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Accordo Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano concernente il sistema dei controlli
ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione
del regolamento Ce n. 1907 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restituzione delle sostanze chimiche (Reach)

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81

Sicurezza/Formazione,Formazione,Informazione,I
nformazione

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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 specifi ca
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 modifi che e integrazioni
Accordo Conferenza Stato-Regioni 153 del
25/07/2012

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sul documento
proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali recante «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».

Sicurezza/Formazione

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 Accordo finalizzato alla individuazione della durata Sicurezza/Formazione
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.
Circ. (Liguria) 1 del 27/10/2006

Decreto legislativo 257 del 25 luglio 2006.
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione all'amianto. Prime indicazioni

Sicurezza/Amianto,Amianto

Circ. (Liguria) 2 del 03/07/2007

Decreto Legislativo 257 del 25 luglio 2006 –
Attuazione della direttiva 2003/18/CE
relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall'esposizione all'amianto
– Seconda circolare con ulteriori indicazioni.

Sicurezza/Amianto,Amianto,Amianto

Circ. (Sicilia) del 06/05/2013

Circolare sugli adempimenti del D.Lgs. 334/99 art.22 - Informazioni sulle misure di sicurezza

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Circ. Ass. (Sicilia) 1298 del 15/01/2013

Chiarimenti in merito all’applicazione delle
procedure di cui al decreto assessoriale dell’8
agosto 2012, n. 1619

Sicurezza/Formazione,Formazione,Formazione

Circ. Ass. (Sicilia) 1304 del 23/07/2013

Indicazioni per l'applicazione del decreto
dell'Assessorato regionale della salute 5
settembre 2012 "Norme sulle misure di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dall'alto da predisporre negli edifici per
l'eseciìuzione dei lavori di manutenzione sulle
coperture in condizioni di sicurezza"

Sicurezza/Luoghi di lavoro

Circ. Ass. (Sicilia) 1307 del 18/09/2013

Proroga delle procedure previste dal decreto
assessoriale 8 agosto 2012, n. 1619

Sicurezza/Formazione,Formazione,Formazione

Circ. Ass. (Sicilia) del 20/11/2013

Disposizioni in materia di impianti termici

Ambiente/Energia,Energia

Circ. Ass. (Sicilia) 1404 del 13/01/2014

Decreto Legislativo n.334/99 e s.m.i. – art.14
“Assetto del territorio e controllo
dell’urbanizzazione”

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Circ. Ass. (Sicilia) 3 del 28/05/2015

Applicazione dell’art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380

Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica
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(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), come integrato
dall?art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.
164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza
all?ordinanza di
demolizione di opere abusivamente eseguite
Circ. INAIL 43 del 25/08/2009

Comunicazione nominativo Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art.
18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.
81/2008

Sicurezza/Consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori

Circ. ISPESL 3476 del 06/03/1995

Impianti di terra e protezione da scariche
atmosferiche. Chiarimenti.

Sicurezza/Luoghi di lavoro

Circ. ISPESL 42 del 06/03/1995

D.M. 23 aprile 1992 - Regolamento recante
Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
modificazioni alla normativa sul riconoscimento di sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento
efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi
alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per
l'azionamento di gru, argani e paranchi.

Circ. ISPESL 29 del 27/02/1996

Piattaforme elevabili per carico/scarico di autocarri Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
installate su proprio carro di base.
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

Circ. ISPESL 41 del 11/04/1996

Direttiva n. 89/392/CEE e successivi emendamenti Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
- Macchine di sollevamento da considerare
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento
insieme complesso.

Circ. ISPESL 99 del 22/10/1997

Disposizioni applicative dell'art. 11, comma 3, del
D.P.R. n. 459/1996 - Circolare Ministero industria
n. 162054 del 25 giugno 1997.

Circ. ISPESL 3 del 08/01/1998

Serbatoi per GPL di cui al D.M. 29 febbraio 1988. Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
Ispezione generale e verifiche d'esercizio presso il
magazzino del costruttore - esonero dalle
verifiche periodiche annuali d'esercizio.

Circ. ISPESL 35 del 20/03/1998

D.P.R. n. 547/1955, art. 25 - D.M. 12 settembre
Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
1959, art. 6 - Macchine per sollevamento persone sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento
denunciate ma non collaudate entro il 31 dicembre
1996.

Circ. ISPESL 38 del 01/04/1998

Depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità
Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
complessiva non superiore a 5 m di cui all'accordo
ISPESL - Ministero dell'interno del 5 aprile 1996
(decreto interministeriale 31 luglio 1997).

Circ. ISPESL 48 del 16/04/1998

Serbatoi per GPL di cui al D.M. 29 febbraio 1988
Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
assoggettati ad omologazione di primo impianto
presso il "magazzino" del costruttore: verbale della
ispezione generale e delle verifiche d'esercizio.

Circ. ISPESL 66 del 01/06/1998

Libretti matricolari di apparecchi a pressione
soggetti ad omologazione.

Circ. ISPESL 73 del 17/06/1998

Documentazione relativa ai recipienti semplici a
Sicurezza/Apparecchi a pressione
pressione di cui alla Direttiva 87/404/CEE recepita
con decreto legislativo n. 311/1991.

Circ. ISPESL 80 del 30/06/1998

Serbatoi di stoccaggio per GPL interrati di
capacità fino a 3 m. cubi

Circ. ISPESL 18320 del 23/12/1998

Dispositivo indicatore di sovraccarico e dispositivo Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
limitatore di sovraccarico per le gru a ponte sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento
Punto 4.2.1.4 dell'Allegato I del D.P.R. n.
459/1996.

Circ. ISPESL 99 del 01/12/1999

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 Sicurezza/Attrezzature di lavoro
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la
direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori.

Circ. ISPESL 102 del 13/12/1999

Raccolta R - 1982 - Impianti ad acqua calda con
generatori di calore modulari.

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Circ. ISPESL 16 del 24/02/2000

Serbatoi di g.p.l. interrati con capacità non
superiore ai 5 metri cubi - Chiarimenti sul rilascio
delle deroghe previste dagli artt. 2 e 3 del D.M. 29
febbraio 1988.

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Circ. ISPESL 17 del 24/02/2000

Verifiche di primo impianto di attrezzature o
insiemi a pressione realizzati in accordo alla
direttiva 97/23/CE.

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Icaro S.r.l. - Cortona (AR)

2 / 54

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

http://www.datalex.info/

Data Lex
Norma

Testo

Normativa di riferimento

Circ. ISPESL 133 del 29/12/2000

D.M. 29 febbraio 1988 - "Norme di sicurezza per la Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
progettazione, l'installazione e l'esercizio dei
depositi di gas petrolio liquefatto con capacità non
superiore a 5 mc" - Art. 2 - Chiarimenti.

Circ. ISPESL 25 del 19/03/2001

Vasi di espansione costruiti secondo la direttiva
97/23/CE - Chiarimenti e precisazioni.

Circ. ISPESL 37 del 12/04/2001

D.M. 29 febbraio 1988 - "Norme di sicurezza per la Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
progettazione, l'installazione e l'esercizio dei
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità
complessiva non superiore a 5 " - Chiarimenti.

Circ. ISPESL 48 del 06/06/2001

Direttiva 97/23/CE: procedure relative alle valvole
di sicurezza.

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Circ. ISPESL 40 del 03/01/2002

Nuove modalità di trasmissione della
documentazione relativa ai lavoratori esposti a
radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n.
230/1995 e successive modifiche ed integrazioni
(D.Lgs. n. 241/2000 e D.Lgs. n. 257/2001).

Sicurezza/Radiazioni ionizzanti

Circ. ISPESL 40 del 01/07/2002

Controllo di messa in servizio e riqualificazione
periodica di attrezzature in pressione e/o insiemi.

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Circ. ISPESL 50 del 30/07/2002

Commercializzazione, dopo il 29 maggio 2002, di
attrezzature a pressione collaudate secondo la
normativa nazionale.

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Circ. ISPESL 71 del 11/12/2002

Recipienti di GPL con capacità inferiore o uguale a Sicurezza/Apparecchi a pressione
5 metri cubi - Verifiche di primo o nuovo impianto
ed esoneri.

Circ. ISPESL 3 del 21/01/2003

Disposizioni applicative dell'art. 11, comma 3 del
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
D.P.R. n. 459/1996 "Regolamento di attuazione
delle direttive 89/392/CE, 91/368/CEE, 93/44/CEE
e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine".

Circ. ISPESL 13 del 28/02/2003

Verifiche di primo impianto per serbatoi GPL con
capacità non superiore a 5 metri cubi.

Circ. ISPESL 30 del 26/05/2003

Modalità operative per il controllo di messa in
Sicurezza/Apparecchi a pressione
servizio e disposizioni relative agli esoneri di cui al
D.M. 21 maggio 1974.

Circ. ISPESL 48 del 05/12/2003

Procedura tecnica per le verifiche di calcolo e
controlli su componenti in pressione in regime di
scorrimento viscoso del materiale.

Circ. ISPESL 1 del 24/02/2004

Impianti di riscaldamento con generatori alimentati Sicurezza/Apparecchi a pressione
da combustibili solidi non polverizzati a
caricamento automatico, circolazione forzata e
vaso di espansione chiuso.

Circ. ISPESL 9 del 19/07/2004

Impianti che utilizzano gas ottenuti dalla
gasificazione dei corrispondenti fluidi criogenici Riferim. Circolare Ispesl n. 53/2003 del 23
dicembre 2003.

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Circ. ISPESL 11 del 08/11/2004

Impianti che utilizzano gas ottenuti dalla
gasificazione dei corrispondenti fluidi criogenici Riferimento circolare Ispesl 19 luglio 2004, n. 9.

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Circ. ISPESL3633 del 07/11/2006

Piattaforma di lavoro per carrello elevatori a forche Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

Circ. ISPESL 13 del 28/12/2004

Linee Guida per le verifiche a campione degli
impianti di terra e scariche atmosferiche

Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
elettrici

Circ. ISPESL 10 del 01/03/2005

D.L. 2 febbraio 2002, n. 23 relativo alle
atrrezzature a pressione trasportabili. Attuazione
direttiva 1999/36/CE e conseguenti disposizioni
applicative

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Circ. ISPESL 11 del 11/02/2005

Adeguamento impianti contenenti fluidi criogenici
allo stato liquido da gasificare

Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
elettrici

Circ. ISPESL 2592 del 13/07/2009

Procedura ISPESL per la riparazione di tubazioni
già in esercizio alla data del 12 febbraio 2005 e
comunque commercializzate fino al 29 maggio
2002 e/o certificate in conformità alla direttiva
97/23 CE PED, in accordo all'art. 14 del D.M. n.
329/2004

Sicurezza/Apparecchi a pressione

Circ. Min. Amb. del 22/04/2008

Indicazioni relative all'acquisizione delle
Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. dell'inquinamento
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166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo all'istituzione di un Registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che
modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del
Consiglio
Circ. Min. Amb. del 28/04/2009

Indicazioni relative all'acquisizione delle
Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. dell'inquinamento
166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo all'istituzione di un Registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che
modifica le direttive 91/689/CE del Consiglio –
Anno di riferimento 2008

Circ. Min. Amb. del 02/03/2011

Recante indicazioni operative relative
Ambiente/Rifiuti,Rifiuti
all’assolvimento degli obblighi di comunicazione
annuale di cui alla legge 70/95, al DPCM 27 aprile
2010 e all’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009,
come modificato con DM 22 dicembre 2010

Circ. Min. Amb. del 01/10/2013

Nota esplicativa ai fini dell'applicazione
Ambiente/Rifiuti
dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto n. 101,
"Semplificazione e razionalizzazione del sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI"

Circ. Min. Amb. 1 del 31/10/2013

Applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 Ambiente/Rifiuti
agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione
e razionalizzazione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti..." (SISTRI), convertito in
legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30
ottobre 2013)

Circ. Min. Amb. 49801 del 07/11/2013

Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi
Norme Autorizzative/AUA
alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale
nella fase di prima applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Circ. Min. Amb. 22295 del 27/10/2014

Linee di indirizzo sulle modalità applicative della
Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
disciplina in materia di prevenzione e riduzione
dell'inquinamento
integrate dell'inquinamento, 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

Circ. Min. Amb. del 06/09/2004

Interpretazione in materia di inquinamento
acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei
valori limite differenziali

Circ. Min. Amb. del 13/07/2004

Circolare interpretativa in materia di prevenzione e Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al
dell'inquinamento
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con
particolare riferimento all'allegato I

Circ. Min. Amb. 12422 del 17/06/2015

Ulteriori criteri sulle modalità applicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento alla luce delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n.
46

Circ. Min. Attività Prod. del 02/03/2005

Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature Sicurezza/Apparecchi a pressione
a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva
97/23/CEE e degli apparecchi semplici a
pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e
90/488/CEE

Circ. Min. Int. 30 del 03/11/2006

Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.-Obblighi
del datore di lavoro relativi all'impiego dei
ponteggi. Chiarimenti concernenti i ponteggi su
ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per
l'esecuzione di lavori temporanei in quota in
relazione agli obblighi di redazione del piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di
formazione.

Sicurezza/Attrezzature di lavoro,Attrezzature di
lavoro

Circ. Min. Int. 4 del 01/03/2002

Linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti
persone disabili

Sicurezza/Antincendio

Circ. Min. Lav. 17 del 12/05/2009

Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo Sicurezza/Registro infortuni
9 aprile 2008, n. 81. Obbligo di comunicazione dei
dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni
operative

Circ. Min. Lav. del 09/11/2009

Circolare recante modalità di "smaltimento scorte
delle sostanze immesse sul mercato con etichette
non conformi alle disposizioni sia del regolamento
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(CE) n. 1272/2008 sia del regolamento (CE) n.
790/2009
Circ. Min. Lav. del 10/02/2011

Parere della commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di
eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

Circ. Min. Lav. del 30/06/2011

Prime indicazioni esplicative in merito alle
implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006
(Registration Evaluation Authorisation Restriction
of Chemicals - 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 di 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")

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Circ. Min. Lav. 11 del 25/05/2012

DM 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle Sicurezza/Attrezzature di lavoro
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei
soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti

Circ. Min. Lav. 16/2012 del 04/07/2012

Lavoratori autonomi - attività in cantiere indicazioni operative per il personale ispettivo

Sicurezza/Luoghi di lavoro

Circ. Min. Lav. 23 del 13/08/2012

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.

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

Circ. Min. Lav. 9 del 05/03/2013

DM 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle Sicurezza/Attrezzature di lavoro
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 nonchè i criteri per l'abilitazione
dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti

Circ. Min. Lav. 12 del 11/03/2013

Accordo 22 febbraio 2012 - Chiarimenti

Circ. Min. Lav. 18 del 23/05/2013

D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione
dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti

Circ. Min. Lav. 21/2013 del 10/06/2013

Nuova circolare sulle Attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori - chiarimenti

Circ. Min. Lav. 36/2013 del 06/09/2013

art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) Sicurezza/Generalità
– semplificazioni in materia di DURC – primi
chiarimenti

Circ. Min. Lav. del 11/07/2011

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30
Sicurezza/Gestione della prevenzione nei luoghi di
DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di
lavoro
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.

Circ. Min. Lav. 30 del 24/12/2012

Problematiche di sicurezza delle macchine Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate
alle forche dei carrelli elevatori cosiddette "bracci
gru"
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Circ. Min. Svil. Ec. 16268 del 13/08/2012

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito,
Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
con modificazioni, con la legge 4 aprile 2012, n.
raffineria
35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni e sviluppo". Articolo 57 Disposizioni per le infrastrutture energetiche
strategiche

Circolare del 04/08/1998

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri Ambiente/Rifiuti
di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati,
rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile
1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile
1998, n. 148

Circolare 1524/US del 13/12/2005

Procedure per il finanziamento di progetti relativi
alla messa in sicurezza d'emergenza e per la
bonifica dei siti inquinati, ai sensi del decreto
ministeriale n. 471/1999

Circolare 60749 del 12/12/2006

Procedure per la rivalutazione di conformità delle Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
cisterne della classe 2 in base al D.Lgs. 2 febbraio
2002, n. 23

Circolare 98/16364 del 03/09/1998

Decreto ministeriale 16 marzo 1998. Modalità con
le quali i fabbricanti per le attività industriali a
rischio di incidente rilevante devono procedere
all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ

Circolare D.G. Salute (Lombardia) 20 del
25/10/2013

Indicazioni in ordine all'applicazione dell'accordo
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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, nonchè le
modalità perm 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
s.m.i.

Circolare D.G. Sanità (Lombardia) 7 del
17/09/2012

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)

Sicurezza/Formazione,Formazione,Formazione,F
ormazione

Circolare D.G. Sanità (Lombardia) 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.

Sicurezza/Formazione

Circolare Min. Economia e Finanzen. 1/DF del
29/04/2013

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Ambiente/Tasse ambientali

Circolare P.G.R. (Piemonte) 1 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”

Norme Autorizzative/AUA

Circolare P.G.R. (Piemonte) 1 del 16/03/2015

Applicazione delle disposizioni regionali in materia Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
di VIA di cui alla l.r. 40/1998 durante il
ambientale
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

Circolare P.G.R. (Piemonte) 3 del 27/04/2015

Applicazione delle disposizioni regionali in materia Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
di VIA di cui alla l.r. 40/1998
ambientale
“Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e
le procedure di valutazione”, in relazione
ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo
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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
Comunicato del 08/08/2006

Piano nazionale di assegnazione delle quote di
CO2 predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 2
del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Comunicato del 10/01/2008

Schema di decisione di assegnazione delle quote
di CO2 per il periodo 2008-2012

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Comunicato del 30/04/2010

Comunicato relativo al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 recante
«Modifiche al Modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD)».

Ambiente/Rifiuti

Comunicato del 28/05/2012

Primo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

Comunicato del 10/07/2012

Approvazione della deliberazione del Comitato
nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto recante
avvio della consultazione pubblica sulle misure
nazionali d'attuazione di cui all'articolo 11,
paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE.

Comunicato del 03/08/2012

Secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

Comunicato del 24/09/2012

Terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

Comunicato Ass. (Sicilia) del 01/10/2012

Chiarimenti in merito all’entrata in vigore del
Decreto Assessoriale del 08 agosto 2012 n. 1619

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Sicurezza/Formazione,Formazione,Formazione

Comunicato Cons. Reg. (Toscana) del 14/01/2015 Avviso di approvazione del piano regionale di
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, ai
sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge
regionale 3 gen-naio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio).

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti

Comunicato Min. Amb. del 21/11/2012

Comunicato relativo alla sospensione del
pagamento per il contributo SISTRI anno 2012

Ambiente/Rifiuti

Comunicato Min. Amb. del 11/02/2013

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
fluorurati ad effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Comunicato Min. Amb. del 15/04/2013

Registro nazionale delle persone e delle imprese
certificate di cui all'articolo 13 del DPR n. 43/2012
recante attuazione del Regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Comunicato Min. Amb. 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

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Comunicato Min. Gius. del 03/09/2015

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».

Ambiente/Rifiuti

Comunicato Min. Lav. del 29/11/2012

Determinazione delle "Tariffe" per le attivita' di
verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui

Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni.
Comunicato Min. Lav. del 21/12/2012

Quarto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

Comunicato Min. Lav. del 04/05/2013

Quinto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

Comunicato Min. Lav. del 03/06/2013

Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate elettrici
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.

Comunicato Min. Lav. del 09/08/2013

Sesto elenco dei soggetti abilitati per
l'effettuazione delle verifiche periodiche (d.m.
11.4.11 all. III)

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

Comunicato Min. Lav. del 20/01/2014

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

Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
elettrici

Comunicato Min. Lav. del 27/01/2014

Settimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

Comunicato Min. Lav. del 07/04/2014

Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
decreto 4 febbraio 2011, dei «soggetti formatori» e elettrici
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

Comunicato Min. Lav. del 29/05/2014

Ottavo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

Comunicato Min. Lav. del 29/07/2014

Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
decreto 4 febbraio 2011, dei «soggetti formatori»
elettrici
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

Comunicato Min. Lav. del 12/09/2014

Individuazione dei modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza, del
piano di sicurezza e di coordinamento e del
fascicolo dell'opera nonche' del piano di sicurezza
sostitutivo

Comunicato Min. Lav. del 03/10/2014

Nono elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

Comunicato Min. Lav. del 24/01/2015

Decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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
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aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
D.A. Amb. (Sicilia) del 25/06/2012

Zonizzazione e classificazione del territorio della
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
Regione siciliana ai fini della qualità dell'aria per la
protezione della salute umana, in attuazione del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa"

D.A. Attività prod. (Sicilia) del 29/06/2016

Nuove direttive in materia di impianti di deposito e
di distribuzione di oli minerali e di carburanti.
Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3

Sicurezza/Depositi

D.A. Energia (Sicilia) del 01/03/2012

Disposizioni in materia di impianti termici degli
edifici nel territorio della Regione siciliana

Ambiente/Edilizia ed urbanistica

D.A. Energia (Sicilia) del 12/06/2013

Strumenti e azioni di monitoraggio degli obiettivi
regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia e
istituzione del relativo registro regionale

Ambiente/Energia

D.A. Energia (Sicilia) del 23/07/2014

Disposizioni in materia di impianti termici degli
edifici nel territorio della Regione siciliana

Ambiente/Edilizia ed urbanistica,Energia

D.A. Energia (Sicilia) del 27/11/2014

Modifica parziale del decreto 23 luglio 2014,
concernente disposizioni in materia di impianti
termici degli edifici nel territorio della Regione
Sicilia

Ambiente/Energia

D.A. Energia (Sicilia) del 14/01/2015

Linee guida per la redazione dei regolamenti volti
alla definizione dei criteri e delle procedure per
l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni
sugli impianti termici degli edifici

Ambiente/Energia

D.A. Sal. (Sicilia) del 22/07/2011

Recepimento dell’Accordo tra lo Stato e le
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009,
concernente il sistema dei controlli ufficiali e
relative linee di indirizzo per l’attuazione del
“Regolamento CE n. 1907 del Parlamento
europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)”.

D.A. Sal. (Sicilia) del 20/02/2012

Modalità operative inerenti l’irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Sicurezza/Generalità

D.A. Sal. (Sicilia) del 26/04/2012

Linee guida procedurali per l’attuazione del D.M.
11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro
di cui all’art. 71, comma 11, del decreto legislativo
n. 81/08.

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

D.A. Sal. (Sicilia) 1619 del 08/08/2012

Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21
dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio
2012 e linee guida per l’organizzazione dei corsi
di formazione per lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e
preposti.

Sicurezza/Formazione,Formazione,Formazione

D.A. Sal. (Sicilia) del 05/09/2012

Norme sulle misure di prevenzione e protezione
dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli
edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
sulle coperture in condizioni di sicurezza.

Sicurezza/Luoghi di lavoro

D.A. Sal. (Sicilia) del 06/09/2013

Sanzioni amministrative REACH e CLP

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.A. Sal. (Sicilia) del 30/12/2013

Istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti
Sicurezza/Formazione
formatori e dell’Elenco regionale degli organismi
paritetici e degli enti bilaterali - Attuazione dei
paragrafi 1.2 e 2.3 delle “Linee guida per
l’organizzazione dei corsi di formazione per lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
e per lavoratori, dirigenti e preposti”

D.A. Sal. (Sicilia) del 31/12/2013

Linee guida sulla VIS - Valutazione di impatto sulla Sicurezza/Valutazione di impatto sulla salute
salute

D.L. 408 del 09/10/1993

Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli
scarichi termici a mare
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D.L. 361 del 31/08/1987

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei
rifiuti (Convertito in legge)

Ambiente/Rifiuti

D.L. 400 del 05/10/1993

Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime.
(Convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 484)

Norme Autorizzative/Demanio marittimo

D.L. 331 del 30/08/1993

Armonizzazione delle disposizioni in materia di
Ambiente/Tasse ambientali
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA
con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonchè
disposizioni concernenti la disciplina dei Centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei
redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale
straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarieConvertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 29 ottobre 1993, n. 427.

D.L. 452 del 28/12/2001

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio
Ambiente/Tasse ambientali
per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di
giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA ,
sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle
contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale
della riscossione dei tributi e su contributi ad enti
ed associazioni
Convertito con modificazioni dell'art. 1 comma 1, L
27 febbraio 2002, n.16.

D.L. 180 del 30/10/2007

Differimento di termini in materia di autorizzazione Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
integrata ambientale e norme transitorie
dell'inquinamento

D.L. 248 del 31/12/2007

Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti nin materia
finanziaria

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento,Rifiuti

D.L. 59 del 08/04/2008

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti

D.L. 97 del 03/06/2008

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della
spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di
proroga di termini

Sicurezza/Gestione della prevenzione nei luoghi di
lavoro,Sorveglianza sanitaria

D.L. 112 del 25/06/2008

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la Sicurezza/Generalità,Sicurezza impianti
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria

D.L. 207 del 30/12/2008

Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Sicurezza/Antincendio,Medico
competente,Sorveglianza sanitaria,Valutazione dei
rischi

D.L. 208 del 30/12/2008

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell'ambiente

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti

D.L. 135 del 25/09/2009

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.L. 194 del 30/12/2009

Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Ambiente/Rifiuti

D.L. 72 del 20/05/2010

Misure urgenti per il differimento di termini in
materia ambientale e di autotrasporto nonchè per
l'assegnazione di quote di emissione di CO2.

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera,Rifiuti

D.L. 225 del 29/12/2010

Proroga di termini previsti da disposizioni
Ambiente/Rifiuti
legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

D.L. 138 del 13/08/2011

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo

Ambiente/Rifiuti

D.L. 201 del 06/12/2011

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti,Tasse ambientali
Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica

D.L. 216 del 29/12/2011

Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Demanio marittimo,Edilizia
ed urbanistica
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D.L. 1 del 24/01/2012

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti

D.L. 2 del 25/01/2012

Misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale

Ambiente/Rifiuti

D.L. 5 del 09/02/2012

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Aria ed
di sviluppo
emissioni in atmosfera,Prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento,Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria,SCIA,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto ambientale
Sicurezza/Generalità,Serbatoi interrati,Sicurezza
impianti

D.L. 83 del 22/06/2012

Misure urgenti per la crescita del Paese

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Aria ed
emissioni in atmosfera,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria,Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica,Edilizia ed urbanistica,Valutazione di
impatto ambientale
Sicurezza/Apparecchi a pressione

D.L. 1 del 14/01/2013

Disposizioni urgenti per il superamento di
situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di
taluni fenomeni di inquinamento ambientale

Ambiente/Rifiuti

D.L. 35 del 08/04/2013

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche'
in materia di versamento di tributi degli enti locali

Ambiente/Tasse ambientali

D.L. 63 del 04/06/2013

Disposizioni urgenti per il recepimento della
Ambiente/Edilizia ed urbanistica
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

D.L. 69 del 21/06/2013

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica,Edilizia
ed urbanistica
Sicurezza/Antincendio,Generalità,Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro

D.L. 76 del 28/06/2013

Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonche' in materia di Imposta
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie
urgenti

Sicurezza/Generalità

D.L. 102 del 31/08/2013

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
Ambiente/Rifiuti
fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonchè di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

D.L. 101 del 31/08/2013

Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni

Ambiente/Rifiuti
Sicurezza/Antincendio,Attrezzature di lavoro

D.L. 136 del 10/12/2013

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate

Ambiente/Rifiuti

D.L. 150 del 30/12/2013

Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Ambiente/Rifiuti

D.L. 91 del 24/06/2014

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, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti
dalla normativa europea

Ambiente/Acqua ed inquinanti
idrici,Generale,Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

D.L. 133 del 12/09/2014

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 attivita'
produttive

Ambiente/Edilizia ed
urbanistica,Generale,Rifiuti,Rifiuti

D.L. 192 del 31/12/2014

Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti
Sicurezza/Antincendio
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D.L. 92 del 04/07/2015

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.

Ambiente/Rifiuti

D.L. 210 del 30/12/2015

Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Ambiente/Generale,Rifiuti

D.Lgs. 93 del 25/02/2000

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
Sicurezza/Apparecchi a pressione
attrezzature a pressione e della direttiva
2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di attrezzature a
pressione (rifusione) che ne dispone l'abrogazione

D.Lgs. 475 del 04/12/1992

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

Sicurezza/Dispositivi di protezione
individuale,Dispositivi di protezione
individuale,Dispositivi di protezione individuale

D.Lgs. 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, 2009/71/Euratom in materia di
sicurezza nucleare degli impianti nucleari e
2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
derivanti da attivita' civili

Ambiente/Rifiuti
Sicurezza/Radiazioni ionizzanti,Radiazioni
ionizzanti,Radiazioni ionizzanti,Radiazioni
ionizzanti,Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 52 del 03/02/1997

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.Lgs. 233 del 12/06/2003

Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle
prescrizioni minime per il miglioramento della
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
esposti al rischio di atmosfere esplosive

Sicurezza/Atmosfere esplosive

D.Lgs. 65 del 14/03/2003

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.Lgs. 271 del 28/07/1989

Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

D.Lgs. 99 del 27/01/1992

Attuazione della direttiva (CEE) n. 278/86,
Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici
concernente la protezione dell'ambiente, in
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura.

D.Lgs. 275 del 12/07/1993

Riordino in materia di concessione di acque
pubbliche

Norme Autorizzative/Opere idrauliche

D.Lgs. 79 del 16/03/1999

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Ambiente/Energia

D.Lgs. 615 del 12/11/1996

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del
Ambiente/Inquinamento elettromagnetico
Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di
riavvicinamento delle legislazioni degli stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica
, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE
del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva
93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla
direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre
1993

D.Lgs. 372 del 04/08/1999

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 si applica fino alla
definitiva entrata in vigore del “Decreto Legislativo
di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento”, in corso di pubblicazione sulla
G.U.

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

D.Lgs. 95 del 27/01/1992

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

Ambiente/Rifiuti,Tasse ambientali
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D.Lgs. 36 del 13/01/2003

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

Ambiente/Rifiuti

D.Lgs. 209 del 22/05/1999

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

Ambiente/Rifiuti
Sicurezza/PCB-PCT,PCB-PCT

D.Lgs. 504 del 26/10/1995

Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e
amministrative

Ambiente/Tasse ambientali,Tasse ambientali

D.Lgs. 285 del 30/04/1992

Nuovo codice della Strada

Norme Autorizzative/Demanio stradale

D.Lgs. 259 del 01/08/2003

Codice delle comunicazioni elettroniche

Norme Autorizzative/Comunicazioni elettroniche

D.Lgs. 504 del 30/12/1992

Riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421

Ambiente/Tasse ambientali

D.Lgs. 507 del 15/11/1993

Revisione ed armonizzazione dell'imposta
Ambiente/Tasse ambientali
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonché della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale

D.Lgs. 31 del 02/02/2001

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualità delle acque destinate al consumo umano

Sicurezza/Servizi igienico-assistenziali

D.Lgs. 128 del 30/05/2005

Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.Lgs. 151 del 25/07/2005

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE Ambiente/Rifiuti
e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento
dei rifiuti

D.Lgs. 195 del 19/08/2005

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale

Ambiente/Informazione ambientale

D.Lgs. 192 del 19/08/2005

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia

Ambiente/Edilizia ed urbanistica

D.Lgs. 128 del 22/02/2006

Riordino della disciplina relativa all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso
e deposito di Gpl, nonchè all'esercizio dell'attività
di distribuzione e vendita di Gpl in recipienti, a
norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23
agosto 2004, n. 239

Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria

D.Lgs. 152 del 03/04/2006

Norme in materia ambientale

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Acqua ed
inquinanti idrici,Acqua ed inquinanti idrici,Acqua
ed inquinanti idrici,Acqua ed inquinanti
idrici,Acqua ed inquinanti idrici,Acqua ed
inquinanti idrici,Acqua ed inquinanti idrici,Acqua
ed inquinanti idrici,Acqua ed inquinanti
idrici,Acqua ed inquinanti idrici,Acqua ed
inquinanti idrici,Acqua ed inquinanti idrici,Acqua
ed inquinanti idrici,Acqua ed inquinanti idrici,Aria
ed emissioni in atmosfera,Aria ed emissioni in
atmosfera,Aria ed emissioni in atmosfera,Aria ed
emissioni in atmosfera,Aria ed emissioni in
atmosfera,Aria ed emissioni in atmosfera,Aria ed
emissioni in atmosfera,Aria ed emissioni in
atmosfera,Aria ed emissioni in
atmosfera,Generale,Generale,Generale,Prevenzio
ne e riduzione integrata
dell'inquinamento,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,
Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,
Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,
Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Opere idrauliche,Valutazione
ambientale strategica,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
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ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto ambientale

D.Lgs. 149 del 23/02/2006

Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di
veicoli fuori uso

Ambiente/Rifiuti

D.Lgs. 209 del 24/06/2003

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

Ambiente/Rifiuti

D.Lgs. 216 del 04/04/2006

Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
in materia di scambio di quote di emissioni dei gas
a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

D.Lgs. 257 del 25/07/2006

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

Sicurezza/Amianto

D.Lgs. 20 del 08/02/2007

Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla
promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia, nonchè modifica alla direttiva
92/42/CEE

Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria

D.Lgs. 194 del 06/11/2007

Attuazione della direttiva 2004/108/CE
concernente il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE

Ambiente/Inquinamento elettromagnetico

D.Lgs. 257 del 19/11/2007

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle
Sicurezza/Agenti fisici
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

D.Lgs. 4 del 16/01/2008

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale

D.Lgs. 205 del 09/11/2007

Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marino

D.Lgs. 51 del 07/03/2008

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle
direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di
scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra nella Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.Lgs. 81 del 09/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza/Agenti biologici,Agenti biologici,Agenti
biologici,Agenti biologici,Agenti biologici,Agenti
biologici,Agenti biologici,Agenti biologici,Agenti
biologici,Agenti biologici,Agenti biologici,Agenti
biologici,Agenti cancerogeni,Agenti
cancerogeni,Agenti cancerogeni,Agenti
cancerogeni,Agenti cancerogeni,Agenti
cancerogeni,Agenti cancerogeni,Agenti
cancerogeni,Agenti cancerogeni,Agenti
chimici,Agenti chimici,Agenti chimici,Agenti
chimici,Agenti chimici,Agenti chimici,Agenti
chimici,Agenti chimici,Agenti fisici,Agenti
fisici,Agenti fisici,Agenti fisici,Agenti
fisici,Amianto,Amianto,Amianto,Amianto,Amianto,
Amianto,Amianto,Amianto,Amianto,Amianto,Amia
nto,Amianto,Amianto,Amianto,Amianto,Antincendi
o,Atmosfere esplosive,Atmosfere
esplosive,Atmosfere esplosive,Atmosfere
esplosive,Atmosfere esplosive,Atmosfere
esplosive,Atmosfere esplosive,Atmosfere
esplosive,Atmosfere esplosive,Atmosfere
esplosive,Attrezzature di lavoro,Attrezzature di
lavoro,Attrezzature di lavoro,Attrezzature di
lavoro,Attrezzature di lavoro,Attrezzature di
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lavoro,Attrezzature di lavoro,Attrezzature di
lavoro,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Cantieri temporanei o
mobili,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Cantieri temporanei o
mobili,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Cantieri temporanei o
mobili,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Cantieri temporanei o
mobili,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Cantieri temporanei o
mobili,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Consultazione e
partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori,Consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori,Consultazione e
partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori,Dispositivi di protezione
individuale,Dispositivi di protezione
individuale,Dispositivi di protezione
individuale,Dispositivi di protezione
individuale,Dispositivi di protezione
individuale,Dispositivi di protezione
individuale,Dispositivi di protezione
individuale,Disposizioni in materia penale e di
procedura
penale,Documentazione,Emergenza,Emergenza,
Emergenza,Emergenza,Formazione,Formazione,
Generalità,Generalità,Generalità,Generalità,Gestio
ne della prevenzione nei luoghi di lavoro,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi
elettrici,Informazione,Luoghi di lavoro,Luoghi di
lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di
lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di
lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di
lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di
lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di
lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di
lavoro,Medico competente,Movimentazione
manuale dei carichi,Movimentazione manuale dei
carichi,Movimentazione manuale dei
carichi,Movimentazione manuale dei
carichi,Prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei
lavori in quota,Prevenzione infortuni nelle
costruzioni e nei lavori in quota,Prevenzione
infortuni nelle costruzioni e nei lavori in
quota,Prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei
lavori in quota,Prevenzione infortuni nelle
costruzioni e nei lavori in quota,Prevenzione
infortuni nelle costruzioni e nei lavori in
quota,Prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei
lavori in quota,Prevenzione infortuni nelle
costruzioni e nei lavori in quota,Prevenzione
infortuni nelle costruzioni e nei lavori in
quota,Prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei
lavori in
quota,Rumore,Rumore,Rumore,Rumore,Rumore,
Rumore,Rumore,Rumore,Rumore,Scale,Segnaleti
ca,Segnaletica,Segnaletica,Segnaletica,Segnaleti
ca,Segnaletica,Segnaletica,Segnaletica,Segnaleti
ca,Segnaletica,Segnaletica,Servizio di
prevenzione e protezione,Servizio di prevenzione
e protezione,Servizio di prevenzione e
protezione,Servizio di prevenzione e
protezione,Servizio di prevenzione e
protezione,Sorveglianza sanitaria,Sorveglianza
sanitaria,Sorveglianza sanitaria,Sostanze e
preparati/miscele pericolosi,Valutazione dei
rischi,Vibrazioni e
scuotimenti,Videoterminali,Videoterminali,Videoter
minali,Videoterminali,Videoterminali,Videoterminali

D.Lgs. 120 del 26/06/2008
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agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva
2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici
aromatici nell'aria ambiente
D.Lgs. 145 del 28/07/2008

Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi
regolamentari ed amministrative in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose, per adattarle al regolamento
(CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) e istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

D.Lgs. 30 del 16/03/2009

Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa
alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento

D.Lgs. 114 del 17/03/1995

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di Sicurezza/Amianto
prevenzione e riduzione dell'inquinamento
dell'ambiente causato dall'amianto

D.Lgs. 106 del 03/08/2009

Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza/Agenti biologici,Agenti biologici,Agenti
biologici,Agenti biologici,Agenti biologici,Agenti
cancerogeni,Agenti chimici,Agenti chimici,Agenti
fisici,Agenti fisici,Agenti
fisici,Amianto,Amianto,Amianto,Amianto,Amianto,
Amianto,Amianto,Amianto,Atmosfere
esplosive,Atmosfere esplosive,Atmosfere
esplosive,Atmosfere esplosive,Atmosfere
esplosive,Atmosfere esplosive,Attrezzature di
lavoro,Attrezzature di lavoro,Attrezzature di
lavoro,Attrezzature di lavoro,Attrezzature di
lavoro,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Cantieri temporanei o
mobili,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Cantieri temporanei o
mobili,Cantieri temporanei o mobili,Cantieri
temporanei o mobili,Consultazione e
partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori,Consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori,Dispositivi di
protezione individuale,Dispositivi di protezione
individuale,Disposizioni in materia penale e di
procedura
penale,Emergenza,Formazione,Generalità,Genera
lità,Generalità,Generalità,Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Luoghi di
lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di lavoro,Luoghi di
lavoro,Medico competente,Movimentazione
manuale dei carichi,Prevenzione infortuni nelle
costruzioni e nei lavori in quota,Prevenzione
infortuni nelle costruzioni e nei lavori in
quota,Prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei
lavori in quota,Prevenzione infortuni nelle
costruzioni e nei lavori in quota,Prevenzione
infortuni nelle costruzioni e nei lavori in
quota,Prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei
lavori in quota,Prevenzione infortuni nelle
costruzioni e nei lavori in quota,Prevenzione
infortuni nelle costruzioni e nei lavori in
quota,Rumore,Rumore,Rumore,Rumore,Segnaleti
ca,Segnaletica,Servizio di prevenzione e
protezione,Servizio di prevenzione e
protezione,Sorveglianza sanitaria,Sorveglianza
sanitaria,Valutazione dei rischi,Videoterminali

D.Lgs. 133 del 14/09/2009

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (Ce) n. 1907/2006
che stabilisce i principi ed i requisiti per la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
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D.Lgs. 17 del 27/01/2010

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori

Sicurezza/Attrezzature di lavoro,Macchine

D.Lgs. 35 del 27/01/2010

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

Sicurezza/Merci pericolose,Merci pericolose

D.Lgs. 128 del 29/06/2010

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
Norme Autorizzative/Valutazione ambientale
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 strategica,Valutazione di impatto ambientale
giugno 2009, n. 69

D.Lgs. 155 del 13/08/2010

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell'aria ambientee per un'aria più pulita in
Europa

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.Lgs. 205 del 03/12/2010

Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive

Ambiente/Generale,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiut
i,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti
,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti

D.Lgs. 121 del 07/07/2011

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela
penale dell'ambiente, nonche' della direttiva
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni

Ambiente/Generale

D.Lgs. 162 del 14/09/2011

Attuazione della direttiva 2009/31/Ce in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio,
nonchè modifica delle direttive 85/337/Cee,
2000/60/Ce, 2001/80/Ce, 2004/35/Ce,
2006/12/Ce, 2008/1/Ce e del Regolamento
1013/2006

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

D.Lgs. 186 del 27/10/2011

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi
all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica
ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006

D.Lgs. 231 del 08/06/2001

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle Ambiente/Generale
persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300

D.Lgs. 78 del 12/06/2012

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili e che
abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE

Sicurezza/Attrezzature a pressione
trasportabili,Attrezzature a pressione
trasportabili,Attrezzature a pressione
trasportabili,Attrezzature a pressione trasportabili

D.Lgs. 250 del 24/12/2012

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, recante attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.Lgs. 26 del 05/03/2013

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.Lgs. 30 del 13/03/2013

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di
quote di emissione di gas a effetto serra

D.Lgs. 32 del 13/03/2013

Attuazione della direttiva 2007/30/CE del
Sicurezza/Generalità
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della
semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica
in materia di salute e sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 108 del 13/09/2013

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera,Aria ed
disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n.
emissioni in atmosfera
1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono

D.Lgs. 66 del 08/04/2003

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE Sicurezza/Generalità
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro

D.Lgs. 75 del 29/04/2010

Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7
luglio 2009, n. 88
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D.Lgs. 66 del 21/03/2005

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla
qualita' della benzina e del combustibile diesel

D.Lgs. 55 del 31/03/2011

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda
le specifiche relative a benzina, combustibile
diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle
navi adibite alla navigazione interna e abroga la
direttiva 93/12/CEE

D.Lgs. 19 del 19/02/2014

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

Sicurezza/Valutazione dei rischi

D.Lgs. 61 del 11/04/2011

Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante
l'individuazione e la designazione delle
infrastrutture critiche europee e la valutazione
della necessita' di migliorarne la protezione

Sicurezza/Security

D.Lgs. 42 del 22/01/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Ambiente/Generale

D.Lgs. 254 del 15/07/2003

Regolamento recante disciplina della gestione dei
rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge
31 luglio 2002, n. 179

Ambiente/Rifiuti

D.Lgs. 46 del 04/03/2014

Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento)

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera,Aria ed
emissioni in atmosfera,Aria ed emissioni in
atmosfera,Generale,Prevenzione e riduzione
integrata
dell'inquinamento,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto ambientale

D.Lgs. 102 del 04/07/2014

Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE

Ambiente/Energia

D.Lgs. 112 del 16/07/2014

Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo
dei combustibili per uso marino

D.Lgs. 52 del 06/02/2007

Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom
sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad
alta attivita' e delle sorgenti orfane

D.Lgs. 286 del 21/11/2005

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di Ambiente/Rifiuti
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'
di autotrasportatore

D.Lgs. 262 del 04/09/2002

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente Ambiente/Inquinamento acustico
l'emissione acustica ambientale delle macchine
ed attrezzature destinate afunzionare all'aperto

D.Lgs. 139 del 08/03/2006

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed Sicurezza/Antincendio,Antincendio,Antincendio
ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229

D.Lgs. 151 del 26/03/2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia Sicurezza/Gestione della prevenzione nei luoghi di
di tutela e sostegno della maternita' e della
lavoro,Gestione della prevenzione nei luoghi di
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
lavoro,Radiazioni ionizzanti,Valutazione dei rischi
marzo 2000, n. 53

D.Lgs. 532 del 26/11/1999

Diposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio
1999, n. 25

Sicurezza/Gestione della prevenzione nei luoghi di
lavoro

D.Lgs. 171 del 21/05/2004

Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai
limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.Lgs. 133 del 11/05/2005

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di Ambiente/Rifiuti
incenerimento dei rifiuti

D.Lgs. 188 del 20/11/2008

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente Ambiente/Rifiuti
pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la
direttiva 91/157/CEE
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D.Lgs. 387 del 29/12/2003

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità

Ambiente/Energia

D.Lgs. 28 del 03/03/2011

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

Ambiente/Energia,Energia

D.Lgs. 105 del 26/06/2015

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

Sicurezza/Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente rilevante

D.Lgs. 111 del 02/07/2015

Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 13
marzo 2013, n. 30, recante attuazione della
direttiva 2009/29/CE che
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di
perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a
effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.Lgs. 151 del 14/09/2015

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione Sicurezza/Generalità
delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

D.Lgs. 172 del 13/10/2015

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

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

D.Lgs. 26 del 15/02/2016

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)

Sicurezza/Apparecchi a pressione

D.Lgs. 39 del 15/02/2016

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del
Sicurezza/Agenti biologici,Sostanze e
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
preparati/miscele pericolosi
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

D.Lgs. 85 del 19/05/2016

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente Sicurezza/Atmosfere esplosive
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva

D.Lgs. 82 del 19/05/2016

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)

D.Lgs. 126 del 30/06/2016

Attuazione della delega in materia di segnalazione Norme Autorizzative/SCIA
certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124

D.Lgs. 141 del 18/07/2016

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/Energia

D.Lgs. 159 del 01/08/2016

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi

Sicurezza/Agenti fisici
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derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE
D.M. del 15/05/1996

Procedure e norme tecniche di sicurezza nello
svolgimento delle attività di travaso di autobotti e
ferrocisterne

D.M. del 16/01/1997

Individuazione dei contenuti minimi della
Sicurezza/Formazione
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro che possono
svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione

D.M. 442 del 13/07/1990

Regolamento recante riconoscimento di efficacia
Sicurezza/Sicurezza impianti
di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione
effettuati su impianti elettrici alimentati a
frequenza industriale con tensione nominale di
esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts

D.M. del 30/11/1983

Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 24/05/2002

Norme di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale
per autotrazione

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Sicurezza/Antincendio,Emergenza

D.M. del 04/05/1998

Disposizioni relative alle modalità di presentazione Sicurezza/Antincendio
ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco

D.M. del 01/12/1975

Norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione

Sicurezza/Apparecchi a pressione,Apparecchi a
pressione,Apparecchi a pressione,Apparecchi a
pressione

D.M. del 21/05/1974

Norme integrative del regolamento approvato con
R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per
l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per
gli apparecchi a pressione

Sicurezza/Apparecchi a pressione,Apparecchi a
pressione,Apparecchi a pressione

D.M. del 22/04/1935

Norme integrative del regolamento approvato con
R.D. 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a
pressione

Sicurezza/Apparecchi a pressione,Apparecchi a
pressione,Apparecchi a pressione

D.M. del 09/08/2000

Linee guida per l'attuazione del sistema di
gestione della sicurezza

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

D.M. 259 del 10/05/1988

Riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
antideflagrante

D.M. del 11/02/1989

Modalità per l'attuazione del censimento dei dati e Sicurezza/PCB-PCT
per la presentazione delle denunce delle
apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di
PCB

D.M. del 17/01/1992

Modalità di etichettatura degli apparecchi e
impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e
policlorotrifenili (PCT)

Sicurezza/PCB-PCT

D.M. del 11/10/2001

Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori
contenenti PCB in attesa della decontaminazione
o dello smaltimento

Ambiente/Rifiuti
Sicurezza/PCB-PCT

D.M. del 12/09/1958

Istituzione del registro degli infortuni

Sicurezza/Registro infortuni

D.M. del 04/04/1997

Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose, relativamente alla scheda
informativa in materia di sicurezza

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 06/09/1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell'impiego dell'amianto

Sicurezza/Amianto,Amianto,Amianto,Amianto,Ami
anto,Amianto

D.M. del 31/07/1934

Approvazione delle norme di sicurezza per la
lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la
vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii
stessi

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 23/09/2004

Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante Sicurezza/Antincendio,Attività a rischio di
norme di sicurezza per la progettazione,
incidente rilevante
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l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di
petrolio liquefatto con capacità complessiva non
superiore a 5 m3 e adozione dello standard
europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio
liquefatto di capacità inferiore a 13 m3
D.M. del 03/11/2004

Disposizioni relative all'installazione ed alla
Sicurezza/Antincendio,Luoghi di lavoro
manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente
alla sicurezza in caso di incendio

D.M. del 20/10/1998

Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di
sicurezza relativi ai depositi liquidi facilmente
infiammabili e/o tossici

Sicurezza/Attività a rischio di incidente
rilevante,Depositi liquidi

D.M. del 16/03/1998

Modalità con le quali i fabbricanti per le attività
industriali a rischio di incidente rilevante devono
procedere all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

D.M. del 10/05/2001

Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità
Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a
rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di
presentazione del rapporto di sicurezza

D.M. del 02/05/2001

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)

Sicurezza/Dispositivi di protezione individuale

D.M. 388 del 15/07/2003

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

Sicurezza/Pronto soccorso,Servizi sanitari

D.M. del 07/09/2002

Recepimento della direttiva 2001/58/CE
riguardante le modalità della informazione su
sostanze e preparati pericolosi immessi in
commercio

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 26/02/2004

Definizione di una prima lista di valori limite
indicativi di esposizione professionale agli agenti
chimici

Sicurezza/Agenti chimici

D.M. del 10/02/2004

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego Sicurezza/Gas tossici
dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo
1° gennaio-31 dicembre 1999

D.M. del 27/03/1998

Mobilità sostenibile nelle aree urbane

D.M. del 29/11/2002

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e Ambiente/Rifiuti
l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo
Sicurezza/Serbatoi interrati
stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione,
presso gli impianti di distribuzione

D.M. del 07/01/2005

Norme tecniche e procedurali per la
classificazione ed omologazione di estintori
portatili di incendio

D.M. del 26/03/1991

Norme tecniche di prima attuazione del decreto
Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, Sicurezza/Servizi igienico-assistenziali
n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n.
80/778, concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183

D.M. del 24/01/1996

Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio
delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed
integrazioni, relative allo scarico nelle acque del
mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali
provenienti da escavo di fondali di ambienti marini
o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da
ogni altra movimentazione di sedimenti in
ambiente marino

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

D.M. del 25/08/2000

Aggiornamento dei metodi di campionamento,
analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.M. del 07/02/1995

Modalità e contenuti delle domande di
Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
concessione e di autorizzazione all'installazione di raffineria
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali

D.M. del 03/10/2001

Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione
degli halon

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 20/09/2002

Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
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1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico
D.M. 381 del 10/09/1998

Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana

Ambiente/Inquinamento elettromagnetico

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

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

D.M. 471 del 25/10/1999

Regolamento recante criteri, procedure e modalità Ambiente/Rifiuti
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni

D.M. 145 del 01/04/1998

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

Ambiente/Rifiuti

D.M. 392 del 16/05/1996

Regolamento recante norme tecniche relative alla
eliminazione degli oli usati

Ambiente/Rifiuti

D.M. 148 del 01/04/1998

Regolamento recante approvazione del modello
dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi
degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18,
comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti

D.M. del 09/08/2000

Individuazione delle modificazioni di impianti e di
Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
depositi, di processi industriali, della natura o dei
quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio

D.M. del 11/12/1996

Applicazione del criterio differenziale per gli
impianti a ciclo produttivo continuo

Sicurezza/Rumore

D.M. del 16/03/1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico

Sicurezza/Rumore

D.M. del 01/04/2004

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
valutazioni di impatto ambientale
ambientale
Sicurezza/Amianto

D.M. del 14/05/1996

Normative e metodologie tecniche per gli interventi Sicurezza/Amianto,Amianto,Amianto
di bonifica, ivi compresi quelli di bonifica, previsti
dall'art.5, comma 1, lett.f) della L.27 marzo 1992,
n.257, relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto

D.M. del 11/01/1995

Individuazione delle opere minori soggette ad
autorizzazione con procedura semplificata od a
notifica negli impianti di lavorazione e depositi di
oli minerali

Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria

D.M. del 14/05/2004

Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi
di gas di petrolio liquefatto con capacità
complessiva non superiore a 13 metri cubi

Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria
Sicurezza/Attività a rischio di incidente
rilevante,Depositi

D.M. del 31/10/2001

Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione
Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con quello dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva
superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità
complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti
alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334

D.M. 248 del 29/07/2004

Regolamento relativo alla determinazione e
disciplina delle attività di recupero dei prodotti e
beni di amianto e contenenti amianto

Sicurezza/Amianto

D.M. del 02/10/2000

Linee guida d'uso dei videoterminali

Sicurezza/Videoterminali

D.M. del 01/03/1974

Norme per l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore

Sicurezza/Apparecchi a pressione

D.M. del 14/12/2004

Divieto di installazione di materiali contenenti
amianto intenzionalmente aggiunto

Sicurezza/Amianto
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D.M. 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

D.M. del 17/01/2005

Procedura operativa per la verifica decennale dei Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul
metodo delle emissioni acustiche

D.M. del 31/12/2004

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273

D.M. del 06/05/2005

Recepimento della direttiva 2004/112/CE della
Commissione del 13 dicembre 2004, che adegua
al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del
Consiglio, sull'adozione di procedure uniformi, in
materia di controllo dei trasporti su strada di merci
pericolose

D.M. del 27/07/2005

Norma concernente il regolamento d'attuazione
Ambiente/Edilizia ed urbanistica
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4,
commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

D.M. del 02/08/2005

Recepimento della direttiva 2004/111/CE della
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per
la quinta volta al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE del Consiglio, concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada

D.M. del 15/09/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi

Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

D.M. del 26/10/2005

Miglioramento della sicurezza degli impianti di
ascensore installati negli edifici civili
precedentemente alla data di entrata in vigore
della direttiva 95/16/CE.

Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

D.M. del 03/02/2005

Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio
della qualità dei combustibili per autotrazione

Ambiente/Tasse ambientali

D.M. 269 del 17/11/2005

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo
all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti
dalle navi, che è possibile ammettere alle
procedure semplificate

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti

D.M. del 19/09/2005

Disciplina del trasporto su strada delle merci
pericolose in cisterne

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 28/04/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili liquidi

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 29/12/2005

Direttive per il superamento del regime del nulla
Sicurezza/Antincendio
osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37

D.M. del 16/01/2006

Regole per il miglioramento della sicurezza degli
ascensori per passeggeri e degli ascensori per
merci esistenti: UNI EN 81-80

Sicurezza/Antincendio,Mezzi ed apparecchiature
di sollevamento, di trasporto, di
immagazzinamento

D.M. del 27/01/2006

Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e
dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE,
presenti nelle attività soggette ai controlli
antincendio

Sicurezza/Antincendio,Atmosfere
esplosive,Atmosfere esplosive

D.M. 65 del 16/02/2006

Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas
a effetto serra rilasciate con decreti
DEC/RES/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 e
DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n.
316

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.M. 74 del 23/02/2006

Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il
periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
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dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio
D.M. del 22/02/2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 27/04/2006

Procedure relative ai controlli periodici delle
cisterne destinate al trasporto di merci pericolose
della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi
notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti
idonei

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 06/10/2006

Attuazione delle norme concernenti la formazione
professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose su strada, con
riferimento alla direttiva 94/55&CE

Sicurezza/Formazione,Sostanze e
preparati/miscele pericolosi

D.M. del 18/10/2006

Recepimento delle direttive 2005/59/CE e
2005/69/CE, recanti rispettivamente la
ventottesima e la ventisettesima modifica della
direttiva 76/769/CEE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (toluene e
triclorobenzene; idrocarburi policiclici aromatici
negli oli diluenti e nei pneumatici)

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 15/01/2007

Approvazione dei requisiti degli organismi
formatori, del programma e delle modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai
rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 22
febbraio 2006, n. 128

Sicurezza/Formazione

D.M. del 18/12/2006

Approvazione del Piano nazionale di
assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2008-2012

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.M. del 07/02/2007

Formato e modalita' per la presentazione della
Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
domanda di autorizzazione integrata ambientale di dell'inquinamento
competenza statale

D.M. del 03/01/2007

Recepimento della direttiva 2006/89/CE della
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
Commissione del 3 novembre 2006, che adatta
per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri, relative al trasporto di merci pericolose su
strada

D.M. del 16/02/2007

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed Sicurezza/Antincendio
elementi costruttivi di opere da costruzione

D.M. del 09/03/2007

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni
nelle attivita' soggette al controllo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 03/04/2007

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto
del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,
n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli
impianti di distribuzione stradale di GPL per
autotrazione

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 09/05/2007

Direttive per l'attuazione dell'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 29/01/2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in
materia di raffinerie, per le attivita' elencate
nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

D.M. 155 del 12/07/2007

Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti
durante il lavoro ad agenti cancerogeni

Sicurezza/Agenti cancerogeni,Agenti cancerogeni

D.M. del 07/01/2003

Norme per la razionalizzazione di stoccaggio di
prodotti petroliferi

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.M. del 04/02/2008

Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n.
2006/15/Ce. Direttiva della Commissione che
definisce un secondo elenco di valori indicativi di
esposizione professionale, in attuazione della

Sicurezza/Agenti chimici
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direttiva 98/24/Ce del Consiglio, e che modifica le
direttive 91/322/Cee e 200/39/Ce
D.M. 37 del 22/01/2008

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici

Sicurezza/Sicurezza impianti,Sicurezza
impianti,Sicurezza impianti,Sicurezza
impianti,Sicurezza impianti,Sicurezza
impianti,Sicurezza impianti,Sicurezza
impianti,Sicurezza impianti

D.M. del 24/04/2008

Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

D.M. del 23/09/2008

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto Sicurezza/Antincendio
del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,
n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli
impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per
autotrazione

D.M. del 22/10/2008

Semplificazione degli adempimenti amministrativi
di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del
decreto legislativo n. 152/2006, in materia di
raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 07/11/2008

Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di
bonifica di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 996, della legge 27
dicembre 2006, n. 296

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 01/10/2008

Emanazione di linee guida in materia di analisi
degli aspetti economici e degli effetti incrociati per
le attivita' elencate nell'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

D.M. del 01/10/2008

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita' elencate
nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

D.M. del 01/10/2008

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili in materia di
produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le
attivita' elencate nell'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

D.M. del 23/07/2009

Miglioramento della sicurezza degli impianti
ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE

Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

D.M. del 10/11/2009

Modifica del decreto 6 ottobre 2006 relativo
all'attuazione delle norme concernenti la
formazione professionale dei conducenti dei
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su
strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE.

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 17/12/2009

Istituzione del sistema di controllo della
Ambiente/Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti
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

D.M. del 13/10/1994

Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione,
l'installazione e l'esercizio dei depositi di Gpl in
serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a
5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità
complessiva superiore a 5.000 kg

D.M. del 18/02/2010

Autorizzazione alla circolazione nazionale di
Sicurezza/Merci pericolose
veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di
merci pericolose, costruiti anteriormente al 1°
gennaio 1997, in attuazione dell'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 35

D.M. del 27/09/2010

Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in
Ambiente/Rifiuti
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 agosto 2005

D.M. 260 del 08/11/2010

Regolamento recante i criteri tecnici per la
classificazione dello stato dei corpi idrici
superficiali, per la modifica delle norme tecniche
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, predisposto
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ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo
decreto legislativo
D.M. del 03/01/2011

Recepimento della direttiva 2010/61/UE della
Commissione del 2 settembre 2010 che adegua
per la prima volta al progresso scientifico e
tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
trasporto interno di merci pericolose

Sicurezza/Merci pericolose

D.M. del 29/12/2010

Norme attuative dell'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente
l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 23/03/2011

Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante
modifiche a precedenti direttive per adeguarle al
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera,Rifiuti

D.M. 52 del 18/02/2011

Regolamento recante istituzione del sistema di
Ambiente/Rifiuti
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

D.M. del 11/04/2011

Disciplina delle modalita' di effettuazione delle
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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

D.M. del 26/05/2011

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

D.M. del 22/07/2011

Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile Sicurezza/Attrezzature di lavoro
2011 recante disciplina delle modalita' di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All.
VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonche' criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo

D.M. del 12/11/2011

Proroga dei termini per la presentazione della
Ambiente/Rifiuti
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»

D.M. del 06/12/2011

Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente Sicurezza/Antincendio
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

D.M. 219 del 10/11/2011

Regolamento recante modifiche e integrazioni al
Ambiente/Rifiuti
decreto del 18 febbraio 2011, n, 52, concernente il
regolamento di istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

D.M. del 20/01/2012

Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11
Sicurezza/Attrezzature di lavoro
aprile 2011, recante: «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'art. 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo

D.M. del 01/12/2011

Aggiornamenti, relativi all'anno 2012, delle
midìsure unitarie dei canoni per le concessioni
demaniali marittime

Norme Autorizzative/Demanio marittimo

D.M. del 14/03/2012

Tariffe per l'attivita' di formazione del personale
addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Sicurezza/Formazione

D.M. del 20/06/2012

Approvazione del modello del Registro Idrocarburi Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
distinto in Parte I e Parte II.
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D.M. del 09/07/2012

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 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza/Medico competente,Sorveglianza
sanitaria,Sorveglianza sanitaria

D.M. 141 del 25/05/2012

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52,
avente oggetto “Regolamento recante istituzione
del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, ai
sensi dell’articolo 189, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e s.m.i., e dell’articolo 14-bis
del decreto-legge 1 luglio 2008, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102”

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 07/08/2012

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

Sicurezza/Antincendio

D.M. 161 del 10/08/2012

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione Ambiente/Rifiuti
delle terre e rocce da scavo

D.M. 210 del 17/10/2012

Regolamento concernente modifiche al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141
(SISTRI)

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 20/12/2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l'incendio
installati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 21/01/2013

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

Sicurezza/Merci pericolose

D.M. 22 del 14/02/2013

Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 06/03/2013

Criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro

Sicurezza/Formazione

D.M. del 20/03/2013

Modifica dell'allegato X della parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni e integrazioni, in materia
di utilizzo del combustibile solido secondario
(CSS)

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 20/03/2013

Termini di riavvio progressivo del Sistri

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 06/08/2013

DECRETO 6 agosto 2013
Sicurezza/Sorveglianza sanitaria
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».

D.M. del 17/07/2012

Aggiornamento degli allegati del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il
riordino e la revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13, della legge 7
luglio 2009, n. 88

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 27/04/2004

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo unico, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni e integrazioni

Sicurezza/Sorveglianza sanitaria

D.M. del 06/02/1935

Approvazione del prospetto contenente l'elenco
dei gas tossici riconosciuti ai sensi del

Sicurezza/Gas tossici
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regolamento 9 gennaio 1927, n. 147.
D.M. del 05/09/1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216
del testo unico delle leggi sanitarie.

Sicurezza/Industrie insalubri

D.M. del 23/04/1998

Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche
degli impianti di depurazione per la tutela della
laguna di Venezia

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

D.M. del 23/02/2000

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di
Venezia

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 05/02/1998

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.

Ambiente/Rifiuti

D.M. 84 del 23/02/1988

Etichettatura speciale da applicare su sostanze e
preparati pericolosi

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

D.M. del 31/01/2005

Emanazione di linee guida per l'individuazione e
Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per dell'inquinamento
le attività elencate nell'allegato I del Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n. 372

D.M. 468 del 18/09/2001

Regolamento recante: "Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale"

D.M. del 15/01/2014

Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: "Norme in materia ambientale"

D.M. del 10/02/2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione Ambiente/Energia,Energia
e di rapporto di efficienza energetica di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n.
74/2013

D.M. del 04/03/2014

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 Sicurezza/Antincendio
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

D.M. del 04/04/2014

Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i
Sicurezza/Sicurezza impianti
parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi
e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto

D.M. del 24/04/2014

Disciplina delle modalita' di applicazione a regime
del SISTRI del trasporto intermodale nonche'
specificazione delle categorie di soggetti obbligati
ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del
decreto legislativo n. 152 del 2006

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 18/04/2014

Individuazione, secondo criteri di semplicita' e
comprensibilita', delle informazioni da trasmettere
all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di
realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonche' nei casi di
ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti

Sicurezza/Luoghi di lavoro

D.M. del 01/07/2014

Ricostituzione del Comitato di gestione del
Casellario centrale infortuni.

Sicurezza/Generalità

D.M. del 04/07/2014

Ricostituzione Commissione consultiva
permanente

Sicurezza/Generalità

D.M. del 20/06/2014

Proroga del termine per adeguare i modelli di
libretto e i rapporti di efficienza energetica degli
impianti di climatizzazione

Ambiente/Energia,Energia

D.M. del 15/07/2014

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

Sicurezza/Antincendio

D.M. 272 del 13/11/2014

Decreto recante le modalità per la redazione della Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma dell'inquinamento
1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152

D.M. del 30/03/2015

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

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

D.M. del 16/01/2015

Recepimento della direttiva 2014/103/UE della

Sicurezza/Merci pericolose
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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
D.M. del 19/03/2015

Individuazione della documentazione da
presentare ai fini dell'accordo preventivo per
l'installazione di ascensori nei casi in cui non e'
possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi
di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina

D.M. del 11/09/2007

Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi Ambiente/Energia
di gas

D.M. del 30/06/2009

Approvazione della scheda di trasporto

Ambiente/Rifiuti

D.M. 450 del 27/09/1991

Regolamento recante norme sui dispositivi di
sicurezza termici

Sicurezza/Apparecchi a pressione

D.M. del 03/03/2015

Aggiornamento degli allegati del decreto
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 concernente il
Riordino e la revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7
luglio 2009, n. 88

D.M. del 04/10/2011

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

D.M. 120 del 03/06/2014

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e Ambiente/Rifiuti,Rifiuti
delle modalità di organizzazione dell'Albo
nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti
tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili
tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e
dei relativi diritti annuali

D.M. 372 del 04/08/1998

Regolamento recante norme sulla
riorganizzazione del catasto dei rifiuti

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 20/08/1999

Ampliamento delle normative e delle metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27
marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto

Sicurezza/Amianto

D.M. 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

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

D.M. 408 del 06/08/1998

Regolamento recante norme sulla revisione
generale periodica dei veicoli a motore e loro
rimorchi

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.M.I del 29/01/2007

Recepimento della Direttiva 2005/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28
settembre 2005, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri, relative ai
provvedimenti da prendere contro l'emissione di
inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai
motori ad accensione spontanea destinati alla
propulsione di veicoli e contro l'emissione di
inquinanti gassosi prodotti dai motori ad
accensione comandata alimentati con gas
naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati
alla propulsione di veicoli

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.M. 20 del 24/01/2011

Regolamento recante l'individuazione della misura Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui
devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e
sostituzione degli accumulatori

D.M. del 19/02/2007

Criteri e modalità per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione
dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387

Ambiente/Energia

D.M. del 26/06/2009

Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici

Ambiente/Energia
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D.M. del 10/09/2010

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili.

D.M. del 06/08/2009

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di Ambiente/Energia
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296

D.M. del 18/06/2015

Mantenimento in servizio delle attrezzature a
Sicurezza/Attrezzature a pressione trasportabili
pressione trasportabili costruite ed approvate
secondo il decreto 12 settembre 1925 e
successive serie di norme integrative in alternativa
alle modalità ivi previste

D.M. del 26/06/2015

Adeguamento del decreto del Ministro dello
Ambiente/Edilizia ed urbanistica
sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli
edifici

D.M. del 03/08/2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Sicurezza/Antincendio

D.M. del 24/06/2015

Modifica al decreto 27 settembre 2010, relativo
alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti
in discarica

Ambiente/Rifiuti

D.M. 274 del 16/12/2015

Direttiva per disciplinare la conduzione dei
Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dell'inquinamento
dei provvedimenti di autorizzazione integrata
ambientale di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

D.M. 86 del 15/03/2016

Definizione del formato della modulistica da
Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
compilare per la presentazione della domanda di
dell'inquinamento
autorizzazione integrata ambientale di
competenza statale, con specifico riferimento alla
presentazione delle informazioni necessarie al fine
del riesame ex articolo 29-octies, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152

D.M. del 29/03/2016

Tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei
controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei
combustibili marittimi

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.M. 78 del 30/03/2016

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

Ambiente/Rifiuti

D.M. del 08/06/2016

Approvazione di norme tecniche di prevenzione
Sicurezza/Antincendio
incendi per le attivita' di ufficio, ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

D.M. del 06/07/2016

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

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

D.M. del 15/07/2016

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

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

D.M. 138 del 06/06/2016

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

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

D.M. 148 del 01/07/2016

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

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

D.M. del 12/07/2016

Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e
3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

Sicurezza/Sorveglianza sanitaria
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alle modalita' di trasmissione dei dati aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori.
D.M. del 28/06/2016

Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante:
«Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7
luglio 2009, n. 88.»

D.P.C.M. del 31/03/1989

Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio
Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi
a determinate attività industriali

D.P.C.M. del 23/12/2003

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7
della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di
«tutela della salute dei non fumatori»

D.P.C.M. del 08/07/2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
Ambiente/Inquinamento elettromagnetico
attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100kHz e 3000
GHz

D.P.C.M. del 24/12/2002

Approvazione del nuovo modello unico di
dichiarazione ambientale per l'anno 2003

Ambiente/Rifiuti

D.P.C.M. del 14/11/1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore

Sicurezza/Rumore

D.P.C.M. del 01/03/1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Sicurezza/Rumore

D.P.C.M. del 27/12/1988

Norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio
di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto ambientale

D.P.C.M. del 05/12/1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici sull'inquinamento acustico

Sicurezza/Rumore

D.P.C.M. del 15/01/1999

Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle
accise sugli oli minerali e delle aliquote
dell'imposta sui consumi di carbone, coke di
petrolio e orimulsion

Ambiente/Tasse ambientali

D.P.C.M. del 08/10/2004

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002, recante: «Disciplina
delle caratteristiche merceologiche dei
combustibili aventi rilevanza ai fini
dell'inquinamento atmosferico, nonché delle
caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione»

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.P.C.M. del 25/02/2005

Linee-guida per la predisposizione del Piano
d'emergenza esterna di cui all'art. 20, comma 4,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

D.P.C.M. del 12/12/2005

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica

D.P.C.M. del 16/02/2007

Linee Guida per l'informazione alla popolazione
sul rischio industriale

Sicurezza/Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente
rilevante,Emergenza,Informazione

D.P.C.M. del 02/12/2008

Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2009

Ambiente/Rifiuti

D.P.C.M. del 27/04/2010

Modifiche al Modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD)

Ambiente/Rifiuti

D.P.C.M. del 25/03/2011

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
Ambiente/Generale,Rifiuti
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

D.P.C.M. del 20/12/2012

Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2013

Ambiente/Rifiuti

D.P.C.M. del 12/12/2013

Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2014.

Ambiente/Rifiuti

D.P.C.M. 142 del 10/07/2014

Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance e degli Uffici di diretta
collaborazione

Ambiente/Generale

D.P.C.M. del 17/12/2014

Approvazione del modello unico di dichiarazione

Ambiente/Rifiuti
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ambientale per l'anno 2015
D.P.C.M. del 08/05/2015

Adozione del modello semplificato e unificato per
la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA. (15A04833)

Ambiente/Edilizia ed urbanistica

D.P.C.M. del 21/12/2015

Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2016

Ambiente/Rifiuti

D.P.R. 126 del 23/03/1998

Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva

Sicurezza/Atmosfere esplosive

D.P.R. 462 del 22/10/2001

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

Sicurezza/Atmosfere esplosive,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici

D.P.R. 675 del 21/07/1982

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979
relativa al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si
applicano taluni metodi di protezione

Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
elettrici

D.P.R. 1497 del 29/05/1963

Approvazione del regolamento per gli ascensori
ed i montacarichi in servizio privato

Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

D.P.R. 162 del 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, nonché della relativa licenza di
esercizio

Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

D.P.R. 216 del 24/05/1988

Attuazione della direttiva CEE numero 85/467
Ambiente/Rifiuti
recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva
Sicurezza/PCB-PCT,PCB-PCT
CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alle
restrizioni in materia di immissione sul mercato e
di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

D.P.R. 302 del 19/03/1956

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Sicurezza/Dispositivi di protezione individuale
integrative di quelle generali emanate con il DPR
547/55

D.P.R. 340 del 24/10/2003

Regolamento recante disciplina per la sicurezza
degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L.
per autotrazione.

Sicurezza/Antincendio

D.P.R. 380 del 06/06/2001

Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)

Ambiente/Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica,Energia,Energia,Energia
Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica,Edilizia
ed urbanistica,Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica,Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica,Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica,Edilizia ed urbanistica
Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
elettrici

D.P.R. 420 del 18/04/1994

Regolamento recante semplificazione delle
procedure di concessione per l'installazione di
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici
Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria

D.P.R. 53 del 11/02/1998

Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59

Ambiente/Energia,Energia

D.P.R. 416 del 26/10/2001

Regolamento recante norme per l'applicazione
della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e
di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma
29, della legge n. 449 del 1997

Ambiente/Tasse ambientali

D.P.R. 328 del 15/02/1952

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione
del Codice della Navigazione

Norme Autorizzative/Demanio marittimo

D.P.R. 158 del 27/04/1999

Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Ambiente/Tasse ambientali

D.P.R. 459 del 24/07/1996

Regolamento per l'attuazione delle direttive

Sicurezza/Attrezzature di lavoro
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89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine
D.P.R. 147 del 15/02/2006

Regolamento concernente modalità per il controllo Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della
fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di
refrigerazione e di condizionamento d'aria e
pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n.
2037/2000

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

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia

D.P.R. 90 del 14/05/2007

Regolamento per il riordino degli organismi
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
ambientale
tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248

D.P.R. 175 del 17/05/1988

Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa
ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali, ai sensi della legge
16 aprile 1987, n. 183

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

D.P.R. 214 del 05/10/2010

Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, per la parziale attuazione della Direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica
la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento

D.P.R. 151 del 01/08/2011

Regolamento recante semplificazione della
Sicurezza/Antincendio,Antincendio
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122

D.P.R. 157 del 11/07/2011

Regolamento di esecuzione del Regolamento
(CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un
Registro europeo delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica
le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

D.P.R. 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

Sicurezza/Luoghi di lavoro

D.P.R. 43 del 27/01/2012

Regolamento recante attuazione del regolamento
(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto
serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

D.P.R. 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

Norme Autorizzative/AUA

D.P.R. 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.

Ambiente/Energia,Energia

D.P.R. 691 del 23/08/1982

Attuazione della direttiva CEE n. 75/ 439 relativa
alla eliminazione degli oli usati

Ambiente/Rifiuti

D.P.R. 215 del 24/05/1988

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478/ e
85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la
settima modifica (amianto) della direttiva CEE n.
76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni

Sicurezza/Amianto
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legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati menbri relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183
D.P.R. 412 del 26/08/1993

Regolamento recante norme per la progettazione, Ambiente/Energia,Energia
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

D.P.R. 577 del 29/07/1982

Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di
vigilanza antincendi

D.P.R. 8 del 19/01/2015

Regolamento recante modifiche al decreto del
Sicurezza/Mezzi ed apparecchiature di
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 sollevamento, di trasporto, di immagazzinamento
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

D.P.R. 227 del 19/10/2011

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

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Acqua ed
inquinanti idrici

D.P.R. 160 del 07/09/2010

Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133

Norme Autorizzative/SUAP

D.P.R. 290 del 23/04/2001

Regolamento di semplificazione dei procedimenti Ambiente/Fitosanitari
di autorizzazione alla produzione, alla immissione
in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti

Dec. Dirig. (Liguria) 1395 del 11/07/2003

Indirizzi applicativi del procedimento per la
Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
denuncia di installazione e dispositivi di protezione elettrici
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa terra d'impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi - DPR 462 del 22.10.2001

Dec. Dirig. (Liguria) 1537 del 21/05/2012

Istituzione elenco regionale dei soggetti abilitati,
pubblici o privati, per l'effettuazione di verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi
dell'art. 71 del d.Lgs. 81/2008 e smi e del D.M.
11.04.2011

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

Dec. Dirig. (Lombardia) 7472 del 05/08/2013

Determinazione concernente l'individuazione dei
soggetti formatori in ordine all'applicazione
dell'accordo stato regioni del 22/02/2012 in
attuazione dell'art. 73, c. 5, d.lgs 81/08, all. a, lett.
b, p.1.1

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

Dec. Dirig. (Lombardia) 5027 del 11/06/2014

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

Ambiente/Energia

Dec. Dirig. (Lombardia) 6480 del 30/07/2015

Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza Ambiente/Energia
energetica degli edifici e per il relativo attestato di
prestazione energetica a seguito della d.g.r. 3868
del 17 luglio 2015

Dec. Dirig. (Lombardia) 11785 del 23/12/2015

Disposizioni operative per l'esercizio, la
manutenzione, il controllo e l'ispezione degli
impianti termici civili ai attuazione della d.g.r.
X/3965 del 31 luglio 2014 e della d.g.r. X/4427 del
30 novembre 2015

Ambiente/Energia

Dec. Dirig. (Lombardia) 224 del 18/01/2016

ntegrazione delle disposizioni in merito alla
disciplina per
l’efficienza energetica degli edifici approvate con
decreto
6480 del 30 luglio 2015

Ambiente/Energia

Dec. Dirig. (Sicilia) del 27/12/2012

Revoca del decreto 16 maggio 2012,

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
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concernente Linee guida per il contrasto delle
emissioni gassose in atmosfera delle attività ad
impatto odorigeno nell?ambito della lotta
all?inquinamento atmosferico
Dec. Dirig. (Sicilia)I del 27/12/2012

Revoca del decreto 16 maggio 2012, concernente Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
misure e raccomandazioni per il contenimento
dell’inquinamento atmosferico

Dec. Dirig. (Sicilia)I del 05/09/2013

Incarico di ispettori REACH ai sensi del decreto
assessoriale n. 1374 del 22 luglio 2011

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Dec. Dirig. (Sicilia) del 05/09/2013

Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti
dai regolamenti REACH e CLP

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Dec. Dirig. (Sicilia) del 09/04/2015

Linee guida per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative in materia di REACH e CLP e
norme correlate

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Dec. Dirig. (Sicilia) del 17/03/2016

Istituzione del Registro pubblico degli edifici, degli
impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con
presenza certa o con conclamata contaminazione
da amianto

Sicurezza/Amianto

Dec. Dirig. DCPST 200 del 31/10/2012

Modulistica di presentazione delle istanze, delle
segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel
decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012

Sicurezza/Antincendio

Dec. Dirig. DCPST 252 del 10/04/2014

Modifica della modulistica di presentazione delle
istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni,
previste nel decreto del Ministro dell'interno 7
agosto 2012

Sicurezza/Antincendio

Decisione UE 738 del 09/10/2014

Decisione di esecuzione della Commissione 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

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Decreto del 16/11/2004

Decreto Direttoriale in attuazione di quanto
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
disposto dall'articolo 1 comma 3 del decreto-legge
n. 273 del 12 novembre 2004

Decreto del 29/11/2004

Decreto Direttoriale di attuazione dell'articolo 2,
comma 1 del decreto-legge n. 273 del 12
novembre 2004

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Decreto 854 del 01/07/2005

Disposizioni di attuazione della decisione della
Commissione Europea C(2004) 130 del 29
gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Decreto Diret. (Lombardia) 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)

Sicurezza/Amianto

Decreto Diret. (Veneto) 16 del 05/06/2015

Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg.
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
(CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH
(Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e
Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2015.
Approvazione del "Piano Regionale di
Controllo Ufficiale REACH Anno 2015".

Decreto Diret. Min. Econ. del 14/05/2013

Approvazione del modello di bollettino di conto
corrente postale concernente il versamentio del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Decreto Interministeriale 118 del 19/05/2016

Regolamento recante aggiornamento dei valori
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
limite di emissione in atmosfera per le emissioni di
carbonio organico totale degli impianti alimentati a
biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006.

Decreto P.G.R. (Toscana) 10/R del 21/01/2015

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici
Presidente della Giunta Regionale 8 settembre
2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per
la tutela delle acque dall'inquinamento")

Decreto P.G.R. (Toscana) 25/R del 03/03/2015

Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia). Esercizio,
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controllo, manuten-zione ed ispezione degli
impianti termici
Delib. Assemblea Leg. (Umbria) 296 del
17/12/2013

Piano regionale per la qualità dell'aria

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Delib. C.R. (Liguria) 4 del 21/02/2006

Piano regionale di risanamento e tutela della
qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Delib. C.R. (Piemonte) 124/7279 del 01/03/2016

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 20162020

Sicurezza/Amianto

Delib. G.R. (Abruzzo) 159 del 04/03/2015

D.G.R. n. 20 del 13.01.2015 recante "Modifiche Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
alla normativa in materia di Valutazione di Impatto ambientale
Ambientale (VIA) ex art. 15 D.L. 91/14 convertito
con L. 116/14 convertito con L. 116/14 recante
"Disposizioni finalizzate al corretto recepimento
della direttiva 2011/92/UE del parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia
di valutazione di impatto ambientale. Procedure di
infrazioni n. 2009/2086 e n. 2013/2170": indirizzi
operativi relativi alla procedura "caso per caso".
Sospensione efficacia e ulteriori disposizioni
transitorie

Delib. G.R. (Abruzzo) 261 del 11/04/2015

Recepimento Piano nazionale dei controlli sulla
applicazione del regolamento REACH – anno
2015 – indicazioni alle ASL sui controlli da
effettuarsi sul territorio nell’anno 2015.

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Delib. G.R. (Abruzzo) 4 del 12/01/2016

Approvazione Modulistica aggiornata per
Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs.
152/2006) e Autorizzazione Unica (D.Lgs.
387/2003)

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Delib. G.R. (Abruzzo) 245 del 19/04/2016

Recepimento Piano nazionale dei controlli sulla
applicazione del regolamento REACH – anno
2016 – indicazioni alle ASL sui controlli da
effettuarsi sul territorio nell’anno 2016

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Delib. G.R. (Abruzzo) 452 del 12/07/2016

D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 “Attuazione della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose”. Pianificazione dell’attività
ispettiva e Programmazione delle ispezioni
ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020.
Approvazione.

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Delib. G.R. (E. Romagna) 967 del 20/07/2015

Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico
regionale per la definizione dei requisiti minimi di
prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e
25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)

Ambiente/Energia

Delib. G.R. (E. Romagna) 1017 del 27/07/2015

Approvazione della "Linea guida relativa ai
procedimenti di bonifica dei siti contaminati e
modulistica" da utilizzare per i procedimenti di
bonifica dei siti contaminati, di cui al titolo v della
parte IV del D.Lgs 152/06, da parte dei soggetti
proponenti interessati

Ambiente/Rifiuti

Delib. G.R. (E. Romagna) 1275 del 07/09/2015

Approvazione delle disposizioni regionali in
materia di attestazione della prestazione
energetica degli edifici (certificazione energetica)
(art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.i.)

Ambiente/Energia

Delib. G.R. (E. Romagna) 1732 del 12/11/2015

Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della
Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19
recante: "Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio
energetico"

Ambiente/Inquinamento luminoso

Delib. G.R. (E. Romagna) 2218 del 21/12/2015

Integrazioni e modifiche alla DGR n. 1017/2015
Ambiente/Rifiuti
relativa all'approvazione della "Linea guida relativa
ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e
modulistica" da utilizzare per i procedimenti di
bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della
Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti
proponenti interessati

Delib. G.R. (E. Romagna) 2228 del 28/12/2015

Proroga del termine per la presentazione della
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scheda tecnica di cui all'art. 6 della legge
regionale n. 26/2003 "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose"
Delib. G.R. (E. Romagna) 2254 del 28/12/2015

Indirizzi per l'elaborazione del Piano regionale di
Ambiente/Rifiuti
bonifica delle aree inquinate -parte integrante del
Piano regionale di gestione rifiuti di cui all' art. 199
del DLgs 152/06

Delib. G.R. (E. Romagna) 1239 del 01/08/2016

Nuova direttiva per l'applicazione dell'articolo 2
Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e
s.m.i. recante "Disposizioni in materia di pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose"

Delib. G.R. (Liguria) 1626 del 23/12/2004

Procedura semplificata per interventi di bonifica e
ripristino ambientale di cui agli artt. 13 del D.M.
471/1999 e 57 della l.r. 18/1999

Ambiente/Rifiuti

Delib. G.R. (Liguria) 946 del 03/08/2007

Revisione zonizzazione e adeguamento
disposizioni del Piano di risanamento e tutela
della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas
serra di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 4/2006

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Delib. G.R. (Liguria) 397 del 05/03/2010

Recepimento dell'accordo Stato/Regioni
concernente il Regolamento (CE) n. 1907 relativo
a "registriazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)".
Adempimento soggetto a termine perentorio.

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Delib. G.R. (Liguria) 1696 del 28/12/2012

Recepimento Accordo Stato Regioni del
21/12/2011, per la formazione dei lavoratori ai
sensi art. 37, comma 2, D. L.vo n. 81/2008.
Approvazione delle disposizioni per la
realizzazione dei pro- getti sperimentali di cui al
punto 3 dell'Accordo

Sicurezza/Formazione,Formazione

Delib. G.R. (Liguria) 392 del 05/04/2013

Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del
22.02.2012, per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell'art. 73, comma 5 del decreto legislativo
81/08 ed approvazione delle relative disposizioni
per la realizzazione degli interventi formativi

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

Delib. G.R. (Liguria) 1423 del 15/11/2013

Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del
DM n. 161/2012 e del DL 69/2013 convertito in L.
9.8.2013, n. 98

Ambiente/Rifiuti

Delib. G.R. (Liguria) 44 del 24/01/2014

Adozione zonizzazione ex art. 3 del D.Lgs.
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
155/2010 di attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria
più pulita in Europa

Delib. G.R. (Liguria) 1673 del 22/12/2014

Approvazione delle Disposizioni e criteri per
l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici

Delib. G.R. (Liguria) 1191 del 26/10/2015

Modifica ed integrazioni alla D.G.R. 1673 del
Ambiente/Energia
22.12.2014 avente ad oggetto: Approvazione delle
Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici

Delib. G.R. (Liguria) 305 del 08/04/2016

Ulteriori modifiche alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1673 del 22.12.2014 avente ad
oggetto:” Approvazione delle Disposizioni e criteri
per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici”

Ambiente/Energia

Delib. G.R. (Lombardia) 3018 del 15/02/2012

Determinazioni generali in merito alla
caratterizzazione delle emissioni gassose in
atmosfera derivanti da attività a forte impatto
odorigeno

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Delib. G.R. (Lombardia)IX/3753 del 11/07/2012

Approvazione delle “Linee guida per la
predisposizione e l’approvazione dell’elaborato
tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR)” –
Revoca della d.g.r. n. 7/19794 del 10 dicembre
2004.

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Delib. G.R. (Lombardia)IX/3934 del 06/08/2012

Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
di produzione di energia collocati sul territorio
regionale

Delib. G.R. (Lombardia)X/576 del 02/08/2013

Presa d'atto della proposta di Programma
regionale di gestione dei rifiuti (PRGR),
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comprensivo del Programma regionale di bonifica
delle aree inquinate (PRB), ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 1587 del
20 aprile 2011
Delib. G.R. (Lombardia)X/1266 del 24/01/2014

Approvazione delle linee guida per la componente Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai ambientale
sensi dell'art. 12, comma 2 del regolamento 21
novembre 2011, n. 5

Delib. G.R. (Lombardia)X-3151 del 18/02/2015

Definizione delle metodologie per la
predisposizione 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

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Delib. G.R. (Lombardia)X/3862 del 14/07/2015

Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio
2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di
impatto ambientale – Con contestuale
disapplicazione di parte della normativa regionale
di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del
Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e
del mare 30 marzo 2015 avente ad oggetto:
«Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale dei progetti di
competenza delle regioni e provincie autonome,
previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24
giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116» ed in applicazione del
principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9
della l.r.

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

Delib. G.R. (Lombardia)X/3868 del 17/07/2015

Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza Ambiente/Energia
energetica degli edifici ed al relativo attestato di
prestazione energetica a seguito dell'approvazione
dei decreti ministeriali per l'attuazione del D.Lgs.
192/2005, come modificato con L. 90/2013

Delib. G.R. (Lombardia)x/3965 del 31/07/2015

Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici

Delib. G.R. (Lombardia)X/4792 del 08/02/2016

Approvazione delle "Linee guida per la
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale
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

Delib. G.R. (Lombardia) 5065 del 18/04/2016

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»

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Delib. G.R. (Piemonte) 16/448 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.

Ambiente/Energia

Delib. G.R. (Piemonte)21/4814 del 22/10/2012

Atto di indirizzo per la verifica del divieto di
Sicurezza/Sorveglianza sanitaria
assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di
condizioni di alcol dip. nelle attivita' lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la
salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa
Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08
e smi.

Delib. G.R. (Piemonte) 22/5962 del 17/06/2013

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.

Sicurezza/Formazione,Formazione,Formazione

Delib. G.R. (Piemonte) 13/381 del 06/10/2014

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.

Ambiente/Energia
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74/2013. Approvazione nuovi modelli di
libretto di impianto e di rapporto di controllo di
efficienza energetica
Delib. G.R. (Piemonte) 27/514 del 03/11/2014

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

Ambiente/Energia

Delib. G.R. (Piemonte) 60/871 del 29/12/2014

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.

Ambiente/Energia

Delib. G.R. (Piemonte) 41/855 del 29/12/2014

Aggiornamento della zonizzazione del territorio
regionale piemontese relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti
utili alla sua valutazione, in attuazione
degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE)

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Delib. G.R. (Piemonte) 14/2119 del 21/09/2015

Disposizioni in materia di attestazione della
Ambiente/Energia
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 Ministero 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

Delib. G.R. (Piemonte) 24/2360 del 05/11/2015

Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre Ambiente/Energia
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 26 giugno 2015.
Rettifica errori materiali

Delib. G.R. (Piemonte) 44/3272 del 09/05/2016

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

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Delib. G.R. (Piemonte) 38/3266 del 09/05/2016

D.G.R. n. 22-5962 del 17.6.2013 e s.m.i.
Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in
materia di formazione alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Sicurezza/Formazione

Delib. G.R. (Puglia) 1181 del 27/05/2015

Adozione aggiornamento del Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEAR) e avvio
consultazione della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).

Ambiente/Energia

Delib. G.R. (Puglia) 364 del 03/03/2015

Piano regionale definitivo di protezione
dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto in Puglia (PRA). Adozione definitiva
e trasmissione al Consiglio Regionale per
l’approvazione

Ambiente/Rifiuti

Delib. G.R. (Sardegna) 17/31 del 13/05/2014

D.Lgs. 182/2003, art. 5, comma 4. "Attuazione
Ambiente/Rifiuti
della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed
i residui del carico". Approvazione del Piano di
gestione dei rifiuti del porto vecchio di Cagliari, del
"porto canale" o porto industriale di Cagliari e dei
pontili industriali di Sarroch e Macchiareddu.
Aggiornamento.

Delib. G.R. (Sardegna) 53/15 del 29/12/2014

L.R. n. 22/2005. Adozione del Piano Regionale di Ambiente/Rifiuti
protezione, decontaminazione, smaltimento e
bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto e degli elaborati
connessi alla Valutazione Ambientale Strategica ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della legge
257/1992 e del D.P.R. dell’8.8.1994.

Delib. G.R. (Sardegna) 66/29 del 23/12/2015

Piano regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto e degli
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elaborati connessi alla Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
della Legge n. 257/1992 e del D.P.R. 8.8.1994.
Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22
Delib. G.R. (Sardegna) 18/16 del 05/04/2016

Piano regionale d’ispezione ambientale delle
installazioni soggette ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA), di cui all’art. 29-decies, comma
11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Delib. G.R. (Sicilia) 93 del 23/03/2016

Linee guida in materia di bonifica dei siti inquinati

Ambiente/Rifiuti

Delib. G.R. (Toscana) 12 del 12/01/2015

“Prime linee guida per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213
del d.lgs. 152/2006 e di cui al titolo III bis della
parte II del medesimo decreto a seguito
dell’entrata in vigore della legge regionale 28
ottobre 2014, n. 61 (Norme per la
programmazione e l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di gestione dei rifiuti.
Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010)”.

Ambiente/Rifiuti

Delib. G.R. (Toscana) 51 del 26/01/2015

Disposizioni attuative dell’accordo Stato-Regioni/
Province autonome n. 53 del 22.02.2012 per la
realizzazione di percorsi di formazione per
lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature per
le quali è richiesta una speci?ca abilitazione
(articolo 73, comma 5 del D. Lgs. n. 81/08).

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

Delib. G.R. (Toscana) 130 del 16/02/2015

Approvazione dodumento "Azioni propedeutiche
alla elaborazione del Piano Regionale di Tutela
dall'amianto ai sensi dell'art. 2 della L.R. 51/2013

Sicurezza/Amianto

Delib. G.R. (Toscana) 1227 del 15/12/2015

Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni amministrative regionali in materia di
autorizzazione unica ambientale, autorizzazione
integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni
energetiche

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Delib. G.R. (Toscana) 1300 del 29/12/2015

Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni amministrative regionali in materia di
controllo degli impianti termici

Ambiente/Energia

Delib. G.R. (Toscana) 1337 del 29/12/2015

Modifiche e integrazioni alla deliberazione della
Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
Giunta regionale n. 1227 del 15 dicembre 2015
dell'inquinamento
concernente i Primi indirizzi operativi per lo
svolgimento
delle funzioni amministrative regionali in materia di
autorizzazione
unica ambientale, autorizzazione integrata
ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche

Delib. G.R. (Umbria) 22 del 16/01/2012

"Protocollo di intesa per la tutela della sicurezza e
della salute delle lavoratrici madri": approvazione

Sicurezza/Gestione della prevenzione nei luoghi di
lavoro

Delib. G.R. (Umbria) 646 del 05/06/2012

Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti
abilitati, pubblici o privati, per l’effettuazione
delle verifiche periodiche delle attrezzature di
lavoro ai sensi del DM 11.04.2011

Sicurezza/Attrezzature di lavoro

Delib. G.R. (Umbria) 856 del 11/07/2012

Applicazione nella Regione Umbria del decreto del Sicurezza/Attrezzature di lavoro
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11
aprile 2011 che disciplina le modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche cui sono
sottoposte le attrezzature di lavoro di cui
all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008

Delib. G.R. (Umbria) 821 del 03/07/2012

Notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del
D.L.vo 81/08: approvazione del modello e del
progetto di informatizzazione della trasmissione

Sicurezza/Cantieri temporanei o mobili

Delib. G.R. (Umbria) 857 del 11/07/2012

Linee guida vincolanti per i controlli ufficiali
previsti dai regolamenti REACH e CLP nella
Regione Umbria e modulistica: approvazione

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Delib. G.R. (Umbria) 1072 del 11/09/2012

Recepimento degli Accordi Stato, Regioni, P.A.
Sicurezza/Formazione,Formazione,Formazione
relativi a: a) formazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008; b) corsi
di formazione per lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34,
commi 2 e 3, D.Lgs. 81/08; c) adeguamento e
linee applicative degli accordi

Delib. G.R. (Umbria) 1253 del 15/10/2012

D.G.R. n. 9481 del 24 dicembre 1996 "DPR 24
maggio 1988, n. 203. Criteri generali relativi al
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convogliamento delle emissioni in atmosfera, ai
ricambi d'aria e alla reimmissione in ambiente di
lavoro" - Abrogazione
Delib. G.R. (Umbria) 1715 del 27/12/2012

Proposta Piano Regionale della Qualità dell'Aria.
Preadozione

Delib. G.R. (Umbria) 462 del 18/09/2013

Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, art. 51: Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
linee guida per il rinnovo e l’aggiornamento delle
dell'inquinamento
Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al
Titolo III bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Delib. G.R. (Umbria) 1493 del 16/12/2013

Strategia Energetico Ambientale Regionale
2014-2020 – SEAR – Documento preliminare.
Approvazione

Delib. G.R. (Umbria) 961 del 28/07/2014

Disposizioni regionali per la gestione degli impianti Ambiente/Energia
termici. Adozione.

Delib. G.R. (Umbria) 304 del 16/03/2015

Atto di indirizzo per la definizione della modulistica Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica,Edilizia
relativa agli elaborati minimi dei progetti edilizi,
ed urbanistica
alle istanze dei procedimenti edilizi e relative
dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni, di cui
all’articolo 248, comma 1, lettere a), c) e d) della
L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, nonché per la
dichiarazione di conformità del piano attuativo.

Delib. G.R. (Umbria) 359 del 23/03/2015

Approvazione linee guida regionali in materia di
Ambiente/Generale
controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n.
5/2012 art.14 comma 5 convertito in legge
n.35/2012

Delib. G.R. (Umbria) 1130 del 05/10/2015

D.Lgs. 152/06 art. 251 e L.R. n. 11/09 art. 31.
Ambiente/Rifiuti
Anagrafe regionale dei siti oggetto di
procedimento di bonifica. Aggiornamento elenco al
30 giugno 2015

Delib. G.R. (Umbria) 609 del 30/05/2016

Attivazione Catasto Unico Regionale degli Impianti Ambiente/Energia
Termici (CURIT) e Portale CURIT Umbria,
introduzione “Bollino digitale”, attivazione servizi
di pagamento elettronico e sportello online

Delib. G.R. (Veneto) 97 del 31/01/2012

Approvazione note di indirizzo per l'applicazione
Sicurezza/Prevenzione infortuni nelle costruzioni e
dell'articolo 79bis della L.R. 61/85, come
nei lavori in quota
modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento
delle istruzioni tecniche per la predisposizione
delle misure preventive e protettive per l'accesso,
il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione
in quota in condizioni di sicurezza

Delib. G.R. (Veneto) 98 del 31/01/2012

Attività di verifica e controllo delle attrezzature di
lavoro e degli impianti, in attuazione dell'art. 71,
comma 11 e dell'art. 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, nonchè del DM 11 aprile 2011 come
prorogato dal DM 22 luglio 2011.

Delib. G.R. (Veneto) 1334 del 17/07/2012

Art. 7 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, programmazione Sicurezza/Generalità,Luoghi di lavoro
coordinata degli interventi di prevenzione,
vigilanza, formazione e assistenza in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, anno 2012

Delib. G.R. (Veneto) 2872 del 28/12/2012

Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
Risanamento dell'Atmosfera. Adozione del
Documento di Piano, del Rapporto ambientale, del
Rapporto ambientale - sintesi non tecnica. D.Lgs.
n. 152/2006 s.m.i, D.Lgs 155/2010

Delib. G.R. (Veneto) 179 del 11/02/2013

Procedure operative per la gestione delle terre e
rocce da scavo per i quantitativi indicati all’articolo
266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013

Delib. G.R. (Veneto) 1560 del 03/09/2013

Art.7 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Sicurezza/Gestione della prevenzione nei luoghi di
Programmazione coordinata degli interventi di
lavoro
prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anno 2013

Delib. G.R. (Veneto) 607 del 29/04/2014

Attività di vigilanza prevista dall'articolo 125 del
Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di
REACH (Registrazione, Valutazione,
Autorizzazione e Restrizione delle sostanze
chimiche) anno 2014. Approvazione del "Piano
regionale controlli REACH - anno 2014"
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Delib. G.R. (Veneto) 1363 del 28/07/2014

Approvazione delle disposizioni attuative sugli
adempimenti previsti per gli impianti di
climatizzazione degli edifici dal D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192, dal DPR 16 aprile 2013, n. 74 e dai
decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del
Ministro dello Sviluppo Economico.
Riapprovazione del libretto d'impianto.

Delib. G.R. (Veneto) 395 del 31/03/2015

Definizione delle tempistiche per la presentazione Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
della "Relazione di riferimento" di cui all'art. 5,
dell'inquinamento
comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 152/06, per le
installazioni di competenza regionale e provinciale

Delib. G.R. (Veneto) 1021 del 29/06/2016

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
"Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale". Criteri e
parametri per la determinazione delle tariffe
relative ai costi delle istruttorie di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera d) della legge regionale n.
4/2016 e relative modalità di calcolo e versamento

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

Delibera Min. Amb. 27 del 13/11/2012

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

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Delibera Min. Amb. del 28/12/2012

Procedure applicabili per il periodo 2013 - 2020
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
all'assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti
nonche' alla modifica dei quantitativi assegnati a
titolo gratuito in caso di modifica sostanziale della
capacita', cessazione e parziale cessazione delle
attivita' di un impianto, in applicazione della
decisione 2011/278/UE ed ai sensi della direttiva
2003/87/CE

Delibera Min. Amb. 1 del 16/01/2013

Rettifica della delibera 28 dicembre 2012 relativa
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
alle procedure applicabili per il periodo 2013 2020 all'assegnazione di quote gratuite ai nuovi
entranti nonche' alla modifica dei quantitativi
assegnati a titolo gratuito in caso di modifica
sostanziale della capacita', cessazione e parziale
cessazione delle attivita' di un impianto, in
applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai
sensi della direttiva 2003/87/CE. (Deliberazione n.
1/2013).

Delibera Min. Amb. 2 del 22/01/2013

Proroga dei termini di cui alla deliberazione
27/2012

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Delibera Min. Amb. 20 del 20/06/2014

Modalità per la comunicazione sui miglioramenti
introdotti nella metodologia di monitoraggio ai
sensi dell'articolo 69 del Regolamento 601/2012
per gli impianti stazionari

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Delibera Min. Amb. 1 del 19/11/2011

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti.

Ambiente/Rifiuti

Delibera Min. Amb. 2 del 15/12/2010

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti

Ambiente/Rifiuti

Delibera Min. Amb. 42 del 29/12/2015

Approvazione dei Piani di Monitoraggio delle
emissioni di gas a effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione 2 del 22/02/2007

Specificazioni in relazione alle disposizioni del
DEC/RAS/854/2005 recante disposizioni di
attuazione della decisione della Commissione
Europea C(2004)130 del 29 gennaio 2004

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione 3 del 22/02/2007

Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione 5 del 27/02/2007

Rilascio delle quote di CO2 per l'anno 2007 per
impianti autorizzati di cui al DEC/RAS/074/2006

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione 10 del 02/04/2007

Procedura istruttoria finalizzata all'eventuale
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
esclusione dei "piccoli impianti" di cui al punto 2.4
del Piano Nazionale di assegnazione 2008-2012
del campo di applicazione del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216 per il periodo 2008-2012

Deliberazione 8 del 02/04/2007

Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione 33 del 12/07/2007

Raccolta di informazioni aggiornate relative ai

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Icaro S.r.l. - Cortona (AR)

42 / 54

Ambiente/Energia,Energia

http://www.datalex.info/

Data Lex
Norma

Testo

Normativa di riferimento

parametri di base necessari per la predisposizione
della decisione di assegnazione delle quote di
emissione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
Deliberazione 1 del 23/01/2008

Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
ad effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 al
fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo
2008-2012 ai sensi del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216

Deliberazione 20 del 27/11/2008

Esecuzione della decisione di assegnazione delle
quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborata
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e
succesive modifiche e integrazioni, in osservanza
al nulla osta della commissione europea

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione 14 del 10/04/2009

Disposizioni di attuazione della decisione della
Commissione Europea 2007/589/CE del 18 luglio
2007 che istituisce le linee guida per il
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione del 10/04/2009

Disposizioni di attuazione della decisione della
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle
linee guida per il monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio

Deliberazione 24 del 29/07/2009

Proroga dei termini per l'invio del Piano di
monitoraggio richiesto dalla Deliberazione n.
14/2009 del 10 aprile 2009 recante disposizioni di
attuazione della decisione della Commissione
europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che
istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione 14 del 06/08/2008

Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas ad effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione 26 del 06/07/2011

Raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui
all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come
modificata dalla 2009/29/CE

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Deliberazione Dirig. (Piemonte) 239 del
01/04/2014

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 D.G.R. n. 22-5962 del 17.06.2013

Sicurezza/Formazione

Determinazione Dirig. (Piemonte) 847 del
29/10/2013

Approvazione del nuovo modello applicativo
"Inforisk" proposto dalla Regione Piemonte per la
valutazione del rischio chimico

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Valutazione dei rischi

Determinazione Dirig. (Piemonte) 956 del
19/12/2008

Approvazione delle raccomandazioni per la
prevenzione dei rischi da rumore in applicazione
del Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81

Sicurezza/Rumore

Determinazione Dirig. (Piemonte) 52 del
12/03/2014

Metodologie per la misura, il campionamento delle Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti
termici civili

Determinazione Dirig. (Piemonte) 84 del
05/02/2014

Modifica della DD n. 847 del 29 ottobre 2013 e
sostituzione dell'allegato modello applicativo
proposto dalla Regione Piemonte per la
valutazione del rischio chimico

Sicurezza/Agenti chimici

Determinazione Dirig. (Piemonte) 187 del
04/06/2014

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: modalita' di adesione

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Determinazione Dirig. (Piemonte) 124 del
15/04/2015

Indicazioni applicative in merito alle nuove
modalita' di presentazione delle istanze dei
procedimenti di valutazione d'impatto ambientale
on-line. Approvazione Manuale utente.

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

Determinazione Dirig. (Piemonte) 712 del
02/11/2015

Approvazione delle Procedure per l'accertamento
degli adempimenti relativi alla formazione alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
DLgs 81/08 e s.m.i.

Sicurezza/Formazione
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Determinazione Dirig. (Piemonte) 298 del
30/05/2016

Piano Regionale delle Attivita' di Controllo
sull'applicazione dei Regolamenti (CE) N.
1907/2006 (REACH) e (CE) N. 1272/2008 (CLP)
Anno 2016

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Determinazione Dirig. (Puglia) 5 del 23/02/2016

Art.27 D.Lgs 105/2015 – Adozione Piano
Regionale Triennale 2016-2018 e Programma
Regionale Anno 2016 delle “Ispezioni” presso gli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante di
“soglia inferiore”.

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

L.R. (Emilia Romagna) 9 del 16/07/2015

Legge comunitaria regionale per il 2015

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

L.R. (Emilia Romagna) 9 del 30/05/2016

Legge Comunitaria regionale per il 2016

Ambiente/Energia
Sicurezza/Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente rilevante

L.R. (Liguria) 22 del 29/05/2007

Norme in materia di energia

Ambiente/Edilizia ed urbanistica,Elevato rischio di
crisi ambientale,Energia

L.R. (Liguria) 30 del 31/10/2006

Disposizioni urgenti in materia ambientale

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

L.R. (Liguria) 10 del 09/04/2009

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati

Ambiente/Rifiuti

L.R. (Liguria) 33 del 06/08/2009

Adeguamenti della legislazione regionale

Ambiente/Rifiuti

L.R. (Liguria) 23 del 30/07/2012

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29
maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, relativa alla prestazione energetica
nell’edilizia

Ambiente/Edilizia ed urbanistica,Energia

L.R. (Liguria) 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

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Rifiuti

L.R. (Liguria) 5 del 06/03/2009

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi
derivanti dalla presenza di amianto, per le
bonifiche e per lo smaltimento

Sicurezza/Amianto,Amianto

L.R. (Liguria) 10 del 05/04/2012

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e
riordino dello sportello unico e s.m.i.

Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica,Edilizia
ed urbanistica,Edilizia ed urbanistica,SCIA,SUAP

L.R. (Liguria) 12 del 07/04/2015

Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale

Ambiente/Energia,Rifiuti
Norme Autorizzative/Edilizia ed
urbanistica,SUAP,Valutazione di impatto
ambientale

L.R. (Lombardia) 14 del 31/07/2012

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29
settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento
dell’ambiente, bonifica e smaltimento
dell’amianto)

Sicurezza/Amianto

L.R. (Piemonte) 13 del 28/05/2007

Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell'edilizia

Ambiente/Energia

L.R. (Piemonte) 30 del 14/10/2008

Norme per la tutela della salute, il risanamento
dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento
dell'amianto

Sicurezza/Amianto

L.R. (Piemonte) 5 del 18/02/2010

Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a Sicurezza/Radiazioni ionizzanti,Radiazioni
radiazioni ionizzanti
ionizzanti,Radiazioni ionizzanti,Radiazioni
ionizzanti

L.R. (Piemonte) 19 del 03/08/2004

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici

L.R. (Sardegna) 8 del 23/04/2015

Norme per la semplificazione e il riordino di
Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per
il miglioramento del patrimonio edilizio

L.R. (Sicilia) 10 del 29/04/2014

Norme per la tutela della salute e del territorio dai
rischi derivanti dall'amianto

L.R. (Sicilia) 14 del 23/06/2014

Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica
rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità

L.R. (Sicilia) 8 del 17/05/2016

Disposizioni per favorire l'economia. Norme in
materia di personale. Disposizioni varie

Sicurezza/Amianto

L.R. (Sicilia) 16 del 10/08/2016

Recepimento del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica,Edilizia
ed urbanistica,Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica,Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica,Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica
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L.R. (Toscana) 8 del 20/01/2015

Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica
toscana. Modifiche alla legge regionale 28
dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità
idrica toscana e del le autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle
leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,
30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

L.R. (Toscana) 13 del 23/02/2016

Nuove disposizioni in materia di energia.
Ambiente/Energia
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.
39, in attuazione della l.r. 22/2015

L.R. (Toscana) 15 del 24/02/2016

Riordino delle funzioni amministrative in materia
ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle
materie ri?uti, tutela della qualità dellaria,
inquinamento acustico. Modifiche alle leggi
regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e
22/2015.

Ambiente/Generale

L.R. (Umbria) 16 del 17/09/2013

Norme in materia di prevenzione delle cadute
dall'alto

Sicurezza/Prevenzione infortuni nelle costruzioni e
nei lavori in quota,Prevenzione infortuni nelle
costruzioni e nei lavori in quota,Prevenzione
infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota

L.R. (Umbria) 1 del 21/01/2015

Testo unico governo del territorio e materie
correlate

Ambiente/Generale,Inquinamento acustico
Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica,Edilizia
ed urbanistica,Edilizia ed urbanistica,Edilizia ed
urbanistica,Edilizia ed urbanistica,SCIA,SUAP

L.R. (Veneto) 6 del 27/04/2015

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

L.R. (Veneto) 4 del 18/02/2016

Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

Legge 966 del 26/07/1965

Disciplina delle tariffe, delle modalità di
Sicurezza/Antincendio,Antincendio
pagamento e dei compensi al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento

Legge 818 del 07/12/1984

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai
Sicurezza/Antincendio
controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt.
2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme
integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

Legge 46 del 05/03/1990

Norme per la sicurezza degli impianti

Sicurezza/Apparecchi a pressione,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici,Impianti,
macchine ed apparecchi elettrici

Legge 257 del 27/03/1992

Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto

Sicurezza/Amianto,Amianto,Amianto,Amianto

Legge 3 del 16/01/2003

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione

Sicurezza/Agenti cancerogeni

Legge 689 del 24/11/1981

Modifiche al sistema penale

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

Legge 220 del 28/02/1992

Interventi per la difesa del mare

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

Legge 290 del 17/08/1999

Proroga di termini nel settore agricolo

Norme Autorizzative/Opere idrauliche

Legge 136 del 30/04/1999

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di
opere a carattere ambientale

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

Legge 239 del 23/08/2004

Riordino del settore energetico, nonché delega al Ambiente/Rifiuti
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
materia di energia
raffineria

Legge 549 del 28/12/1993

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e
dell'ambiente

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera,Aria ed
emissioni in atmosfera
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Legge 9 del 09/01/1991

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

Ambiente/Energia,Energia,Energia,Tasse
ambientali
Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria

Legge 10 del 09/01/1991

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

Ambiente/Energia

Legge 36 del 22/02/2001

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

Ambiente/Inquinamento elettromagnetico

Legge 249 del 31/07/1997

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle

Ambiente/Inquinamento elettromagnetico
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comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo
Legge 289 del 27/12/2002

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
dell'inquinamento

Legge 70 del 25/01/1994

Norme per la semplificazione degli adempimenti in Ambiente/Rifiuti
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di "audit" ambientale

Legge 447 del 26/10/1995

Legge quadro sull'inquinamento acustico

Sicurezza/Rumore,Rumore

Legge 349 del 08/07/1986

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto
ambientale,Valutazione di impatto ambientale

Legge 241 del 07/08/1990

Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi

Norme Autorizzative/SCIA,Valutazione di impatto
ambientale
Sicurezza/Serbatoi interrati

Legge 449 del 27/12/1997

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica Ambiente/Tasse ambientali

Legge 388 del 23/12/2000

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale Ambiente/Tasse ambientali
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Legge 448 del 23/12/1998

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo

Ambiente/Tasse ambientali,Tasse ambientali

Legge 549 del 28/12/1995

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Ambiente/Tasse ambientali

Legge 179 del 31/07/2002

Disposizioni in materia ambientale

Sicurezza/Serbatoi interrati

Legge 296 del 27/12/2006

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale Ambiente/Rifiuti
e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007

Legge 123 del 03/08/2007

Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia

Sicurezza/Appalti,Informazione

Legge 243 del 19/12/2007

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante
differimento di termini in materia di autorizzazione
integrata ambientale e norme transitorie

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Legge 31 del 28/02/2008

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria

Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento,Rifiuti

Legge 129 del 02/08/2008

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante
disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della
spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di
proroga di termini

Sicurezza/Gestione della prevenzione nei luoghi di
lavoro,Sorveglianza sanitaria,Valutazione dei
rischi

Legge 133 del 06/08/2008

Conversione in legge, con modificazioni, del
Ambiente/Edilizia ed urbanistica
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
Sicurezza/Generalità,Impianti, macchine ed
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la apparecchi elettrici
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Legge 2 del 28/01/2009

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Ambiente/Rifiuti

Legge 14 del 27/02/2009

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Sicurezza/Generalità

Legge 13 del 27/02/2009

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante
misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell'ambiente

Ambiente/Rifiuti

Legge 69 del 18/06/2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile

Ambiente/Generale

Legge 88 del 07/07/2009

Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

Ambiente/Generale
Sicurezza/Cantieri temporanei o mobili

Legge 166 del 20/11/2009

Conversione in legge, con modificazioni, del

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
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decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunità europee
Legge 496 del 18/11/1995

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13
gennaio 1993

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Legge 137 del 19/05/1997

Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività
industriali

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Legge 25 del 26/02/2010

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Ambiente/Rifiuti

Legge 36 del 25/02/2010

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque
reflue

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

Legge 42 del 26/03/2010

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante
interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

Ambiente/Generale

Legge 111 del 19/07/2010

Conversione in legge, con modificazioni, del
Ambiente/Rifiuti
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante
misure urgenti per il differimento di termini in
materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per
l'assegnazione di quote di emissione di CO2

Legge 122 del 30/07/2010

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica

Sicurezza/Valutazione dei rischi

Legge 10 del 26/02/2011

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

Ambiente/Rifiuti
Norme Autorizzative/Autorizzazioni amministrative
raffineria
Sicurezza/Attività a rischio di incidente
rilevante,Depositi

Legge 148 del 14/09/2011

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo
per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari

Ambiente/Rifiuti

Legge 214 del 22/12/2011

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici

Ambiente/Rifiuti,Tasse ambientali
Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica

Legge 14 del 24/02/2012

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Differimento di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative

Ambiente/Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Demanio marittimo,Edilizia
ed urbanistica

Legge 28 del 24/03/2012

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante
misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale

Ambiente/Rifiuti

Legge 27 del 24/03/2012

Conversione in legge, con modificazioni, del
Ambiente/Rifiuti,Rifiuti
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività

Legge 35 del 04/04/2012

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo

Legge 44 del 26/04/2012

Conversione in legge, con modificazioni, del
Ambiente/Rifiuti
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento

Legge 134 del 07/08/2012

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
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misure urgenti per la crescita del Paese

raffineria,Edilizia ed urbanistica,Valutazione di
impatto ambientale

Legge 11 del 01/02/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante
disposizioni urgenti per il superamento di
situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di
taluni fenomeni di inquinamento ambientale

Ambiente/Rifiuti

Legge 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, nonche' altre
disposizioni in materia di coesione sociale

Ambiente/Edilizia ed urbanistica

Legge 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

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Rifiuti
Norme Autorizzative/Edilizia ed urbanistica,Edilizia
ed urbanistica
Sicurezza/Antincendio,Gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro

Legge 96 del 06/08/2013

Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera,Generale
Sicurezza/Attività a rischio di incidente
rilevante,Generalità

Legge 97 del 06/08/2013

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013.

Ambiente/Acqua ed inquinanti
idrici,Generale,Rifiuti
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

Legge 99 del 09/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del
Sicurezza/Generalità
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi
interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonche' in materia di Imposta
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie
urgenti

Legge 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

Legge 147 del 27/12/2013

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale Ambiente/Tasse ambientali
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)

Legge 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

Legge 9 del 21/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del
Ambiente/Rifiuti
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante
Sicurezza/Generalità
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

Legge 15 del 27/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Legge 62 del 18/04/2005

Disposizioni per l'adempimento di obblighi
Sicurezza/PCB-PCT
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2004.

Legge 116 del 11/08/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del
Ambiente/Generale
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, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti
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dalla normativa europea
Legge 161 del 30/10/2014

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013-bis

Ambiente/Inquinamento acustico
Sicurezza/Valutazione dei rischi

Legge 164 del 11/11/2014

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 attivita'
produttive

Ambiente/Generale

Legge 11 del 27/02/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Ambiente/Rifiuti
Sicurezza/Antincendio

Legge 791 del 18/10/1977

Attuazione della direttiva del consiglio delle
Comunita' europee (n. 72/23/CEE) relativa alle
garanzie di sicurezza che devono possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione

Sicurezza/Impianti, macchine ed apparecchi
elettrici

Legge 68 del 22/05/2015

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Ambiente/Generale

Legge 114 del 09/07/2015

Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale
Sicurezza/Agenti fisici,Generalità

Legge 115 del 29/07/2015

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2014

Ambiente/Rifiuti
Sicurezza/Cantieri temporanei o mobili

Legge 124 del 07/08/2015

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione Ambiente/Generale
delle amministrazioni pubbliche
Norme Autorizzative/SCIA

Legge 125 del 06/08/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Legge 221 del 28/12/2015

Disposizioni in materia ambientale per
Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Acqua ed
promuovere misure di green economy e per il
inquinanti idrici,Aria ed emissioni in atmosfera,Aria
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ed emissioni in atmosfera,Edilizia ed
urbanistica,Generale,Generale,Inquinamento
acustico,Rifiuti,Rifiuti,Rifiuti
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale
Sicurezza/Amianto

Legge 21 del 25/02/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

Legge 132 del 28/06/2016

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
Ambiente/Generale
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto
Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale ambientale

Legge 170 del 12/08/2016

Delega al governo per il reperimento delle direttive Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015

Lett. Circ. del 24/01/2007

D.Lgs. 334/99. Rinnovo Certificato di Prevenzione
Incendi

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Lett. Circ. 4106 del 04/10/2007

Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità
complessiva non superiore a 5 metri cubi.
Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214.
Indirizzi applicativi

Sicurezza/Antincendio

Lett. Circ. 5000 del 28/12/2007

Gestione della sicurezza nelle attività a rischio di
incidente rilevante

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Lett. Circ. 1008 del 15/04/2008

Procedure di prevenzione incendi in caso di
modifiche in attività a rischio di incidente rilevante

Sicurezza/Attività a rischio di incidente
rilevante,Attività a rischio di incidente rilevante

Lett. Circ. del 18/11/2010

Lettera circolare in ordine alla approvazione delle Sicurezza/Valutazione dei rischi
indicazioni necessarie alla valutazione del rischio
da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28,
comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modifiche e integrazioni

Lett. Circ. 13061 del 06/10/2011

Nuovo regolamento di prevenzione incendi. D.P.R. Sicurezza/Antincendio
1 agosto 2011, n. 151
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Lett. Circ. 4962 del 04/04/2012

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di Sicurezza/Luoghi di lavoro
sistemi di controllo degli accessi mediante
"tornelli"

Lett. Circ. 4963 del 04/04/2012

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di Sicurezza/Luoghi di lavoro
porte scorrevoli orizzontalmente munite di
"dispositivi di apertura automatici ridondanti"

Lett. Circ. Min. Int. 12867 del 17/10/2012

Infrastrutture energetiche strategiche Autorizzazioni ai sensi della Legge 4 Aprile 2012,
n. 35

Sicurezza/Antincendio

Lett. Circ. Min. Int. 1172/4101 del 09/10/2003

Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore
secondo le norme EN 54/7 ed EN 54/5 come
componenti di impianti di rivelazione di incendio

Sicurezza/Antincendio

Lett. Circ. Min. Int. 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

Sicurezza/Antincendio

Lett. Circ. Min. Lav. del 11/07/2011

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30
Sicurezza/Generalità
D.Lgs. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo
(comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08) ed
indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare
(comma 3 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08) per le
Aziende che hanno adottato un modello
organizzativo e di gestione definito
conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL
(edizione 2011) o alle BS HHSAS 18001:2007 con
tabella di correlazione articolo 30 D.Lgs. 81/08 Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007
per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di
cui al comma 5 dell'articolo 30

Nota ministeriale del 04/08/2009

Articolo 18, comma 1, lettera aa), decreto
Sicurezza/Generalità
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; comunicazione dei
nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) all'Inail

Nota ministeriale 5555 del 18/04/2012

DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi.

Sicurezza/Antincendio

Nota ministeriale 1834 del 12/02/2016

D.Lgs. 105/2015. Piano nazionale delle ispezioni

Sicurezza/Attività a rischio di incidente rilevante

Provvedimento 2407 del 26/01/2006

Accordo tra il Governo e le regioni e province
Sicurezza/Formazione
autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e
5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195,
che integra il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto
n. 2407).

Provvedimento 2635 del 05/10/2006

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto
Sicurezza/Formazione
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le
linee guida interpretative dell'Accordo sancito in
Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in
attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto
dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno
2003, n. 195 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Provvedimento del 16/03/2006

Intesa in materia di individuazione delle attività
Sicurezza/Sorveglianza sanitaria
lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15
della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131.

Provvedimento del 30/10/2007

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
accertamento di assenza di tossicodipendenza

Sicurezza/Sorveglianza sanitaria

R.D. 824 del 12/05/1927

Approvazione del regolamento per la esecuzione
del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331 , che costituisce
l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione

Sicurezza/Apparecchi a pressione,Apparecchi a
pressione,Apparecchi a pressione,Apparecchi a
pressione

R.D. 147 del 09/01/1927

Approvazione del regolamento speciale per
l'impiego dei gas tossici

Sicurezza/Gas tossici,Gas tossici,Gas tossici
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R.D. 773 del 18/06/1931

Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza

Sicurezza/Gas tossici,Sostanze e
preparati/miscele pericolosi,Sostanze e
preparati/miscele pericolosi

R.D. 1398 del 19/10/1930

Approvazione del testo definitivo del Codice
Penale

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Generale
Sicurezza/Rumore

R.D. 1775 del 11/12/1933

Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Acqua ed
inquinanti idrici,Acqua ed inquinanti idrici
Norme Autorizzative/Linee elettriche,Opere
idrauliche

R.D. 523 del 25/07/1904

Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici
Norme Autorizzative/Opere idrauliche

R.D. 1265 del 27/07/1934

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera,Aria ed
emissioni in atmosfera
Sicurezza/Industrie insalubri

R.D. 262 del 16/03/1942

Codice Civile

Sicurezza/Rumore

R.D. 327 del 30/03/1942

Codice della Navigazione

Norme Autorizzative/Demanio marittimo

Reg. CEE 842 del 17/05/2006

Su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Reg. CEE 1013 del 14/06/2006

Relativo alle spedizioni di rifiuti

Ambiente/Rifiuti

Reg. CEE 1272 del 16/12/2008

Regolamento 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

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Reg. CEE 1907 del 18/12/2006

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia
europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento
(Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento
(Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee,
93/105/Ce e 2000/21/Ce

Reg. CEE 774 del 18/08/2010

Che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
Parlamento europeo e del Consiglio sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono,
relativamente agli usi critici degli halon

Regolamento CE 1005 del 16/09/2009

Sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Regolamento CE 166 del 18/01/2006

Relativo all'istituzione di un registro europeo delle Ambiente/Prevenzione e riduzione integrata
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti dell'inquinamento
e che modifica le direttive 91/689/CEE e
96/61/CE del Consiglio

Regolamento CE 340 del 16/04/2008

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)

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento CE 1497 del 18/12/2007

Regolamento Comunità Europea 18 dicembre
2007, n. 1497/2007

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Regolamento CE 1516 del 19/12/2007

Regolamento (CE) n. 1516/2007 della
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
Commissione, del 19 dicembre 2007, che
stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti standard di controllo delle perdite per le
apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Regolamento CE 850 del 29/04/2004

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo agli inquinanti organici persistenti e che
modifica la direttiva 79/117/CEE.

Regolamento regionale (Liguria) 4 del 10/07/2009

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici,Acqua ed

Icaro S.r.l. - Cortona (AR)

51 / 54

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Ambiente/Rifiuti

http://www.datalex.info/

Data Lex
Norma

Testo

Normativa di riferimento

delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge
regionale 28 ottobre 2008, n. 39)

inquinanti idrici,Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento

Regolamento regionale (Liguria) 5 del 15/09/2009

Regolamento per il contenimento
dell'inquinamento luminoso ed il risparmio
energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett.
B) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22
(Norme in materia di energia)

Ambiente/Inquinamento luminoso

Regolamento regionale (Liguria) 5 del 12/10/2012

Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della
legge regionale 27 dicembnre 2011, n. 37
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria) e
dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Norme Autorizzative/Valutazione di impatto
ambientale

Regolamento regionale (Liguria) 7 del 14/10/2013

Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini
dell'utilizzo delle aree del demanio idrico

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

Regolamento regionale (Liguria) 6 del 13/11/2012

Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della
Ambiente/Energia
legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 , così come
modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n.
23 recante: "Norme in materia di energia".

Regolamento regionale (Liguria) 1 del 07/02/2012

Disciplina dei canoni di concessione relativi
all'utilizzo di acque pubbliche

Ambiente/Acqua ed inquinanti idrici

Regolamento regionale (Liguria) 1 del 06/03/2015

Modificazioni al regolamento regionale 13
novembre 2012, n. 6, avente ad oggetto:
”Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della
legge regionale 29 maggio 2007, n.22, così
come modificata dalla legge regionale 30 luglio
2012, n.23, recante:”Norme in materia di
energia”

Ambiente/Energia

Regolamento UE 453 del 20/05/2010

Recante modifica del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 143 del 17/02/2011

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”)

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 252 del 15/03/2011

Recante modifica del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda
l'allegato I

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 253 del 15/03/2011

Recante modifica del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda
l'allegato XIII

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 286 del 10/03/2011

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

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 109 del 09/02/2012

Recante modifica del regolamento (CE) n.
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
1907/2006 del parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato
XVII (sostanze CMR)

Regolamento UE 125 del 14/02/2012

Recante modifica dell'allegato XIV del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Regolamento UE 135 del 16/02/2012

Recante modifica del regolamento (CE) n.
Ambiente/Rifiuti
1013/2006 del parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere
alcuni rifiuti non classificati nell’allegato IIIB
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Regolamento UE 244 del 16/01/2012

Regolamento delegato (UE) n. 244 della
Ambiente/Edilizia ed urbanistica,Energia
Commissione del 16 gennaio 2012 che integra la
direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del
Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia
istituendo un quadro metodologico comparativo
per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi
per i requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici e degli elementi edilizi

Regolamento UE 618/2012 del 10/07/2012

Regolamento (UE) n. 618/2012 della
Commissione, del 10 luglio 2012, recante
modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele.

Regolamento UE 600/2012 del 12/07/2012

Regolamento (UE) n. 600/2012 della
Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica
delle comunicazioni delle emissioni dei gas a
effetto serra e delle tonnellate-chilometro e
sull’accreditamento dei verificatori a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio

Regolamento UE 601/2012 del 12/07/2012

Regolamento (UE) n. 601/2012 della
Commissione, 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

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Regolamento UE 254 del 20/03/2013

Che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008
della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri
pagabili all'Agenzia europea per le sostanze 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)

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 255 del 20/03/2013

Regolamento recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso 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

Ambiente/Rifiuti

Regolamento UE 487 del 08/05/2013

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

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 944 del 02/10/2013

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

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 517 del 16/04/2014

Regolamento sui gas fluorati a effetto serra e che
abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Regolamento UE 660 del 15/05/2014

Regolamento recante modifica del regolamento
(Ce) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

Ambiente/Rifiuti

Regolamento UE 743/2014 del 10/07/2014

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 (1)

Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera

Regolamento UE 895 del 14/08/2014

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)

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 900 del 15/07/2014

Recante modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico, del regolamento (CE) n.
440/2008 che istituisce 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

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
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la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Regolamento UE 1357 del 18/12/2014

Che sostituisce l'allegato III della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive

Ambiente/Rifiuti

Regolamento UE 282 del 20/02/2015

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 di tossicità per la
riproduzione su una generazione

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 440 del 21/05/2010

Tariffe da pagare all'Agenzia europea per le
sostanze chimiche in applicazione 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

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 864 del 04/06/2015

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)

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 1221 del 24/07/2015

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

Regolamento UE 2002 del 10/11/2015

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

Regolamento UE 2067 del 17/11/2015

Che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) Ambiente/Aria ed emissioni in atmosfera
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

Regolamento UE 9 del 05/01/2016

Relativo alla trasmissione comune di dati e alla
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
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)

Regolamento UE 26 del 13/01/2016

Recante modifica dell'allegato XVII del
Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele pericolosi
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per
quanto riguarda i nonilfenoli etossilati

Regolamento UE 918 del 19/05/2016

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

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi

Regolamento UE 1179 del 19/07/2016

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

Sicurezza/Sostanze e preparati/miscele
pericolosi,Sostanze e preparati/miscele pericolosi
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