

Metodi di prova per la determinazione del contributo 

alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 1: 

Membrane di protezione orizzontali.

Prevenzione incendi
Pubblicazione nuova revisione della norma relativa alle prove di resistenza al fuoco 

delle membrane orizzontali
UNI 2020 30/07/2020 15/0/8/2020

A
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 

2020, n. 102

Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della 

direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla 

limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni 

inquinanti originati da impianti di combustione medi, 

nonche' per il riordino del quadro normativo degli 

stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai 

sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170

Emissioni in atmosfera Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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S D.Lgs. Governo 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che 

stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 

protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione 

alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della 

normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, 

comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Radiazioni ionizzanti
 Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai 

pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
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S
Ordinanza ministero della salute 16 

agosto 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

Ministero della 

Salute
2020 16/08/2020

S Ordinanza n. 597 del 15/08/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19 e dell’art. 1

comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1

comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

BUR Lombardia 2020 15/08/2020

S
Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 85 - 10 agosto 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica.

COVID -19
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

BUR Piemonte 2020 10/08/2020

Ordinanza N.52 /2020

Proroga misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative 

alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle 

disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020

COVID -19
Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione 

Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020

BUR Liguria 2020 08/08/2020

S
Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19
COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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S
Ordinanza Pres. Reg. 31 luglio 2020, 

n. 590

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

BUR Lombardia 2020 31/07/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 31 luglio 

2020, n. 84

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
COVID -19

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai 

DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020.

BUR Piemonte 2020 31/07/2020

S
Ordinanza Ministeriale 30 luglio 

2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Art. 1 - Disposizioni in materia di ingresso e transito nel territorio nazionale

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come 

prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e dal 

decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) 

l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e 

territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica 

di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay».

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai 

sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque per non oltre dieci 

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, 

continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro della salute 16 luglio 2020 e 24 

luglio 2020.

3. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa
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S
Delib. Giunta Reg. 5 giugno 2020, n. 

17-1482

Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle 

Attivita' Economiche e Produttive”
COVID -19

Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche e Produttive”, 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, condivise in sede di 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e delle Linee 

guida per impianti a fune.

BUR Piemonte 2020 30/07/2020

COVID -19



S Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-

19 deliberata il 31 gennaio 2020.

COVID -19

Art. 1 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e 

dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonchè di alcuni termini correlati con 

lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Gazzetta Ufficiale 
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S Deliberazione (naz.) 29 luglio 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili.

COVID -19
ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è 

prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Gazzetta Ufficiale 
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S LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19

COVID -19
Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  e'

convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla presente legge

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 15/07/2020

S

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 

2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.

COVID -19
Modifica alle linee guida per l'apertura delle attività economiche, compresi trasporti e 

uffici aperti al pubblico
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S
Decreto Pres. Giunta Reg. 29 giugno 

2020, n. 72

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 

68 del 13 giugno 2020.

COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed 

integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020.

BUR Piemonte 2020 29/06/2020

S

Dichiarazione della Commissione a 

seguito della presentazione della 

direttiva (UE) 2020/739

Dichiarazione della Commissione a seguito della 

presentazione della direttiva (UE) 2020/739 della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per 

quanto riguarda la prevenzione e la protezione della 

salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o 

possono essere esposti al SARS-CoV-2 nell'esercizio 

della professione

COVID -19
Considerazioni relative al miglior livello possibile di protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori nell'Unione
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S
Determinazione del Dirigente (reg.) 

9 giugno 2020, n. 568

Attività di controllo in ambito REACH-CLP sulla 

conformità dell'etichettatura di gel o soluzione 

igienizzante al Regolamento CLP, mediante 

campionamenti in Piemonte.

COVID -19
Attività di controllo in ambito REACH-CLP sulla conformità dell'etichettatura di gel o 

soluzione igienizzante al Regolamento CLP, mediante campionamenti in Piemonte.
BUR Piemonte 2020 25/06/2020

S
Circolare Ministeriale 23 giugno 

2020, n. 21859

Indicazioni emergenziali per il contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo 

soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori 

- Aggiornamento

COVID -19
Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle 

operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - 

Aggiornamento

Ministero della 

Salute
2020 23/06/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 19 giugno 

2020, n. 569

Cessazione anticipata dell’efficacia dell’ordinanza n. 538 

del 30/04/2020 “ulteriori misure per il contenimento e 

la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 

nel settore del trasporto passeggeri”

COVID -19
Cessazione anticipata dell’efficacia dell’ordinanza n. 538 del 30/04/2020 “ulteriori 

misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 

nel settore del trasporto passeggeri”

BUR Lombardia 2020 19/06/2020

S Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di 

integrazione salariale, nonche' proroga di termini in 

materia di reddito di emergenza e di emersione di 

rapporti di lavoro.

COVID -19
Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' 

proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di 

lavoro.
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S
Decreto Pres. Giunta Reg. 13 Giugno 

2020, N. 68

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020.

COVID -19 Misure attuative per la gestione della sanità pubblica BUR Piemonte 2020 13/06/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 12 giugno 

2020, n. 566

ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 

dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 

dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33

COVID -19

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

BUR Lombardia 2020 12/06/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 12 giugno 

2020, n. 37

Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa 

all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle 

disposizioni di cui al dpcm 11 giugno 2020

COVID -19
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di 

cui al dpcm 11 giugno 2020

BUR Liguria 2020 12/06/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 12 giugno 

2020, n. 566

 Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33

COVID -19
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.
BUR Lombardia 2020 12/06/2020

S
Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 11 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.

COVID -19
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

sono presenti anceh misure realtive alla gestione dei rifiuti sanitari
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S

Linee guida per la riapertura delle 

Attività Economiche, Produttive e 

Ricreative - Agg. 9/6/2020

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 

Produttive e Ricreative - Agg. 9/6/2020
COVID -19

Queste schede vanno lette in continuità con il Protocollo condiviso tra le parti sociali 

approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile nonché 

con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto 

Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i 

singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici e vanno inseriti 

nella cornice più generale delineata dal Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

INSIC 2020 09/06/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 5 giugno 

2020, n. 66

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica.

COVID -19
Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
BUR Piemonte 2020 05/06/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 5 giugno 2020, 

n. 563

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19

COVID -19
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 
BUR Piemonte 2020 05/06/2020

S
Direttiva (UE) 2020/739 della 

Commissione, del 3 giugno 2020

Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 

2020, che modifica l’allegato III della direttiva 

2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 

nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che 

possono causare malattie infettive nell’uomo e che 

modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione

COVID -19
Modifica dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti 

biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo
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S
Determinazione del Dirigente (reg.) 

3 giugno 2020, n. 526

in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8 e 

sospensione per l'anno 2020 dell'applicazione della DGR 

n. 11-6760 del 20.4.2018". Approvazione modulistica

COVID -19

D.G.R. n. 26-1436 del 29.5.2020 "Approvazione nuova disciplina per la 

programmazione e gestione in sicurezza dell'attività dei Centri estivi per bambini e 

adolescenti nella Fase 2 dell'emergenza COVID19, in attuazione del DPCM del 

17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 2020 dell'applicazione della DGR n. 11-6760 

del 20.4.2018". Approvazione modulistica

BUR Piemonte 2020 03/06/2020

S Approfondimento
Pandemia, responsabilità penale e civile e 

regolamentazione isterica.
COVID -19 Parte 1: il mancato rispetto delle misure di contenimento dei Protocolli ARS 2020 03/06/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 1 giugno 2020, 

n. 35

attuazione sul territorio della regione Liguria delle 

disposizioni di cui al dpcm 17 maggio 2020
COVID -19

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria 

delle disposizioni di cui al dpcm 17 maggio 2020

BUR Piemonte 2020 01/06/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 29 maggio 

2020, n. 555

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19

COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 30/05/2020

S Approfondimento

Considerazioni normative e tecniche sui servizi di 

sanificazione mediante l’impiego dell’ozono durante la 

pandemia Sars-Cov-2 (Covid19)

COVID -19
Considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante l’impiego 

dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2 (Covid19)

Associazione 

Nazionale delle 

Imprese di 

Disinfestazione 

(A.N.I.D.)

2020 28/05/2020

S D.P.G.R. 28 MAGGIO 2020, N. 65

Integrazione al decreto n. 64 del 27 maggio 2020 avente 

ad oggetto: “disposizioni attuative per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 

ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. integrazione al decreto n. 63 del 22 maggio 

2020”.

COVID -19 Misure organizzative regionali per contrastare la diffusione del Covid-19 BUR Piemonte 2020 28/05/2020

S
Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 27 maggio 2020, n. 64

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in

materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al 

Decreto n. 63 del 22 maggio 2020

COVID -19 Misure organizzative regionali per contrastare la diffusione del Covid-19 BUR Piemonte 2020 28/05/2020

S Approfondimento

illustra in brevi capitoli i contenuti del testo sottoscritto 

il 14 marzo dalle organizzazioni datoriali e sindacali e 

integrato il 24 aprile. In un periodo in cui, ripartite le 

attività produttive, sarà fondamentale rispettare le 

regole indicate per la prevenzione del rischio contagio

COVID -19 Covid-19 negli ambienti di lavoro, online i 14 video sul Protocollo tra le parti sociali INAIL 2020 28/05/2020

S
Delib. Giunta Reg. 17 maggio 2020, 

n. 1-1382

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 

Produttive
COVID -19

Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” 

dal prossimo 18 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome.

BUR Piemonte 2020 28/05/2020

S

ISS - Rapporto n. 33/2020

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-

Rifiuti COVID-19

Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione 

in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti 

domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-

2

COVID -19

l rapporto 33/2020 descrive i principali componenti dei sistemi di ventilazione e di 

climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell’aria in ambienti indoor 

all’interno di strutture comunitarie non sanitarie e di ambienti domestici e altresì 

fornisce raccomandazioni operative per la gestione di questi impianti.

ISS 2020 25/05/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 25 maggio 

2020, n. 34

"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche 

e Produttive" approvato in data 22 maggio 2020 dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai 

sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020 

ed allegate in copia e parte integrante del presente atto

COVID -19
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di 

cui al dpcm 17 maggio 2020

BUR Liguria 2020 25/05/2020

S LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

COVID -19 Misure organizzative nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19
Gazzetta ufficiale 
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S Legge 22 maggio 2020, n. 35 Presidente della Repubblica COVID -19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
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S
Delib. Giunta Reg. 22 maggio 2020, 

n. 423

Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle 

spiagge libere per la stagione balneare 2020
COVID -19

linee guida proposte da anci liguria ai comuni liguri per le modalità di accesso e 

gestione alle spiagge pubbliche comunali nonche' a moli, scogliere e dighe. modelli 

applicabili, altresi', a torrenti, laghi e rivi

BUR Liguria 2020 22/05/2020

S Circolare 22 maggio 2020, n. 17644

Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento.

COVID -19

A seguito della pubblicazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 2020, 

appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività 

commerciali, il Ministero della Salute ha ritenuto utile presentare alcuni elementi 

relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare 

l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli 

ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell’abbigliamento.

Ministero della 

Salute
2020 22/05/2020

S
Delib. Giunta Reg. 18 maggio 2020, 

n. XI/3147
Disposizioni regionali COVID -19

Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini 

di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività 

produttive a fronte delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19

BUR Lombardia 2020 22/05/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 22 maggio 

2020, n. 63
Disposizioni attuative COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 58 del 18 maggio 

2020.

BUR Piemonte 2020 22/05/2020

S Approfondimento Circolare 3 aprile 2020, n. 13 COVID -19
INAIL: chiarimenti riguardanti la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da 

coronavirus in occasione di lavoro
ARS 2020 21/05/2020

S
Ordinanza Pres. Cons. Ministri 19 

maggio 2020, n. 15

Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse 

all'emergenza epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n. 

15)

COVID -19
Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica 

COVID-19. (Ordinanza n. 15)
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S
Circolare (Enti ed Istituti) 20 maggio 

2020, n. 22

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

COVID -19

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in 

occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 42 comma 2, 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

INAIL 2020 20/05/2020

S Rettifica (naz.) 20 maggio 2020

Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 

21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 

19 maggio 2020

COVID -19
Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: "Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
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S Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19

COVID -19
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
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S

Nota 1104/20 della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di 

Bergamo

Sicurezza sul lavoro, per chi non rispetta il protocollo 

anti-Covid si applica il Testo Unico del 2008
COVID -19

Le violazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro non sanitari sono riconducibili a quelle del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla 

sicurezza sul lavoro).

Procura di Bergamo 2020 18/05/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 17 maggio 

2020, n. 547

Art 1 e Art 2 + Allegato "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 

Produttive"

COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 17/05/2020

S
Decreto Pres. Giunta Reg. 17 maggio 

2020, n. 57

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la 

riapertura delle Attività Economiche e Produttive
COVID -19

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

BUR Piemonte 2020 17/05/2020

S D.P.G.R. 17 MAGGIO 2020, N. 57

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

COVID -19 Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione Covid-19 BUR Piemonte 2020 17/05/2020

S
Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.

COVID -19 Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione Covid-19
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S
DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 

33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
COVID -19 Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione Covid-19
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S
Comunicato INAIL del 15 maggio 

2020

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla 

responsabilità penale e civile del datore di lavoro
COVID -20

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine 

professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa
INAIL 2020 15/05/2020

S Approfondimento
Non è necessario “aggiornare” il DVR! Occorre 

“integrarlo”
COVID -19

Non è necessario “aggiornare” il DVR! Occorre “integrarlo”: il datore di lavoro ha 

l’obbligo di adottare una serie di azioni ad integrazione del DVR per contrastare la 

diffusione del COVID-19

Biblus-net 2020 14/05/2020

S

CHECK LIST conoscitiva e di controllo 

ITL di Bergamo – ATS Bergamo – 

Servizio PSAL

Verifica applicazione del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 negli

ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020

COVID -19

Pubblicata dall’ATS e dall'ITL di Bergamo una check-list per la vigilanza e il controllo 

anti Covid 19 nei luoghi di lavoro. Una check-list per la verifica dell'applicazione del 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli

ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020

ATS / ITL Bergamo 2020 14/05/2020

S

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 8 MAGGIO 2020, N. 11-

1330

RIAVVIO DEI CANTIERI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI 

PUBBLICI DI LAVORI. APPROVAZIONE LINEE DI 

INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

SICUREZZA ANTI-COVID-19.

COVID -19

le linee di indirizzo, non vincolanti, di cui al documento allegato alla presente

deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, rivolte alle stazioni 

appaltanti del

territorio piemontese per il riavvio dei cantieri nell'ambito degli appalti di lavori in 

conformità al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e per l'avvio della c.d. "fase 2" 

dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del contagio da COVID-19

BUR Piemonte 2020 14/05/2020

S
Ordinanza Pres. Reg. 13 maggio 

2020, n. 546

Art 1 e Art 2 Ordinanza Pres. Reg. 13 maggio 2020, n. 

546
COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 13/05/2020

S Linee guida
Linee guida  dei parrucchieri e di altri trattamenti 

estetici
COVID -19

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio 

da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri 

trattamenti estetici

INAIL 2020 13/05/2020

S Rrapporto n. 21/2020 dell'ISS

Guida per la prevenzione della contaminazione da 

Legionella negli impianti idrici, non utilizzati durante la 

pandemia COVID-19

COVID -19

Il rapporto n. 21/2020 pubblicato dal ISS - Guida per la prevenzione della 

contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri 

edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia COVID-19, è un 

documento che fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relative alla 

prevenzione, controllo e gestione del rischio Legionella negli impianti idrici alla luce 

dell’emergenza COVID-19.

ISS 2020 12/05/2020

S Linee guida Linee guida ristorazione COVID -19
Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio 

da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione
INAIL 2020 12/05/2020

S Linee guida Linee guida attività ricreative di balneazione COVID -19
Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia
INAIL 2020 12/05/2020

S
Ordinanza Pres. Cons. Ministri 9 

maggio 2020, n. 12

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di 

dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12).
COVID -19

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione 

individuale. (Ordinanza n. 12).
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S
Ordinanza Pres. Cons. Ministri 9 

maggio 2020, n. 12

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di 

dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12)
COVID -19

Nel procedere alla vendita al consumo, ciascun esercente è tenuto a garantire 

l'informazione al consumatore delle seguenti specifiche:

luogo ed anno di produzione;

indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di efficienza, o 

eventuale esenzione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come 

modificato dalla legge 30 aprile 2020, n. 27;

che non si tratta di un presidio medico chirurgico;

che è monouso.
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S Linee guida Linee guida Impianti Condizionamento e Covid-19 COVID -19
Consigli per garantire il corretto funzionamento degli impianti di ventilazione e 

condizionamento dell’aria nel corso dell’emergenza
AREA/ATF 2020 06/05/2020

S Validazione straordinaria dei DPI Validazione straordinaria dei DPI COVID -19 l'INAIL aggiorna l'elenco dei DPI validati, autorizzati al 04/05/2020 INAIL 2020 05/05/2020

S
Deceto del Ministero dello sviluppo 

economico del 04/05/2020
Modifiche al DPCM del 26/04/2020 COVID -19 Modifica codici ATECO che possono riprendere l'attività lavorativa

Ministero dello 

sviluppo economico
2020 04/05/2020

s Ordinanza N. 539 del 3 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza

epidemiologica da covid-19

COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 03/05/2020

s D.P.G.R. 02 MAGGIO 2020, N. 50

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

COVID -19 Disposizioni in materia di igiene pubblica per contenimento della diffusione Covid-19 BUR Piemonte 2020 03/05/2020

s Ordinanza N. 537 del 30 aprile 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza

epidemiologica da covid-19

COVID -19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

BUR Lombardia 2020 30/04/2020

s Legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 
Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei 

termini previsti in leggi regionali
COVID -19

Questa legge regionale modifica molte leggi regionali per quanto riguarda le 

scadenze di provvedimenti (proroga di scadenze) a seguito dell'emergenza in corso
BUR Piemonte 2020 30/04/2020



A Legge 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

COVID -19

Per quanto concerne gli aspetti ambientali, viene confermato quanto previsto dall'art. 

113, riguardate la proroga delle scadenze inerenti la dichiarazione annuale dei rifiuti 

(ved. news del 18 marzo 2020).

Viene introdotta inoltre, dall'art. 113-bis, un'importante novità, proroghe e 

sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il 

deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 

2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo 

massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore 

a diciotto mesi». 

Pertanto i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 

smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente 

i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.
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s
Ministero della Salute - Circolare del 

14915 del 29 aprile 2020:

Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 

negli ambienti di lavoro e nella collettività.

COVID -19

Sintesi della circolare del ministero della salute indicazioni operative relative alle 

attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2 negli ambienti di lavoro e nella 

collettività, a cura della presidenza SIML

Ministero della 

Salute
2020 29/04/2020

s Circolare n. 14915 del 29/04/2020

Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione

del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 

collettività.

COVID -19 La circolare da indicazioni sull'attività del MC nel contesto dell'emeergenza
Ministero della 

Salute
2020 29/04/2020

s
Protocollo nazionale “Accoglienza 

Sicura”

Protocollo nazionale a firma di Federalberghi, 

Confindustria alberghi ed Assohotel in tema di 

prevenzione contro la diffusione del covid 19 nelle 

strutture ricettive.

COVID -19

Le tre organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del comparto 

dell'Ospitalità, hanno elaborato il documento grazie ad una intensa e costante 

collaborazione, individuando i passaggi essenziali per garantire misure efficaci di 

prevenzione della diffusione del virus sempre allo scopo di tutelare la salute degli 

ospiti e dei collaboratori e di realizzare l’equilibrio necessario per garantire 

l’erogazione del servizio in condizioni di sicurezza e sostenibilità, evitando tuttavia di 

snaturarne le caratteristiche.

Federalberghi 2020 27/04/2020

S

Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale n 22/2020 del 26 

Aprile 2020

Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a 

interpretazione attuativa sul territorio della Regione 

Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 10 aprile 

2020

COVID -19
Ordinanza 22/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della 

Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 10 aprile 2020

BUR Liguria 2020 26/04/2020

S
Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 26 Aprile 2020

Nuovo DPCM 26 aprile: le misure della fase 2 in vigore 

dal 4 maggio
COVID -19

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso, in data 26 aprile, un nuovo 

Decreto che prevede misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali stabilendo le disposizioni 

relative alla Fase 2, con un allentamento delle misure restrittive che saranno in vigore 

dal 4 maggio al 17 maggio. Il nuovo Decreto aggiunge nuovi codice Ateco per la 

riapertura delle attività produttive.
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S Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020
Ordinanze del Commissario Straordinario per 

l'emergenza Covid-19
COVID -19

Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 

14683).
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S Ordinanza N. 532 del 24/04/2020

Modifiche e Integrazioni dell’Ordinanza N. 528 dell’11 

Aprile 2020

recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19”

COVID -19
Modifiche e Integrazioni dell’Ordinanza N. 528 dell’11 Aprile 2020

recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19”

BUR Lombardia 2020 24/04/2020

S Protocollo di sicurezza dei lavoratori

Modifiche e Integrazion del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto

il 14 marzo 2020

COVID -19
Linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli 

di sicurezza  anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Puntosicuro 2020 24/04/2020

S Guida INAIL 
Documento tecnico Inail con le misure di contenimento 

e prevenzione nei luoghi di lavoro
COVID -19

Coronavirus, fase 2: online il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e 

prevenzione nei luoghi di lavoro

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-

coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html&tipo=news

INAIL 2020 23/04/2020

S
INAIL pubblica l'elenco dei DPI 

validati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale (dpi) 

validati positivamente dall’INAIL in attuazione dell’art. 

15, comma 3, del decreto Cura Italia dello scorso 17 

marzo

COVID -19

Pubblicato online l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (dpi) – occhiali, 

visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – validati 

positivamente dall’INAIL in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia 

dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all’Istituto in via 

straordinaria fino al termine dell’emergenza Covid-19, in deroga alle procedure 

ordinarie.

INAIL 2020 23/04/2020

S
Decreto Presidente della Giunta 

Regionale n. 47 - 20 aprile 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemologica da Covid-19.
COVID -19

Firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio una ordinanza che 

prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile e 1° 

maggio, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla 

vendita esclusiva di prodotti sanitari.

BUR Piemonte 2020 20/04/2020

S

Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 

2020

Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento 

sulla diffusione del viru COVID-19 negli

ambienti di lavoro

COVID -19

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità

pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante 

“Misure urgenti

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di 

contenimento per

tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi 

pubblici

locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo 

condiviso

del 14 marzo 2020 richiamato in premessa.

BUR Toscana 2020 18/04/2020

A D.P.G.R. 15 APRILE 2020, N. 44

Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza 

contingibile e urgente del Presidente della Giunta 

regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme 

di gestione dei rifiuti per garantire la continuita' delle 

attivita' ed operazioni connesse alla raccolta 

differenziata dei rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni 

di servizio dovute alla situazione emergenziale Covid-19 

COVID -19

per le ragioni di contingibilità ed urgenza, di attuare negli impianti autorizzati 

operanti sul territorio della Regione e per un periodo di sei mesi dalla data di 

approvazione del presente provvedimento la Regione Piemonte ordina di attuare le 

seguenti forme straordinarie, speciali e temporanee di gestione dei rifiuti provenienti 

dalle filiere della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (organico e verde, carta e 

cartone, plastica, legno, metalli, ingombranti, vetro, tessili e RAEE), in deroga alle 

disposizioni vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente

BUR Piemonte 2020 16/04/2020

S Approfondimento COVID - 19: come sanificare gli automezzi aziendali COVID -19
documento presenta istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di 

automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19. Focus su frequenza, 

opzioni e procedura semplificata di sanificazione anticontagio.

PuntoSicuro 2020 16/04/2020

S Approfondimento
Emergenza COVD-19: esperienze internazionali di 

gestione del rischio
COVID -19

Nell'articolo di Nikolin Kodheli (H&S Officer) in allegato, ci si focalizza sulle linee guida 

per la gestione del rischio COVID-19 nei luoghi di lavoro in questi cinque paesi (Stati 

Uniti, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito), analizzando e confrontando in 

particolar modo i criteri e le metodologie definite per la gestione del rischio e le 

indicazioni specifiche sul distanziamento sociale e sull'identificazione dei lavoratori a 

maggior rischio

INSIC 2020 16/04/2020



S
 Nota prot. 12255/A1409B del 14 

aprile 2020

Covid-19 e formazione a distanza in materia di salute e 

sicurezza del lavoro
COVID -19

Le attività formative organizzate in videoconferenza sincrona sono equiparate alla 

formazione in presenza e sono quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi 

in materia di salute e sicurezza previsti dalla legge.

Regione Piemonte 2020 14/04/2020

S
Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 13 aprile 2020, n. 43

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

COVID -19
Decreto su igiene pubblica, con raccomandazioni su come lavorare in attività 

produttive 
BUR Piemonte 2020 13/04/2020

S
Decreto Pres. Cons. Ministri 10 

aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19
COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale
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S ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020
Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19
COVID -19

le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020, valide dal 14 

aprile fino al 3 maggio 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente 

Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, quanto 

previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

(DPCM) del 10 aprile 2020

BUR Lombardia 2020 11/04/2020

S
Ordinanza Pres. Cons. Ministri 9 

aprile 2020, n. 9

Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di 

dispositivi di protezione individuale da parte delle 

Farmacie. (Ordinanza n. 9)

COVID -19
Art. 1 - Disposizioni urgenti circa la vendita al dettaglio nelle farmacie di DPI

Art. 2 - Disposizioni igienico-sanitarie ed informativa al consumatore

Art. 3 - Disposizioni finali
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S Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2020
ISS: indicazioni su acqua e servizi igienici in relazione alla 

diffusione del Coronavirus
COVID -19

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2020 - 

Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus 

SARS-CoV-2.

Il Rapporto, che fornisce indicazioni tecniche specifiche relative ad acqua e servizi 

igienico-sanitari alla luce dell’emergenza in corso, è indirizzato ai gestori del servizio 

idrico integrato e alle autorità ambientali e sanitarie preposte alla tutela della salute e 

alla salvaguardia ambientale.

L'ISS ritiene utile fornire alcune indicazioni tecniche specifiche, basate sull’attuale 

stato delle conoscenze, sulle relazioni e i rischi correlati al virus SARS-CoV-2, 

responsabile dei casi di COVID-19, in rapporto ad acqua e servizi igienico-sanitari. Con 

il bilancio dei casi di SARS-CoV-2 è infatti importante indagare ed individuare tutte le 

potenziali vie di trasmissione del virus.

Parallelamente vengono avanzate alcune raccomandazioni per attività di prevenzione 

e controllo dei rischi indirettamente connessi all’emergenza pandemica in corso, 

condizioni che possono avere effetto sul funzionamento della gestione del ciclo idrico 

integrato (approvvigionamento idro-potabile, fognatura e depurazione) e sulle azioni 

di sorveglianza ambientale e sanitaria, con possibili ricadute sulla continuità delle 

forniture idriche, trattamenti e qualità delle acque distribuite e depurate. Ciò al fine 

di rafforzare la prevenzione mediante l’aggiornamento dei sistemi di analisi di rischio.

Istituto Superiore di 

Sanità
2020 08/04/2020

S
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23  

"decreto liquidità"

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché interventi in materia di salute 

e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali.

COVID -19

CAPO I - MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

CAPO II - MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE 

DALL'EMERGENZA COVID-19

CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI 

SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

CAPO IV - MISURE FISCALI E CONTABILI

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO
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A Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020
ISS: indicazione sulla gestione dei fanghi di depurazione 

per la prevenzione della diffusione del Coronavirus
COVID -19

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020 

Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione 

della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il Rapporto, che descrive le modalità operative per la gestione dei fanghi di 

depurazione, dal recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo, è indirizzato sia ai 

gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori degli impianti di depurazione, 

sia alle autorità ambientali e sanitarie che operano su tutto il territorio nazionale. 

Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi 

trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle 

circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso.

Istituto Superiore di 

Sanità
2020 07/04/2020

S Approfondimento

Pubblicata una check list di autocontrollo con l’obiettivo 

di fornire informazioni e permettere al datore di lavoro 

di valutare l’applicazione nell’azienda del Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per 

l’emergenza COVID-19.

COVID -19

Nella presentazione della check list di autocontrollo si segnala che il documento è 

stato redatto “con l’obiettivo di fornire informazioni e stimolare l’autovalutazione del 

Datore di Lavoro nel rispetto delle specifiche caratteristiche dell’attività svolta, tenuto 

conto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 

Marzo 2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 

Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro 

dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro 

tra le parti sociali, in attuazione della misura”, contenuta nell’art. 1 c. 1 n. 9 del DPCM 

11 marzo 2020.

PuntoSicuro 2020 06/04/2020

S Comunicato Ministero della Salute

Disinfettanti (PT1/PT2): deroghe alle procedure di 

autorizzazione alla commercializzazione e alla 

produzione

COVID -19

In questo periodo di emergenza, per i prodotti disinfettanti (PT1/PT2), contenenti un 

principio attivo già approvato, l’autorità competente può permettere l’applicazione 

delle deroghe ai requisiti riportati nell’articolo 55 del Regolamento (UE) 528/2012 per 

la messa a disposizione sul mercato.

In data 06/04/2020 il Ministero della Salute, in qualità di autorità competente, ha 

pubblicato un comunicato per le procedure di autorizzazione alla 

commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) per 

poter usufruire delle deroghe ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento (UE) 

528/2012.

Ministero della 

Salute
2020 06/04/2020



A Circolare del 6 aprile 2020, n. 24526 
Coronavirus ed F-Gas: chiarimenti da parte del 

Ministero
COVID -19

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Circolare del 

6 aprile 2020, n. 24526 chiarisce gli aspetti applicativi dell'articolo 103, comma 1, del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 

3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa comunicazione alla Banca Dati ai 

sensi dell'articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018 in materia di comunicazione dei 

controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

- La sospensione dei termini prevista dall'articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del 

Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli delle perdite 

obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle 

apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli 

stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile 

l'impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono 

sospese) e/o sia dimostrabile l'assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad 

evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

- Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei 

controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad 

effetto serra ai sensi dell'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, si 

ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 

maggio 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 maggio 2020.

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2020 06/04/2020

S

Regione Toscana, Ordinanza del 

Presidente della Giunta regionale, 6 

aprile 2020 n. 26

legge 23 dicembre 1978  n.833  – Gu 28 dicembre 1978, 

n. 360

decreto legge 25 marzo n. 19  – Gu 25 marzo 2020, n. 75

COVID -19

La Regione Toscana, con l’ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020, ha disposto:

l’obbligo di utilizzo della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti 

al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico 

locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

l’obbligo di utilizzo della mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al 

pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della 

distanza sociale.

Le soprastanti disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle 

persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni 

psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da un medico o pediatra.

Per adempire a tali obblighi, l’ordinanza impone che i comuni provvedano alla 

distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema 

regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al 

numero degli abitanti.

BUR Toscana 2020 06/04/2020

A Rapporto ISS Covid-19 n. 9/2020

Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di 

depurazione per la prevenzione della diffusione del 

virus SARS-CoV-2

COVID -19
Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi 

trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle 

circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso.

Utilitalia 2020 03/04/2020

S
Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 3 aprile 2020, n. 36

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. 

COVID -19 Raccomandazioni su come lavorare in attività produttive fino al 13 aprile 2020 BUR Piemonte 2020 03/04/2020

S

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 

2020

Proroga al 13 aprile 2020 le misure urgenti fin qui 

adottate per il contenimento del contagio 

epidemiologico da Covid-19.

COVID -19

Il provvedimento prevede:

Proroga al 13 aprile delle misure restrittive per fronteggiare il diffondersi del 

coronavirus già previste dai precedenti DPCM;

Proroga sempre fino al 13 aprile 2020 le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 

marzo e l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Modifica del DPCM dell’8 marzo introducendo la sospensione degli eventi e delle 

competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e delle 

sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli 

impianti sportivi di ogni tipo.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 02/04/2020

A
Ordinanza Pres. Reg. 1 aprile 2020, 

n. 520

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 

del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di 

gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19

COVID -19

Ordina, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare forme straordinarie, 

temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, 

che interessano tutto il territorio regionale.

Pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al 

Ministero dello Sviluppo Economico.

BUR Lombardia 2020 02/04/2020

A
Determinazione del Dirigente (reg.) 

25 marzo 2020, n. 109

Misure temporanee relative ad adempimenti previsti 

dalle autorizzazioni in via generale alle emissioni in 

atmosfera, di cui all'articolo 272, comma 2 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Proroga termini.

COVID -19

Prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, gli 

adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di 

effettuazione successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle autorizzazioni di carattere 

generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del 

d.lgs. 152/2006;

Prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, i termini 

per la presentazione dei "modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi", 

previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai 

sensi dell'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

BUR Piemonte 2020 02/04/2020

A/S
Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2020, n. 

XI/3013

Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della 

Giunta regionale in considerazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19

COVID -19

Disporre il differimento dei termini stabiliti dai provvedimenti amministrativi di 

competenza della Giunta regionale come individuati negli allegati da 1 a 8, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All.ti 1 DG Presidenza, 

2 DC Bilancio e Finanza, 3 DG Ambiente e Clima, 4 DG Infrastrutture, Trasporti e 

Mobilità Sostenibile, 5 DG Istruzione, Formazione lavoro, 6 DG Sicurezza, 7 DG Sport e 

giovani, 8 DG Sviluppo Economico)

BUR Piemonte 2020 01/04/2020

S Linee guida EU-OSHA

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

(EU-OSHA) ha pubblicato il 1 aprile 2020 sul proprio sito 

istituzionale la guida intitolata “COVID-19: guidance for 

the workplace”, destinata ai contesti lavorativi non 

sanitari.

COVID -19

Il documento, basato sulle linee guida “Getting your workplace ready for COVID-19” 

del 23 febbraio 2020 dalla World Health Organization (WHO), spiega come prevenire 

la diffusione di infezioni respiratorie da COVID-19 e cosa fare in caso di sospetto o 

confermato COVID-19 sul posto di lavoro.

EU-OSHA 2020 01/04/2020

S
Circolare Ministeriale 31 marzo 

2020, n. 11056

Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli 

adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008
COVID -19

Visto il carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione 

dell'emergenza COVID-19, si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere che 

l'invio venga effettuato entro il 31 luglio 2020, sempre che tale scadenza temporale 

possa essere congrua con la ripresa delle normali attività.

Ministero della 

Salute
2020 31/03/2020

A Approfondimento Deroghe nelle gestione dei rifiuti COVID -19

Il Ministero dell’ambiente ha emanato la Circolare ministeriale recante “Criticità nella 

gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”, inviandola alla 

Regioni, Province autonome, ISPRA ANCI e UPI.

Il documento sottolinea la urgente necessità di intervenire per assicurare la corretta 

gestione dei rifiuti, in termini di raccolta e recupero/smaltimento, evitando 

sovraccarichi che potrebbero causare problematiche di sospensione del servizio.

Già ISPRA aveva fornito le prime indicazioni generali sulla gestione dei rifiuti, con 

documento approvato dal SNPA lo scorso 23 marzo

ARS Edizioni 2020 31/03/2020



S
COVID-19: nuove indicazioni per la 

formazione e le verifiche periodiche

COVID-19: nuove indicazioni per la formazione e le 

verifiche periodiche
COVID -19

Un documento che presenta alcune conferme – ad esempio riguardo alla non 

necessità di un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi - ma anche 

alcune importanti novità, ad esempio in materia di formazione, di verifiche 

periodiche e di tutela dei lavoratori fragili. Inoltre da indicazioni operative per gli 

scenari plausibili

PuntoSicuro 2020 31/03/2020

A
Decreto del Dirigente (reg.) 26 

marzo 2020, n. 3795

Proroga dei termini per la trasmissione del piano 

gestione solventi per le attività soggette ad 

Autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera

COVID -19

1. il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano 

gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006, nonché del 

bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in 

materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi;

2. di disporre la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

BUR Lombardia 2020 30/03/2020

A
Circolare Ministeriale 30 marzo 

2020, n. 22276

Circolare ministeriale recante "Criticità nella gestione 

dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – 

indicazioni

COVID -19

indicazioni per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al 

trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari 

per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché 

della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Ministero 

dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 

e del Mare

2020 30/03/2020

S
Guidance on Preparing Workplaces 

for COVID-19

Le linee guida OSHA (Us) sul rischio Covid-19: una prima 

analisi
COVID -19

L'Agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti OSHA (Occupational Safety and 

Health Administration) ha emesso una linea guida dal titolo "Guidance on Preparing 

Workplaces for COVID-19" per offrire ai datori di lavoro un riferimento utile alla 

corretta gestione del rischio di diffusione di COVID-19.

Insic 2020 30/03/2020

S
Nuove indicazioni regionali per la 

valutazione dei rischi da Covid-19

Nuove indicazioni regionali per la valutazione dei rischi 

da Covid-19
COVID -19

Stanno ormai moltiplicandosi in queste settimane le ordinanze, le circolari, le note 

prodotte da Regioni e aziende sanitarie locali in materia di contenimento e 

prevenzione dei rischi biologici correlati al nuovo coronavirus. E, come era 

ipotizzabile, a livello locale le indicazioni fornite, anche in relazione alla continua 

evoluzione del contagio epidemico, non sono sempre le stesse; ad esempio in 

relazione alla necessità, o meno, per le aziende ancora attive, di operare un 

aggiornamento della valutazione dei rischi.

PuntoSicuro 2020 30/03/2020

S
Misure di sicurezza informatica nello 

smart working

Raccomandazioni per i datori di lavoro, per i lavoratori 

in smartworking, truffe informatiche collegate a Covid-

18

COVID -19
ENISA, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ha reso 

disponibili alcune raccomandazioni per datori di lavoro e dipendenti utili in caso di 

smart working e telelavoro.

PuntoSicuro 2020 30/03/2020

S ORDINANZA 28 marzo 2020 
Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19 Questa ordinanza riguarda gli spostamenti in uscita/ingresso in Italia

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 28/03/2020

A Circ. n. 01551/DG
Covid-19- Comunicato ARERA agli oepratori di rete dei 

settori dell'energia elettrica e del gas
COVID -19 Chiarimenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel comunicato dell'11 marzo 2020 Utilitalia 2020 27/03/2020

S Circ. n. 01549/DG

Settore acqua-gas avviso comune fra Utilitalia, Anigas, 

Anfida, Assoga e Igas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec 

per la gestione dell'emergenza COVID-19 e l'adozione di 

misure preventive anti-contagio negli ambienti di lavoro

COVID -19 Misure preventive anti-contagio negli ambienti di lavoro nel settore acqua-gas Utilitalia 2020 27/03/2020

S Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)

Indicazioni operative per la tutela della salute negli 

ambienti di lavoro non sanitari (versione 09 del 

26/03/2020)

COVID -19

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi 

ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel 

rispetto dei principi di precauzione e

proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, 

l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-

19.

Regione Veneto 2020 26/03/2020

S DECRETO 25 marzo 2020 

Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

marzo 2020. 

COVID -19   Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 
Gazzetta Ufficiale 
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2020 26/03/2020

S
Regione Veneto - circolare n. 9 del 

26 marzo 2020

DL n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 103 stabilisce che 

tutti i:

certificati, attestati

ermessi, concessioni, autorizzazioni

atti abilitativi comunque denominati

in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 

conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

COVID -19

La Regione Veneto, nella circolare n. 9 del 26 marzo 2020, ha ritenuto che tale 

disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie 

degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal D.lgs 

81/2008, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

 

le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71 comma 11

degli impianti di messa a terra

dei mezzi di sollevamento

la verifica e la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di 

emergenza, porte antincendio.

Regione Veneto 2020 26/03/2020

S
INAIL - nota operativa n. 4250 del 26 

marzo 2020
Durc online: prorogata la scadenza COVID -19

L'INAIL con nota operativa n. 4250 del 26 marzo 2020, chiarisce che ai sensi 

dell'articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 tutti i documenti unici 

di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale “Scadenza validità” una 

data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità 

fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità 

compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia 

stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità devono ritenere 

valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i 

procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova 

interrogazione.

INAIL 2020 26/03/2020

S
Circolare Ministeriale 23 marzo 

2020, n. 4629

Vigili del fuoco: sospensione del rinnovo periodico della 

conformità antincendio
COVID -19

Con la Circolare Ministeriale 23 marzo 2020, n. 4629, il Ministero degli Interni segnala 

che con l'art. 103 del Decreto - Legge 17 marzo 2020 , n. 18 vengono sospesi i termini 

riguardanti le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui 

all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 

105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 

del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei 

professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

Sono prorogati o differiti, inoltre, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 

151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015 .

Ministero degli 

Interni 
2020 26/03/2020

S Accordo 1/2020 multilaterale M324
Trasporto merci pericolose e emergenza COVID-19: 

Proroghe disposizioni in materia di CFP ADR e RID
COVID -19

In data 24 marzo 2020 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M324 proposto 

dal Lussemburgo, con il quale vengono prorogate le validità dei certificati di 

formazione professionale scadenti tra il primo marzo e il primo novembre 2020 fino 

al 30 novembre 2020, per i conducenti e per i Consulenti per la Sicurezza (DGSA). 

I documenti saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza 

originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai 

sensi dell' 8.2.2.5 ADR e di aver superato l'esame di cui all' 8.2.2. 7 prima del 1° 

dicembre 2020.

DGSA: I documenti saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di 

scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima 

del 1 ° dicembre 2020.

2020 25/03/2020



S
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 

19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus 

COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla 

totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente 

decreto,  una  o  piu' misure tra quelle INDICATE NEL DECRETO,  per  periodi  

predeterminati, ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e 

modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello stato di emergenza 

dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con 

possibilita' di  modularne  l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo  

l'andamento  epidemiologico del predetto virus. 

Sono abrogati: 

    a) il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13,  ad  eccezione  degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; 

    b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e 

alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  

statuti  e  le  relative  norme  di attuazione. 

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 25/03/2020

S
art. 15 del Decreto Legge 17 marzo 

2020, n. 18

INAIL: Validazione straordinaria dei dispositivi di 

protezione individuale
COVID -19

Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, 

è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche 

e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Questo è quanto definito dall'art. 15 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che 

attribuisce, inoltre, all'INAIL funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei 

dispositivi di protezione individuale.

La deroga ovviamente riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard 

di qualità deio prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, 

che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così 

concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento ed 

alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso.

Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati 

in attuazione della disposizione indicata in oggetto, dovranno, per continuare a essere 

prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la 

procedura standard.

INAIL 2020 24/03/2020

S DECRETO 11 marzo 2020

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai 

sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

COVID -19

Fino al 30 giugno 2020, e' prorogato, senza oneri per  l'utente, il permesso provvisorio 

di guida rilasciato  ai  sensi  dell'art.  59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in  

cui  la  commissione medica locale, nel giorno fissato  per  l'accertamento  sanitario  ai 

sensi dell'art.  119  del  codice  della  strada,  non  abbia  potuto riunirsi a causa della 

situazione di emergenza sanitaria in atto

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 23/03/2020

A
COVID 19: Indicazioni SNPA per la 

gestione dei rifiuti

Raccolta e gestione dei rifiuti urbani, cosa va garantito e 

adeguato durante l'emergenza: le linee guida del 

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

COVID -19

In seguito il Ministero dell’ambiente ha emanato la  Circolare Ministeriale 30 marzo 

2020, n. 22276 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza 

COVID 19 – indicazioni”. Il documento sottolinea la urgente necessità di intervenire 

per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, in termini di raccolta e 

recupero/smaltimento, evitando sovraccarichi che potrebbero causare problematiche 

di sospensione del servizio.

SNPA 2020 23/03/2020

A

Circolare 23 marzo 2020, n. 4 del 

Comitato Nazionale dell'Albo 

Nazionale Gestori ambientali

Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori 

ambientali con Circolare 23 marzo 2020, n. 4 fornisce 

chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 103 del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

COVID -19

Il comma 2 dell'art. 103 stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità 

di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 

comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. La norma, con 

riferimento alle iscrizioni all'Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da 

aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d'applicazione:

a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in 

modo definitivo;

b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore 

del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Comitato Naz. Albo 

Naz. Gestori 

Ambientali

2020 23/03/2020

S

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 

2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale

COVID -19

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: sono 

sospese  tutte  le  attivita'  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di 

quelle indicate nell'allegato 1, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o 

spostarsi, restano  sempre  consentite  anche  le  attivita'  che   sono funzionali ad 

assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, ecc...

Gazzetta Ufficiale 
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S ORDINANZA 22 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale.

COVID -19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi o spostarsi con mezzi 

di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune diverso da quello  in  cui  si  trovano,  

salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi 

di salute

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 22/03/2020

S Protocollo sicureza per i cantieri edili

Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della

diffusione del covid – 19 nei cantieri edili 

COVID -19
Linee guida che illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la 

sicurezza in un cantiere

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti 

2020 20/03/2020

S ORDINANZA 20 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale

COVID -19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19  sono  

adottate,  sull'intero   territorio   nazionale,   le ulteriori seguenti misure: divieto 

accesso a parchi, divieto attività ludica, chiusura bar, divieto spostamento verso 

seconda casa

Gazzetta Ufficiale 
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S

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 

2020, N. 44

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la 

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione 

della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al 

territorio della provincia di Rimini

COVID -19

In provincia di Rimini è richiesta la valutazione del rischio da contagio da Covid-19; 

introduce in modo chiaro l'obbligo di aggiornare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 con misure di prevenzione del contagio da Covid-

19 per le attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni 

con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in 

magazzino, che risulteranno escluse dalprovvedimento di sospensione dell'attività.

BUR Emilia Romagna 2020 20/03/2020

S
Informativa Imprese COVID19 

_Rev.20/03/2020

COVID-19 - Check list delle ASL della Liguria per 

l'adozione dei protocolli anti contagio
COVID -19

Verifica applicazione del Protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti

di lavoro del 14 Marzo 2020”

ASL della Liguria 2020 20/03/2020



S
Circolare Ministeriale 19 marzo 

2020, n. 9209

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla 

guida ai sensi dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18.

COVID -19

L'art. 103, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - emanato per 

affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "Tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, 

in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 

giugno 2020. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini 

stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di 

attuazione".

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca 

interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei 

documenti abilitativi alla guida.

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di 

riconoscimento, ai sensi dell'art. 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 

31 agosto 2020;

b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per 

il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, 

sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, in corso di pubblicazione, e dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 

30 giugno 2020;

c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 

aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, 

del d.l. 18/2020).

La proroga prevista dall'art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, fino al 15 giugno 2020, si 

estende anche ai permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 

29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad 

accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, nonché agli attestati 

rilasciati ai sensi:

- dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque 

anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 

sia superiore a 20 t;

- dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, 

per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al 

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

2020 19/03/2020

S Protocollo condiviso - cantieri edili

Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del Covid-9 nei cantieri 

edili

COVID -19

A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a 

tutti i settori produttivi, il MIT ha elaborato un protocollo ad hoc per il settore edile 

con specifico riferimento ai cantieri ANAS e RFI; prevista integrazione PSC, disciplina 

di accesso fornitori, sanificazione cantiere, DPI, ecc...

INAIL 2020 19/03/2020

S
Nota Ministeriale 19 marzo 2020, n. 

1160

Comunicazioni di svolgimento: a) di attività faticose e 

pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto 

legislativo 67/2011); b) di un processo produttivo in 

serie caratterizzato dalla "linea catena" ovvero 

dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo 

continuativo e compreso in regolari turni periodici (art. 

5, commi 1 e 2, decreto legislativo 67/2011 – D.M. 20 

settembre 2011 – Note operative per l'invio del Modello 

"LAV_US"

COVID -19

A seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si comunica che la scadenza per 

la compilazione del modello LAV_US per la rilevazione prevista dell'art. 6 del D.M. 

20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2019, è prorogata 

al 30 maggio 2020

Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
2020 19/03/2020

S D.P.G.R. 21 MARZO 2020, N. 34

Uteriori misure di sorveglianza per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. 

ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n833 in materia di igiene e sanita' 

pubblica.

COVID -19
Ulteriori restrizioni territoriali, in particolare viene richiesta la misura della 

temperatura corporea delle persone prima dell'accesso ai locali, ove possibile
BUR Piemonte 2020 19/03/2020

A
Decreto del Dirigente (reg.) 

(Lombardia) 17 marzo 2020, n. 3430

Misure temporanee volte a semplificare taluni 

adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A
COVID -19

Differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-

decies comma 2 del D.Lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante ’inserimento 

nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le 

prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;

sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di 

Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di 

istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di 

carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai 

Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati 

mediante ricorso a personale di società specializzate esterne

BUR Lombardia 2020 19/03/2020

S Circolare Ministeriale 18 marzo 2020
Informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su 

utilizzo DPI
COVID -19

Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed 

indicazioni operative su utilizzo DPI

Ministero della 

Salute
2020 18/03/2020

A
SNPA: pulizia ambienti esterni per 

emergenza Covid-19

Indicazioni tecniche agli aspetti ambientali della pulizia 

degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel 

quadro dell'emergenza COVIS-19

COVID -19
Cocumento con indicazioni tecniche relativamente agli aspetti ambientali della pulizia 

degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza Covid-

19 e sue evoluzioni.

SNPA 2020 18/03/2020

S
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 

18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

COVID -19
Al capo II sono riportate le Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro 

e di sostegno ai lavoratori
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S D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

COVID -19

Prorogate le seguenti scadenze in materia ambientale: 

•	Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - Gli 

adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti sono rinviati al 30 giugno 2020.

•	Prorogato il termine, sempre al 30 giugno 2020, per il versamento della quota 

annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
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S Approfondimento

Il rischio da contagio batteriologico COVID-19 e 

l’aggiornamento dei DVR - Il principio di precauzione nel 

diritto penale della sicurezza e dell’igiene sul luogo di 

lavoro.

COVID -19

In questo periodo di emergenza per il virus Sars-cov-2 si parla (tra le altre cose) del 

principio di precauzione che, per alcuni, costituirebbe il fondamento dell’obbligo di 

aggiornamento del DVR per la valutazione del rischio da contagio virale. 

Ma il principio di precauzione impone l’adozione di cautele in situazioni di incertezza 

circa l’esistenza di un fattore di rischio. Dunque siamo completamente al di fuori della 

fattispecie. Qui il fattore di rischio è una certezza scientifica.

Le autorità sanitarie e amministrative hanno emanato provvedimenti per contenere 

la diffusione del virus: è evidente che queste regole vanno rispettate anche nel luogo 

di lavoro, ma senza che ciò comporti una autonoma valutazione del rischio.

ARS Edizioni 2020 16/03/2020

S Circ. CNI 508/XIX Sess./2020

Emergenza Covid-19 - Attività nei cantieri . Compiti del 

direttore dei lavori, del responsabile dei lavori, del 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

COVID -19
Il CNI trasmette con questa circolare le note della Rete Professioni Tecniche n. 64-65-

66 del 2020 relative ai compiti del direttore dei lavori, del responsabile dei lavori, del 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

CNI 2020 16/03/2020

S Linee guida
 COVID-19 - Indicazioni per le aziende non sanitarie e 

attività produttive in genere
COVID -19 Indicazioni generali per il datore di lavoro, i suoi collaboratori, i fornitori e terzi PuntoSicuro 2020 15/03/2020



S
Protocollo condiviso - ambienti di 

lavoro

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

COVID -19

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene 

linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli 

di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

INAIL 2020 14/03/2020

S Indicazioni 
COVID-19: indicazioni operative per la tutela della salute 

negli ambienti di lavoro non sanitari
COVID -19

La Regione Veneto ha pubblicato un nuovo aggiornamento del documento reso noto 

lo scorso 3 marzo 2020 (news del 5 marzo 2020)

Quest'utima versione chiarisce un punto di cruciale importanza riguardante la 

formazione ed in particolare la sospensione di tutte le attività svolte sia da soggetti 

pubblici che privati.

Regione Veneto 2020 13/03/2020

S Circolare Ministeriale 12 marzo 2020 Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19) COVID -19

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'incremento dei casi sul territorio 

nazionale, con il D.P.C.M dell'11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, 

efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione 

dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Ministero 

dell'Interno
2020 12/03/2020

S

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 

2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale

COVID -19

Allo scopo di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus COVID-19 sono 

adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure: Sono sospese le  attivita'  

commerciali  al  dettaglio, ristorazione, servizi alal persona, sia attuato il massimo 

utilizzo da parte  delle  imprese  di modalita' di lavoro agile per le attivita' che 

possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza, siano incentivate 

le ferie e  i  congedi  retribuiti, si assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio, 

assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio, per tutte le attivita'  non  sospese  si  

invita  al  massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile

Gazzetta Ufficiale 
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S
Circolare Ministeriale 9 marzo 2020, 

n. 7922

COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso 

emanato dal Ministero della Salute
COVID -19

Facendo seguito alle note Circolari n. 0005443 del 22 febbraio 2020, n. 0005889 del 

25 febbraio 2020, e n. 6360 del 27/02/2020, considerando l’evoluzione della 

situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli 

organismi internazionali OMS e ECDC, si fornisce in allegato la nuova definizione di 

caso che aggiorna e sostituisce la precedente.

Vengono inoltre fornite indicazioni per modulare le modalità di conferma di 

laboratorio dei casi di COVID-19 diagnosticati dal Laboratori di Riferimento Nazionale 

indentificati nella nota Circolare n. 0005443 del 22 febbraio 2020.

Ministero della 

Salute
2020 09/03/2020

S
Decreto Pres. Cons. Ministri 9 marzo 

2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6
COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 09/03/2020

S LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

COVID -19
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure  urgenti in materia di 

contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19, e' convertito 

in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Gazzetta Ufficiale 
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2020 09/03/2020

S

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 

2020 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.

COVID -19

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle  

province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini,    Pesaro    e    

Urbino,    Alessandria,    Asti,    Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 

Treviso, Venezia: prime misure di sospensione riunioni, manifestazioni, ecc...
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S

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 

2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale

COVID -19
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull'intero 

territorio nazionale si applicano  le  seguenti misure: sospensione scuole, sport, 

viaggi, ecc…., in alleagto sono riportate le norme igieniche da rispettare

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 04/03/2020

S Indicazioni 
COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli 

ambienti di lavoro non sanitari
COVID -19

La Regione Veneto conformemente con le pubblicazioni della WHO ha reso noto il 

documento COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro 

non sanitari destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in 

tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, che fornisce indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di 

precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro 

non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare 

l’epidemia di COVID-19.

Regione Veneto 2020 03/03/2020

S DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19

COVID -19
Al Capo II sono riportate le MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO 

(norme finanziarie)
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S Vademecum

Vademecum per i cantieri temporanei e mobili a seguito 

emergenza Coronavirus (COVID-19). Quali applicazioni 

per i cantieri?

COVID -19 Riassunto delle indicazioni legislative specifiche per i cantieri
Ordine ingegneri di 

Roma
2020 01/03/2020

S

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 

2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

COVID -19 Misure urgenti  di  contenimento  del  contagio  nei  comuni  di  cui all'allegato 1 
Gazzetta Ufficiale 
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S
Circolare Ministeriale 27 febbraio 

2020, n. 6360

COVID-19. Aggiornamento emanato dal Ministero della 

Salute
COVID -19

Facendo seguito alle note Circolari n. 0005443 del 22 febbraio 2020 e n. 0005889 del 

25 febbraio 2020, considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le 

nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali OMS e 

ECDC, si forniscono indicazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti.

Ministero della 

Salute
2020 27/02/2020

S
Decreto Pres. Cons. Ministri 25 

febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio

Art. 2 - Lavoro agile

Art. 3 - Disposizioni finali
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S Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non ancora convertito in legge, prevede l'abrogazione del 

presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4. La modifica sarà 

effettuata solo dopo la conversione in legge; si veda, per ora, l'art. 5, comma 1, 

lettera a) del D.L.

Il presente decreto legge è stato convertito in legge dalla L. 5 marzo 2020, n. 13.
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S
Decreto Pres. Cons. Ministri 25 

febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

COVID -19

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio

Art. 2 - Lavoro agile

Art. 3 - Disposizioni finali

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 25/02/2020

S Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID -19

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non ancora convertito in legge, prevede l'abrogazione del 

presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4. La modifica sarà 

effettuata solo dopo la conversione in legge; si veda, per ora, l'art. 5, comma 1, 

lettera a) del D.L.

Il presente decreto legge è stato convertito in legge dalla L. 5 marzo 2020, n. 13.

Gazzetta Ufficiale 

Italiana
2020 23/02/2020


