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PGA4 Obiettivi e programmi ambientali di
miglioramento
PGA5 Formazione
PGA6 Comunicazioni ambientali
PGA7 Autorizzazioni e pareri
PGA8 Manutenzione strutture e apparecchiature
PGA9 Gestione modifiche
PGA10 Qualifica e sorveglianza dei fornitori di
qualità ambientale
PGA11 Acquisti
PGA12 Gestione rifiuti
PGA13 Uso del suolo
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20.
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N.
18.
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Titolo
PGA18 Sorveglianza e monitoraggio ambientale
PGA19 Non conformita, azioni correttive e
preventive
PGA20 Audit del Sistema di Gestione Ambientale
PGA21 Riesame della Direzione
Analisi
Analisi Ambientale Iniziale
Moduli del SGA
Elenco Distribuzione controllata Documenti
Non Conformità, Azione Correttiva, Azione
Preventiva
Piano Audit Ambientale
Piano di Formazione e Addestramento Ambientale
Piano di Sorveglianza Ambientale
Programma Ambientale di Miglioramento
Registro Aspetti e Impatti Ambientali significativi
Registro Comunicazioni Ambientali
Registro delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari Applicabili
Registro Fornitori di Qualità Ambientale
Verbale di Audit
Verbale Riesame della Direzione
0
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0
0
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Data di aggiornamento: 31/12/2004

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI APPLICABILI

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Modifica agli art. 9 e 11 della 12/90 in materia di
aree protette
Conferenza internazionale sulla Conservazione delle
Zone Umide e degli Uccelli acquatici

Legge Regionale n° 20 21/06/1994

Convenzione di Ramsar del 02-02-1971

Legge Regionale n° 36 21/07/1992

Adeguamento delle norme regionali in materia
di aree protette alla Legge 142/90 e Legge
394/91

Delibera della Giunta Regionale n° 21Statuto della Regione Piemonte (art. 40)- Piano
37617
regionale delle aree protette – Terza integrazione –
15/05/1990
Riapprovazione.

Nuove norme in materia di aree protette

Circolare 19 luglio 1994, n. 22/ECO

Legge Regionale n° 12 22/03/1990

L.R. 2 novembre 1982. n. 32 e succ. mod. "Norme per
la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto
ambientale" - modifiche della circolare regionale n.
8/ECO del 3 giugno 1985

Circolare 3 giugno 1985, n. 8/ECO

NORME SETTORE NATURALISTICO
Titolo
Norme per la conservazione del patrimonio
naturale e dell’assetto naturale
L.R. 2 novembre 1982. n. 32 - "Norme per la
conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto
ambientale" - Integrazione e revisione della circolare
regionale n. 7/ECO, del 16 maggio 1983

Legge Regionale n° 32 02/11/1982

Riferimento legislativo
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Primo trattato internazionale di cooperazione
intergovernativa per la tutela delle zone umide
e per la promozione dello sviluppo sostenibile

Norma quadro sulle aree protette, attività di
gestione e pianificazione

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Legge regionale 14 dicembre 1998, n°40

Direttiva Habitat
L. n. 344 del 08-10-1997

DPR n. 357 del 08-09-1997

Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 15

L. n 394 del 06-12-1991

Legge regionale 3 aprile 1989, n.20

L. n. 349 del 08-07-1986

Riferimento legislativo

Competenze
e
funzioni
del
Ministero
dell’Ambiente, organi istituzionali di cui è
composto; ruoli e dotazioni d’organico in
occasione di gravi danni ambientali.

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
di questi territori.
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Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali Regolamentazione delle autorizzazioni in zone
e paesistici.
sottoposte a vincolo paesaggistico
Classificazione delle aree protette; istituzione
del Comitato e della Consulta tecnica per le
aree protette; misura di salvaguardia e
Legge quadro sulle aree protette.
incentivazione; identificazione dei soggetti
gestori; sorveglianza, sanzioni e copertura
finanziaria. Norma l’istituzione dei Parchi
Naturali Regionali.
Elenco dei primi Parchi Nazionali.
Procedimento
per
l'applicazione
delle
sanzioni
amministrative inerenti alle violazioni in materia di
parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate
Regolamento recante attuazione della direttiva
Identifica le misure di conservazione di fauna,
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
flora e ambienti naturali elencati negli allegati.
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna Specifica i provvedimenti di tutela delle specie
selvatica
faunistiche e floristiche.
Promuove iniziative per lo sviluppo di interventi
ambientali quali promozione di figure
Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli
professionali, di tecnologie pulite, informazione,
interventi e dell’occupazione in campo ambientale
sensibilizzazione ed educazione ambientale,
interventi per la conservazione della natura,
attuazione di convenzioni internazionali.
Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e
Procedure di valutazione di impatto ambientale
le procedure di valutazione.

Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in
materia di danno ambientale.

NORME SETTORE NATURALISTICO
Titolo

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI
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Regolamento concernente la disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati
Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta,

Legge Regionale 12 marzo 2002, n. 10

Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati
Disciplina della raccolta dei funghi a seguito della
entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352

Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio
delle piante officinali
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo.

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Identifica le aree di notevole interesse pubblico
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di e le cose di particolare interesse soggette a
beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della tutela e ne fissa i limiti di utilizzo, nonché
legge 8 ottobre 1997, n.352
l’obbligo di disporre piani territoriali paesistici.
Indica i soggetti autorizzativi e sanzionatori.
Riordino degli enti di gestione e nuove norme per il
funzionamento dei parchi e delle riserve naturali
regionali
Direttiva del consiglio della CEE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli)
Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione
programmata dell’esercizio venatorio

NORME SETTORE NATURALISTICO
Titolo

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376

Circolare 18 ottobre 1994, n. 24/ECO

Legge 23 agosto 1993, n. 352

Legge Regionale 29 agosto 1986, n. 37

Legge 16 dicembre 1985, n. 752

Legge 6 gennaio 1931 n.99

L.R. 2 maggio 1995, n°17

Direttiva 79/409/CEE

Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 12

D.lgs. 29 ottobre 1999, n.490

Riferimento legislativo

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 51

Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 50

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 47

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31.

Circolare Regionale 29 GEN. 1998

Riferimento legislativo
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NORME SETTORE NATURALISTICO
Titolo
Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
coltivazione, conservazione e commercializzazione dei
tartufi
Transito su strade interdette all'ordinaria circolazione
art. 2 comma 6 L.R. n. 45/1989 e art. 11 L.R. n.
Circolazione veicoli
32/1982
Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento
luminoso e per il corretto impiego delle risorse
energetiche
Norme per la tutela dei biotopi
Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di
alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte.
Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a
scopo collezionistico, didattico e scientifico

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Circolare P. Reg. 31 gennaio 1990, n.
2/AGR.

Legge regionale n°45 / 89

Circolare n°8 / EDE
Il Presidente della Regione Piemonte

R.D. 25 luglio 1904, n.523

Riferimento legislativo

Circolare esplicativa sull’applicazione della LR 45 del
9.8.1989

DIFESA IDROGEOLOGICA
Titolo
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie
Chiarificazione in ordine alle tipologie di intervento di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi
d’acqua non soggette ad autorizzazione ai sensi
dell’articolo 82 del DPR 616/77 in quanto tali da non
comportare alterazione permanente dello stato dei
luoghi.
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni
sottoposti
a
vincolo
per
scopi
idrogeologici.
Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n°27.
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Disciplina delle attività di trasformazione del
suolo, autorizzazioni in zone sottoposte al
vincolo idrogeologico

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Codice Penale artt. 423, 423-bis, 424, 425,
449

Circolare 9 Marzo 1995, 6/AGE

Legge 1° marzo 1975, n. 47
Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 16

DG.R. 66-884 del 18 settembre 2000

D.lgs. 18 maggio 2001, n° 227

R.D. 3267 30 dicembre 1923

Riferimento legislativo
Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 57

Incendi

NORME IN MATERIA FORESTALE
Titolo
Norme relative alla gestione del patrimonio forestale
Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani
Prescrizioni di Massima Polizia Forestale per la
Provincia di Asti
Orientamento e modernizzazione del settore forestale
a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n°57
Approvazione di istruzioni tecnico-amministrative per
l’applicazione delle vigenti Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale
Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi
Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi
L.R. 9 giugno 1994, n. 16 - "Interventi per la
protezione dei boschi dagli incendi"
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Aggiornamento delle PMPF e interpretaizioni

Regolamento gestione forestale

Legge forestale, vincolo idrogeologico

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Legge forestale piemontese

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 40

Legge regionale 3 agosto 1993, n. 38

Legge regionale 3 agosto 1998, n. 20

Legge regionale 25 giugno 1999, n. 13

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20

Riferimento legislativo
L.R. 12 ottobre 1978 n° 63 e s.m.i.
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21
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Norme
relative
alla
coltivazione
ed
alla
commercializzazione delle piante officinali peculiari
della Regione Piemonte
Interventi regionali straordinari per il consolidamento e
lo
sviluppo
della
cooperazione
agricola
di
valorizzazione dei prodotti agricoli

NORME CONCERNENTI L’AGRICOLTURA E GLI ALLEVAMENTI
Titolo
Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste
Norme in materia di bonifica e d'irrigazione
Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino
del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12
maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le
botteghe del vino o cantine comunali, i musei
etnografico-enologici, le strade del vino)
Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica
Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo
dell'apicoltura in Piemonte

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Legge Regionale 8 giugno 1989, n. 36

L. 7 febbraio 1992, n. 150.

Codice Penale art. 727

Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43

Legge 20 luglio 2004, n.189

Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Legge Regionale 22 aprile 1988, n. 22

Legge Regionale 18 febbraio 1981, n. 7

Riferimento legislativo
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Interventi finalizzati a raggiungere e conservare
l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite
a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate

NORME SULLA CACCIA E SULLA PESCA, ANIMALI
Titolo
Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico
e per l'esercizio della pesca nelle acque della regione
Piemonte
Modificazioni alla L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 "norme
per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"
modificata dalla L.R. 18 aprile 1985, n. 38
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in
combattimenti
clandestini
o
competizioni
non
autorizzate
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio
di animali esotici
Bollettino
Maltrattamento di animali
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n.
3626/82, e successive modificazioni, nonché norme
per la commercializzazione e la detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

D.P.R.. 554/1999 e s.m.i.

Riferimento legislativo
Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
s.m.i.
Decreto del Presidente della Republica n°
680 del 6 giugno 2001
L. 109/1994 e sm.i.
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Legge urbanistica regionale

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave

Testo
unico
delle
disposizioni
legislative
e
Testo unico edilizia
regolamentari in materia edilizia
Legge quadro in matria di lavori pubblici
Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici
Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di
Asti

Tutela ed uso del suolo

NORME URBANISTICHE, LAVORI PUBBLICI
Titolo

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Decreto Ministeriale 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

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Riferimento legislativo
Titolo
Decreto del Presidente della Repubblica n. Attuazione delle direttive CEE 80/779 – 82/884 –
203 del 24/05/1988
84/360 – 85/203 concernenti norme in materia di
qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16/04/1987
n. 183
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi
Ministri del 21/07/1989
dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per
l'attuazione e l'interpretazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
recante norme in materia di qualità dell'aria
relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto da impianti industriali
Decreto Ministeriale del 12/07/1990
Linee guida per il contenimento delle emissioni
inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei
valori minimi di emissione
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Valori limite di emissione
Metodi generali di campionamento, analisi e
valutazione delle emissioni
Indicazioni sulle tecnologie di abbattimento delle
emissioni
Integra e sostituisce i metodi di
campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni riportati nell'all. 4 al D.M. 12/07/1990

Specifiche e chiarimenti riguardanti
l’applicazione del D.P.R. 203/88

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

RUMORE ESTERNO
Titolo
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno

Legge quadro sull’inquinamento acustico

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Tecniche di rilevamento e misurazione
dell’inquinamento acustico

Riferimento legislativo
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 01/03/1991

Legge n. 447 del 26/10/1995

Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 14/11/1997

Decreto Ministeriale del 16/03/1998
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Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Valori limite per il rumore
Criterio differenziale
Classificazione acustica del territorio comunale
Strumentazione e modalità di misura del
rumore
Limiti di accettabilità validi su tutto il territorio
nazionale in attesa della classificazione
acustica da parte del comune
Ordinamento generale in materia di tutela
degli ambienti abitativi dall’inquinamento
acustico
Definizione della figura di tecnico competente
in acustica
Classificazione acustica del territorio comunale
Documentazione di impatto acustico
preventiva alla realizzazione, modifica o
potenziamento delle opere indicate nel decreto
Valori limite di emissione, valori limite di
immissione, valori limite differenziali di
immissione in riferimento alle classi di
destinazione d’uso del territorio individuate
dalla classificazione acustica comunale
Tab. A: Classificazione del territorio comunale
Tab. B: Valori limite di emissione
Tab. C: Valori limite assoluti di immissione
Tab. D: Valori di qualità
Strumentazione di misura
Modalità di misura del rumore
Allegato B – Norme tecniche per l’esecuzione
delle misure
Allegato D - Presentazione dei risultati

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative all’eliminazione degli oli usati
Legge ordinaria del Parlamento n. 70 del
Norme per la semplificazione degli adempimenti in
25/01/1994
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,
nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di
audit ambientale
Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei
del 01/04/1998
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti
Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 148 Regolamento recante approvazione del modello di
del 01/04/1998
registri di carico e scarico dei rifiuti
Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive
del 28/04/1998
europee, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti
Circolare del Ministero dell’Ambiente n.
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di
GAB/DEC/812 del 04/08/1998
carico scarico dei rifiuti e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati,
rispettivamente, dal D.M. 01/04/1998, n. 145, e dal
D.M. 01/04/1998, n. 148

D.L.vo n. 95 del 27/01/1992

Riferimento legislativo
Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997
e succ. modifiche

RIFIUTI
Titolo
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Delibera del Comitato Interministeriale del Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi
27/07/1984
Decreto Legge n. 397 del 09/09/1988
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
(convertito nella L. 9 novembre 1988, n.
industriali
475)
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Formulario + registro

Albo gestori rifiuti
(non relativo ad attività, prodotti o servizi
aziendali, ma di interesse indiretto)

Registro di carico e scarico

Formulario

Obbligo di raccolta e smaltimento mediante
riciclaggio degli accumulatori al piombo
(abrogato dall'art.56 del D.L.vo 5 febbraio
1997, n. 22 ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9quinquies)
Principi generali sulla raccolta ed eliminazione
degli oli usati
MUD

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Legge quadro in materia di rifiuti
(l’ultima modifica al presente decreto è stata
introdotta dalla legge n. 179 del 31.07.2002)
Norme tecniche per lo stoccaggio dei rifiuti

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del
regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni
di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti
Interventi urgenti in materia di tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche
nelle aree svantaggiate
Art. 14 - Interpretazione autentica della definizione di
rifiuto
Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico

RIFIUTI
Titolo
Chiarimenti interpretativi in materia di definizione di
rifiuto
Obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di
carico e scarico dei rifiuti

Regolamento comunale

Per assimilabilità rifiuti ai fini del conferimento al
servizio pubblico di raccolta (diretta e/o tramite isole
ecologiche)

Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003 Attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso

Decreto Ministeriale del 20/09/2002

Decreto legge n. 138 del 08/07/2002
(convertito in legge dalla Legge 8 agosto
2002 n. 178)

Direttiva (naz.) del 09/04/2002

Riferimento legislativo
Circolare del Ministero dell’Ambiente del
28/06/1999
Circolare n. 104 del 11/12/2001
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Norme tecniche per l’attività di recupero o
smaltimento di apparecchiature contenenti
sostanze lesive della fascia di ozono
(non relativo ad attività, prodotti o servizi
aziendali, ma di interesse indiretto)
Veicoli fuori uso: introduzione di nuove norme
“ecologiche” per la rottamazione e il riciclaggio
dei veicoli dal 22 agosto 2003
rifiuti assimilabili

Interpretazione autentica della definizione di
rifiuto

Registro di carico e scarico: ribadisce l’obbligo
di vidimazione dei registri di carico e scarico
presso gli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate
e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro
Nuovo CER (CER 2002)

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Chiarimenti in materia di definizione di rifiuto
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Legge Galli
L. n. 37 del 05-01-1994

D.L.n. 36 del 05-01-1994

Regolamenti (comunale e consortile)

Decreto legislativo n. 258 del 18/08/2000

Riferimento legislativo
RD 1755/33
Decreto legislativo n. 152 del 11/05/1999
e succ. modifiche e integrazioni

autorizzazione all’allacciamento
autorizzazione allo scarico e rinnovo
quadriennale (almeno un anno prima)
Regolamenta gli usi delle risorse idriche, indica
misure per il risparmio idrico, le modalità per il
trattamento e il riutilizzo delle acque reflue e
definisce le competenze dello Stato. Organizza
territorialmente il servizio idrico integrato e ne
disciplina le gestione.

Modifiche ed integrazioni al D.L.vo 152/99

Legge quadro in materia di tutela delle acque

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
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Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque
Definisce le autorizzazioni per l’uso dei beni del
interne.
demanio idrico e attribuisce competenze
decisionali in attesa dell’elaborazione dei piani
di bacino.

Disposizioni in materia di risorse idriche.

APPROVVIGIONAMENTO E SCARICHI IDRICI
Titolo
Testo unico
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
Disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela
delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art. 1
comma 4 della legge 24 aprile 1998 n. 128
Fognatura e consortile per l’allacciamento e lo scarico in
pubblica fognatura e in collettore consortile
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Circolare n. 233 del 12/04/1994

DPR n. 412 del 26/08/1993

D.P.R. n. 447 del 06/12/1991

Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici.
Indicazioni interpretative e di chiarimento.

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
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
n. 46 in materia di sicurezza degli impianti
Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Legge n. 10 del 09/01/1991

Legge n. 46 del 05/03/1990

D.P.R. n. 1052 del 28/06/1977

Legge n. 373 del 30/04/1976

Regolamento per l’esecuzione della Legge 13 luglio
1966 n. 615 recante provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore
degli impianti termici
Norme per il contenimento del consumo energetico per
usi termici negli edifici
Regolamento di esecuzione alla L. n. 373 del
30/04/76, relativa al consumo energetico per usi
termici negli edifici
Norme per la sicurezza degli impianti

ENERGIA E COMBUSTIBILI
Titolo
Provvedimento contro l’inquinamento atmosferico

D.P.R. n. 1391 del 22/12/1970

Riferimento legislativo
Legge n. 615 del 13/07/1966
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Progetto ed installazione impianti
Soggetti abilitati
IMPIANTI TERMICI
«libretto di centrale» conforme all’allegato F
per impianti con potenza nominale superiore o
uguale a 35 KW
«libretto di impianto» conforme all’allegato G
per impianti con potenza nominale inferiore a
35 KW
Impianti termici

Progetto ed installazione impianti
Soggetti abilitati
Risparmio energetico

Dimensionamento impianti termici
Isolamento termico locali
Omologazione impianti termici
Isolamento termico locali

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Impianti termici:
Installazione, combustibili, vigilanza
Impianti termici
Caratteristiche locali
Artt. 12 e13 abrogati dal DPCM 8/3/2002

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI APPLICABILI

D.M. del 17/03/2003

DPCM del 08/03/2002

DPR n. 551 del 21/12/1999

DM del 02/04/1998

Riferimento legislativo
DPR n. 660 del 15/11/1996

ENERGIA E COMBUSTIBILI
Titolo
Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti di rendimento delle nuove
caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili
liquidi o gassosi.
Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad
essi connessi
Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini
del contenimento dei consumi di energia
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei
combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento
atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche
degli impianti di combustione
Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di
energia
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IMPIANTI TERMICI
Aggiornamento libretti di centrali e libretti di
impianto dal 1 settembre 2003

Impianti termici
Combustibili

IMPIANTI TERMICI
«libretto di centrale»
«libretto di impianto»

Risparmio energetico

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Impianti termici
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Decreto Ministeriale n. 471 del
25/10/1999

Decreto Ministeriale del 11/05/1992

Riferimento legislativo
DLgs n. 22 del 05/02/1997 – Art. 17

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del
suolo
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per
la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni.

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
Titolo
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
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Limiti di accettabilità della contaminazione dei
suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d’uso dei siti.
Procedure di riferimento per il prelievo e
l’analisi dei campioni, Criteri generali per la
messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree inquinate.
Obbligo di notifica a Comune, Provincia e
Regione territorialmente competenti e agli
organi di controllo sanitario e ambientale
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Valutazione del rischio incendio
Misure di prevenzione e protezione da adottare
Formazione dei lavoratori

Elenco della attività soggette alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi

Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
In sostanza integralmente sostituito dal D.M.
del 16/02/1982
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CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Titolo
Adempimento/Scadenziario/Note/Parole chiave
Requisiti SGA
Linee guida audit
Regolamento EMAS

PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA
Titolo
Determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi
Modificazioni del D. M. 27/09/1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi.
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi –
Chiarimenti applicativi.

IL PRESENTE ELENCO NON ESAUSTIVO E’ SOGGETTO A INTEGRAZIONI

Riferimento legislativo
Uni En Iso 14001:1996
Uni En Iso 19011:2003
Regolamento CE 761/01

Circolare n. 9 del 05/05/1998

Decreto Ministeriale del 16/02/1982

Riferimento legislativo
Decreto Ministeriale n. 1973 del
27/09/1965
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