
DATA RIFERIMENTO NORMATIVO SINTESI CONTENUTI TIPO 
DOCUMENTO

NOTE

NORMATIVA 
GENERALE 29/6/2010 Dgls 152/06 Norme in materia ambientale. L

Testo unico Ambiente coordinato (DLgs 284/2006, DLgs 
4/2208, DLgs 128/2010 e DLgs 205/2010)

NORMATIVA 
GENERALE

13/3/2013 DPR 13/2013 Autorizzazione Unica Ambientale L

Imprese non soggette a Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) e valutazione di impatto ambientale 

(VIA) per l'ottenimento di:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue

b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 

vegetazione nei frantoi oleari e delle acque reflue 
provenienti dalle aziende ivi previste

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in 

atmosfera
e) documentazione previsionale di impatto acustico
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal 

processo di depurazione in agricoltura
g) comunicazoni in materia di rifiuti (art. 215 e 216 del 

DLgs. 152/2006)

NORMATIVA 
GENERALE 19/10/2011 DPR 227/2011 Semplificazione d iadempimenti amministrativi in materia 

ambientale - scarichi idrici e impatto acustico L

NORMATIVA 
GENERALE 7/7/2011 Decreto Legislativo n.121, 7 luglio 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. (11G0163)

L

NORMATIVA 
GENERALE 24/1/2011 Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20

Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze 
assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti 
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e 

sostituzione degli accumulatori 

L

INDUSTRIE 
INSALUBRI 27/7/1934 Regio Decreto n.1265/1934 testo unico delle leggi sanitarie L

INDUSTRIE 
INSALUBRI 5/9/1994 DM 5/9/1994 Elenco delle industrie insalubri di cui

all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie L

REGISTRO LEGGI, NORME SULL'AMBIENTE
TIPO DOCUMENTO : L  legge stato ; EU  normativa europea; LR-X normativa 
regionale dove x= V per Veneto ; CSR conferenza stato regioni ; LG-X = linea 

guida dell' ente X (X= Ispesl , Inail, Regione Veneto), …



PILE E 
ACCUMULATORI 24/1/2011 DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188 

Attuazione    della    direttiva   2006/66/CE   concernente   pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 

91/157/CEE.
L

PILE E 
ACCUMULATORI 24/1/2011 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, 
recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, 

accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 
91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE. 

(11G0059) (GU n.61 del 15-3-2011 ) 

L

REGISTRO A.E.E. 4/6/2010  L. 4 giugno 2010, n. 96 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 

comunitaria 2009: Semplificazione in materia di oneri informativi 
per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche

L

REGISTRO A.E.E. 8/3/2010 D.M. 8 marzo 2010, n. 65

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei 

distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza 

tecnica di tali apparecchiature

L

REGISTRO A.E.E. 12/5/2009  Decreto 12 maggio 2009 

DECRETO del  12 maggio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 2/7/2009 "Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti 
di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle 

stesse".

L

REGISTRO A.E.E. 25/9/2007  Decreto 25 settembre 2007 n. 185 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2007 è stato pubblicato il 
Decreto 25 Settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalita' di 
funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al 

finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il testo 

entrerà in vigore il 20 novembre.

L

REGISTRO A.E.E. 25/7/2005 D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze 

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonchè allo smaltimento dei rifiuti. (G.U. 29 luglio 2005, n. 175 - 

S.O. n. 135)

L

PFU 11/4/2011 Decreto ministeriale n. 82 del 11 aprile 2011 

 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso
(PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni in materia ambientale. 

L

VIA
Testo unico Ambiente coordinato (DLgs 284/2006, DLgs 4/2208, 

DLgs 128/2010 e DLgs 205/2010) parte II VAS, VIA e IPPC

SITI INQUINATI Testo unico Ambiente coordinato (DLgs 284/2006, DLgs 4/2008, 
DLgs 128/2010 e DLgs 205/2010 e DL 5/2012 e DL 2/2012)

parte VI danni all'ambiente 
parte IV titolo V bonifica siti inquinati



ACQUA 10/12/2012
Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (G.U. n.296 

del 20.12.2010)

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di 
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' 

modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 
2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 
2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il 

monitoraggio dello stato delle acque

L

ACQUA 8/10/2010
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260 (So n. 31 
alla G.U. 7 febbraio 2011 n. 30)

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 ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del 

medesimo decreto legislativo.

L

ACQUA 5/11/2009
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 

novembre 2009 (BUR n. 100 del 08.12.2009) Piano di tutela acque LRV

ACQUA 25/2/2010 Legge 25 febbraio 2010 Impianti che generano scarichi idrici LRV

ACQUA 17/6/2008 d.G.R. 17 giugno 2008, n.1518 LRV

ACQUA 17/6/2008
Rapporto ambientale allegato A alla dgr n. 1518 del 17 

giugno 2008 LRV

ACQUA 17/6/2008
Sintesi non tecnica allegato B alla dgr n. 1518 del 17 

giugno 2008 LRV

ACQUA 29/12/2004 d.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4453

Piano di tutela delle acque. (d.lgs. 152/1999). Misure per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici 

significativi. Stato di fatto - Proposte di Piano - Norme Tecniche di 
Attuazione 

L

ACQUA 27/3/2001 LEGGE 27 marzo 2001, n. 122 
Disposizioni modificative e integrative alla normativa che 

disciplina il settore agricolo e forestale. (GU n.89 del 17-4-2001)  
-   art.14 

L

ACQUA 2/2/2001 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

Testo coordinato del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 

acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato 
dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

L

ACQUA 12/7/1993 D.L 275/93;
Decreto Legislativo del Governo n° 275 del 12/07/1993 Riordino 

in materia di concessione di acque pubbliche. 
Denuncia pozzi eistenti

L

Piano di Tutela delle Acque (D.Lgs.152/2006 art. 121). 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Adozione del rapporto 

ambientale.



ACQUA 17/8/1999 L 290/99 Denuncia dei pozzi L

ACQUA 10/5/1976 Legge 319/76 denuncia acque prelevate autonomamente e installazione del 
misuratore di portata

L abrogato da DLgs 152/1999

ACQUA 14/5/1999 DLgs 152/1999

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole

L

ACQUA 11/12/1933 Decreto Regio 1775/1933 Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici»

L

SCARICHI IDRICI Testo unico Ambiente coordinato (DLgs 284/2006, DLgs 4/2208, 
DLgs 128/2010 e DLgs 205/2010)

parte V

SCARICHI IDRICI 25/2/2010 Legge 36/2010 Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue reca modifica al TUA

F-GAS 17/5/2006 Regolamento CE 842/2006 Gas florurati ad effetto serra EU

F-GAS 27/1/2012 DPR 43/2012 Recepimento Regolamento CE 842/2006 DPR

F-GAS 2/4/2008 Regolamento 303

Regolamento contenente i requisiti minimi e le condizioni per il 
riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del 

personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 

contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

EU

F-GAS 2/4/2008 Regolamento 304

Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione che stabilisce, 
in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il 

riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del 
personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione 
antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad 

effetto serra

EU

F-GAS 2/4/2008 Regolamento 305

Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione che stabilisce, 
in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il 

riconoscimento reciproco della certificazione del personale 
addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai 

commutatori ad alta tensione

EU



F-GAS 2/4/2008 Regolamento 306

Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione che stabilisce, 
in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il 

riconoscimento reciproco della certificazione del personale 
addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad 

effetto serra dalle apparecchiature

EU

F-GAS 2/4/2008 Regolamento 307

Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la 
distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati 

nell'allegato I, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e 
apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di 

informazioni su questi gas, 

EU

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

Testo unico Ambiente coordinato (DLgs 284/2006, DLgs 4/2208, 
DLgs 128/2010 e DLgs 205/2010)

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

16/4/2013
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 aprile 2013 , n.74

 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. 

DPR

Emissioni e esesricio e manutenzione impianti termici, controllo ren

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

5/10/2010 Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 Capo II - rilascio attestazione SOA 
(terzo responsabile impianti termici)

DPR

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

D.P.R. n.203/88

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 
85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, 

relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento 
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 

16 aprile 1987, n. 183. In vigore fino al 28-4-2006. Abrogato dal TUA

SOSTANZE E 
PREPARATI 
PERICOLOSI

1/1/2005 EU 2005

Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che 

istituisce l'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la 
direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) n. .../... {sugli 

inquinanti organici persistenti}

EU

SOSTANZE E 
PREPARATI 
PERICOLOSI

18/12/2006 Regolamento CE 1907/2006 REACH EU
Per le successive modifiche e rettifiche si veda il sito http://eur-
lex.europa.eu/it/index.htm

SOSTANZE E 
PREPARATI 
PERICOLOSI

16/12/2008 Regolamento CE 1272/2008 CLP EU
Per le successive modifiche e rettifiche si veda il sito http://eur-
lex.europa.eu/it/index.htm

ADR 1/1/2011 Accordo internazionale Trasporto merci pericolose su strada

Si veda il sito della motorizzazione



ADR 4/2/2000 Dlgs 40/00

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e 
alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza 
dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci 

pericolose"

L

RIFIUTI Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV L

RIFIUTI 1/4/1998 DECRETO 1 aprile 1998, n. 148 

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

1997,  n. 22.

L

RIFIUTI 1/4/1998 DECRETO 1 aprile 1998, n. 145

Regolamento recante la definizione del  modello e dei contenuti 
del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli 

articoli 15, 18,  comma 2,  lettera e)  ,  e comma  4, del  decreto 
legislativo  5 febbraio 1997, n. 22.

L

RIFIUTI 5/2/1998 DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 
1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 

procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». (GU n.115 del 19-

5-2006 ) 

RIFIUTI 22/5/1999 Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei 
policlorodifenili e dei policlorotrifenili

L

SERBATOI 
INTERRATI

24/5/1999 DM 246/99 Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la 
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.

L Annullato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.266 
del 19/7/2001

SERBATOI 
INTERRATI

27/11/1992 Decreto 27/11/92 n. 132
Attuazione della Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione 

delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da 
sostanze pericolose

L

SERBATOI 
INTERRATI

31/7/2001 Legge 31 luglio 2002 n.179
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la 

costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati. 
(art.19)

L

SERBATOI 
INTERRATI

29/11/2002  
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei 
serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per 

autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. 
L

AMIANTO 18/11/2008 DDG n 13237 del 18/11/2008 Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle 
coperture in cemento amianto

AMIANTO 25/7/2006 D.Lgs. 257/2006
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei 
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante 

il lavoro
L

AMIANTO 18/3/2003 DECRETO 18 marzo 2003, n. 101

Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del 
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. (GU n.106 del 9-

5-2003 )



AMIANTO 17/3/1995 D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e
riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

AMIANTO 6/9/1994 D.M. 6/9/1994
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il 

controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti 
amianto presenti nelle strutture edilizie

L

AMIANTO 27/3/1992 Legge 27/3/1992 n.257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, come 

modificata da L 24/04/1998 n.128 art.16, L 9/12/1998 n.426 e l 
7/08/2010 n.134

L

AMIANTO 24/5/1988 DPR 24 maggio 1988, n. 215 

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 
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. (GU n.143 del 20-6-1988 - 
Suppl. Ordinario n. 55 ) 

L crocidolite: divieto, con deroghe, commercializzazione

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

26/10/1995 Legge 447/1995  Legge quadro sull'inquinamento acustico L Ultima modifica da L 31/7/202 n.179 art.7

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

10/8/2001 Legge Regionale n.13/2001 LR - Lombardia

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

1/3/1991 DPCM 1/3/1991 Limiti massimi di esposizione in ambiente abitativo/esterno L

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

11/12/1996 DM 11/12/1996 Applicazione criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo 
continuo

L

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

14/11/1997 DPCM 14/11/1997 Valori limite L contenuto all'interno del DPCM 1/3/1991 aggiornato

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

16/3/1998 DM 16/3/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione L

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

31/3/1998 DPCM 31/3/1998 Requisiti per tecnico competente in acustica L

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

14/10/2011 Decreto Ministeriale 4 ottobre 2011
Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature 

destinate a funzionare all'aperto - Criteri per gli accertamenti di 
carattere tecnico

L

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

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETIC

O
10/9/1998 DECRETO MINISTERIALE n. 381 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 

radiofrequenza compatibili con la salute umana
L



INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETIC

O

IMBALLAGGI 26/4/2013 Decreto Ministeriale 26 aprile 2013 Approvazione dello schema tipo dello Statuto dei Consorzi 
costituiti per la gestione degli imballaggi

L

OLI USATI DlGS 152/2006 parte IV gestione rifiuti; art.236 consorzi oli minerali esausti, 
art.264 co.1 letter O)

L

OLI USATI 27/1/1992 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 95 
Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative
alla eliminazione degli olii usati. (GU n.38 del 15-2-1992 - Suppl. 

Ordinario n. 28 )
L

OLI USATI 16/5/1996 DECRETO 16 maggio 1996, n. 392 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione 
degli olii usati. (GU n.173 del 25-7-1996 )

L

OLI USATI 27/2/2002 LEGGE 27 febbraio 2002, n. 16 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di 

accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di 
giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA (art.7)

L

RISPARMIO 
ENERGETICO

19/8/2005 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia. (GU n.222 del 23-9-2005 - Suppl. 
Ordinario n. 158 ) 

L

RISPARMIO 
ENERGETICO

29/12/2006 DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU 
n.26 del 1-2-2007 - Suppl. Ordinario n. 26 ) 

L

RISPARMIO 
ENERGETICO

9/1/1991 Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia 
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti rinnovabili di energia
L

RISPARMIO 
ENERGETICO

6/6/2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 

giugno 2001, n. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia. (Testo A) (GU n.245 del 20-10-2001 - Suppl. 

Ordinario n. 239 ) 
L

CONTROLLO 
PERICOLI 

INCIDENTI 
RILEVANTI

5/8/2013 DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose. Coordinato con D.LGS. 21 SETTEMBRE 2005, N. 238 

(attuazion Direttiva 2003/105/CE)

L


