
archivio applicabilità anno n° norma emissione titolo note

NA2 gen 1933 R.D 1775 11/12/33 T.U disposizioni sulle acque e impianti elettrici (prelievo 

acque/scavo pozzi)

NA2 gen 1934 R.D 1265 27/07/34 industrie insalubri

NA5 rac 1974 Legge 298 06/06/74 Istituzione dell'Albo Autotrasportatori

NA1 gen 1974 Legge 256 29/05/74 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura 

delle sostanze e dei preparati pericolosi

NA2 gen 1976 Legge 319 10/05/76 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento "Legge Merli"

NA3A gen 1984 D.C.I 27/07/84 Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 915/1982 

concernente lo smaltimentoo dei rifiuti

paragrafi 2,5,6 abrogati da D.lgs 36/03

NA2 pol 1984 Legge 748 19/10/84 Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

NA2 gen 1986 L. 349 08/07/86 Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno 

ambientale

NA2 gen 1988 DM 11/03/88 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce…

NA1 gen 1988 DPR 203 24/05/88 Attuazione Direttive CEE 80/779,82/884/85/203 concernenti norme 

in materia di qualità dell'aria,relativamente a specifici agenti 

inquinanti e di inquinamento

NA2 gen 1988 DPR 236 24/05/88 Attuazione della Direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle 

acque destinate al consumo umano

NA1 gen 1989 DPCM 21/07/89 Atto di indirizzo e coordinamento (…) per l'attuazione del DPR 

203/88

riferito a DPR 203/88 e 349

NA2 gen 1990 L.142 08/06/90 Ordinamento delle autonomie locali amministrativo - abrogato da art.274 del 

D.Lgs 267/2000

NA1 gen 1990 DM 12/07/90 Lineee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti dagli 

impianti indsutriali e la fissazione dei valori limite delle emisssione

riferito a impianti industriali

NA1 gen 1991 D.Lgs 277 15/08/91 Attuazionne delle direttive 

80/1107/Cee/82/605/CEE/83/188/CEE/86/188/CEE/88/642/CEE, 

in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

esposizioni ad agenti chimici,fisici,biologici durante lavoro

NA5 rac 1991 D.M 16/05/91 Accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada

NA2 gen 1992 D.Lgs 132 27/01/92 Attuazione della direttiva 80/68/CEE per la protezione delel acque 

sotterranee

NA3A gen 1992 D.Lgs 95 27/01/92 Misure relative all'eliminazione degli olii usati Attuazione dir. 75/439/CEE  e 87/101/CEE                                              

modificato da DM 392 del 16/05/1996

NA2 pol 1992 D.Lgs 99 27/01/92 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione 

dell'ambiente,in particolare del suolo,nell'utilizzazione dei fanghi da 

depurazione in agricoltura

NA1 rac 1992 D.Lgs 285/1992 30/04/92 disciplina delle emissioni dei mezzi motorizati (codice strada)

NA2 gen 1993 D.Lgs 275 12/07/93 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche

NA1 gen 1993 L. 549 28/12/93 Misure di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente modificata da L 179/97

NA2 gen 1994 L. 61 21/01/94 Conversione in legge D.L 496/93 recante disposizioni urgenti sulla 

riorganizzazione dei controlli ambientali e sistituzione dell'Agenzia 

nazionale per la protezione dell'ambiente

amministrativo

NA3A gen 1994 L. 70 25/01/94 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia 

ambientale,sanitaria e di sicurezza pubblica,nonché per 

l'attuazione del sistema di ecogestione ee di audit ambientale

NA2 gen 1994 L. 626 19/09/94 Attuzione delle direttive 

89/391/CEE,89/654/CEE,89/656/CEE,90/269/CEE,,90/394/CEE,9

0/679/CEE,riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori sul luoghi di lavoro

NA1 gen 1995 L.447 26/10/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico modificata da DPCM 31/3/1998

NA1 gen 1995 D.M 21/12/95 Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera degli 

impianti industriali

NA2 gen 1996 DPR 12/04/96 Atto di indirizzo e coordinamento (…)  del V.I.A

NA3A gen 1996 D.M 392 16/05/96 Modifica del D.Lgs 95 del 27/1/1992, relativo a oli usati

NA3A rac 1996 D.M 08/10/96 Modificazione del D.M 8/10/1996 recante "Modalità di prestazione 

delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle 

imprese esercenti attività di trasporto rifiuti"

come m odificato dal D.M 23/04/1999

NA3B gen 1997 D.Lgs 22 05/02/97 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi, 94/62/CEE sugli imballaggi

testo vigente al 25/03/2003

NA1 gen 1997 L. 179 16/06/97 Misure a tutela dell'ozono stratosferico modifica della L.549 e recepimento D.L 56 del 

10/2/96

NA1 gen 1997 D.P.C.M 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

NA3B gen 1998 D.M 05/02/98 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli art. 31/33 del D.Lgs 22/97

come modificato dalla direttiva Min.Amb. 

9/4/2002 e da D. 9/1/03

NA3B dis 1998 D.M 141 11/03/98 Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei 

rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica

abrogato da D.L 13/03/03 ma valida per 

vecchie discariiche.Ccome modificato da 

D.M.Amb. 9/4/2002

NA5 rac 1998 D.Lgs 84 14/03/98 Riordino disciplina  per l'accesso alla professione di 

autotrasportatore…

NA2 gen 1998 D.Lgs 112 31/03/98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali..

amministrativo

NA3B gen 1998 D.M 145 01/04/98 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 

formulario di accompagnamento ai sensi degli artt.15-18,comma 

2,lettera e) e comma 4 del D.Lgs 22/97

NA3B gen 1998 D.M 148 01/04/98 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 

registro di carico-scarico dei rifiuti ai sensi degli artt.12-18, comma 

2,lettera m) e comma 4 del D.Lgs 22/98

NA3B rac 1998 D.M 406 28/04/98 Norme di attuazione di direttive dell'UE aventi oggetto la disciplina 

dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei 

rifiuti

NA3B gen 1998 D.M 350 21/07/98 Regolamento recante le norme per la determinazione dei diritti di 

iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano 

operazioni  di recupero  e smaltimento dei rifiuti,ai sensi del D.Lgs 

22/97, art. 31,33

NA3B gen 1998 Circolare Min.AM. 04/08/98 Circolare esplicativa sulla coompilazione dei registri e formulari

NA3B gen 1998 D.M 372 04/08/98 Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto 

rifiuti
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NA3B gen 1999 D.P.C.M 31/03/99 Approvazione del niovo modello unico di dichiarazione ambientale 

per l'anno 1999

sostituito da DPCM 24/12/2002

NA3B gen 1999 D.P.R 158 27/04/99 Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani

NA2 gen 1999 D.Lgs 152 11/05/99 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento (…) testo aggiornato con L.258 del 18/8/2000

NA3B gen 1999 L. 133,art 6 co.14 13/05/99 Disposizioni in materia ambientale di perequazione 

razionalizzazionen e federalismo fiscale.Proroga MUD

verificare art.6,co.14

NA1 gen 1999 D.Lgs 372 04/08/99 attuazione della direttiva CE sulla riduzione integrata 

dell'inquinamennto

recepisce direttiva  96/61 del 24/9/96

NA1 gen 1999 D.Lgs 334 17/08/99 Attuazione della Ddir. 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose 

(Seveso bis)

abroga il DPR 175/1998 (tranne art.20)

gen 1999 D.P.R 248 02/09/99 Morme tecniche su controlli ambientali

NA3B gen 1999 Circolare Min.AM. 07/10/99 Circa il DPR 158/1999

NA2 gen 1999 D.LGS 334/99 17/08/99 Attuazione direttiva 96/82CE Incidenti rilevanti

NA2 dis 1999 D.M 471 25/10/99 Regolamento reacante criteri,procedure e modalità per la messa in 

sicurezza,la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai 

sensi del D.Lgs 22/97

NA2 gen 1999 D.Lgs 490 29/10/99 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali 

ed ambientali,a norma dell'art. 1 della L.352/97

indicazioni per V.I.A

NA3B gen 1999 L. 488,art. 33 23/12/99 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge Finanziaria 2000)

NA3B gen 1999 D.L 500 30/12/99 Disposiizioni urgenti concernentila proroga di termini per lo 

smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative al 

PCB,nonché l'imediata utilizzazione di risorse finanziarie 

necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto

convertita in legge con la L.33/2000

NA1 gen 2000 D.M 27/01/00 Rettifica al decreto interm. 4/8/1999

NA1 gen 2000 D.M 124 25/02/00 Regolamento recante i valori limite di emissionee e le morme 

tecniche di riferimento riguardante le carratteristiche e le 

condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti 

pericolosi..

NA3B gen 2000 L.33 25/02/00 Conversione in legge del D.L 50 del 30/12/1999

NA3B gen 2000 D.M 309 18/04/00 Regolamento di organizzazione e funzionamento  dell'Osservatorio 

nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26,comma 4, del D.Lgs 22/97

NA2 dis 2000 D.L 160 16/06/00 Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino 

ambientale dei siti inquinati

convertita in legge dalla L.224/2000 (legata a 

471/99,art 9,co.3)

NA3B gen 2000 D.M 219 26/06/00 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.

NA2 dis 2000 L.224 28/07/00 Conversione in legge,con modificazioni,del decreto legge 16 

giugno 2000, n.160, recante differimento del termine per gli 

interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

NA2 gen 2000 D.Lgs 258 18/08/00 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 152/99

NA2 gen 2000 D.Lgs 267 18/08/00 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali amministrativo

NA5 rac 2000 D.Lgs 395 22/12/00 Attuazione direttiva U.E per accesso all professione di 

trasportatore su strada

NA5 rac 2001 D.L 256 03/07/01 Interventi urgenti nel settore dei trasporti proroga blocco regime licenze terzi

NA5 gen 2001 L.334 20/08/01 Conversione iin legge del D.L 256, del 3/7/2001 modifica D.Lgs. 256/2001

NA3C gen 2001 L.335 20/08/01 Conversione in legge del decreto-legge 16/7/2001, n. 286, recante 

differimento differimento di  termini in materia di smaltimento rifiuti

NA2 gen 2001 D.M 468 18/09/01 Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino 

ambientale"

NA3C gen 2001 L.443 21/12/01 Delega del Governo in materia di  infrastrutture ed insediamenti 

produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività 

produttive

NA3C gen 2002 Dir.Min. 09/04/02 Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento 

comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al 

nuovo elenco di rifiuti

modifica D..M 372/98 e 141/98

NA3C gen 2002 D.M 161 12/06/02 Disposizioni in materia ambientale -attuazione del D.Lgs 22 con 

individuaziione dei rifiuti pericolosi ammessi aa procedure 

semplificate

agggiorna D.M 05/02/98

NA1 gen 2002 l. 120 01/07/02 Misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (Kyoto)

NA3C gen 2002 D.L. 138 08/07/02 Definizione di rifiuto -stralcio art.14

NA3C gen 2002 L.179 31/07/02 Legge recante disposizioni in materia ambientale modif.Ronchi

NA3C gen 2002 D.P.C.M 24/12/02 Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale 

per il 2003

testo aggiornato con DPCM 24/2/2003

NA3C dis 2003 D.Lgs 36 13/01/03 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariiche di 

rifiuti

NA3C dis 2003 D.M 13/03/03 criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ABROGATO da D.M 3/8/05

NA3C gen 2003 D.M 203 08/05/03 Norme affinchè gli uffici e società pubbliche coprano il fabbisogno 

annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 

materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno 

medesimo

NA3C gen 2003 D.P.R 254 15/07/03 Regolamneto recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a  

norma dell'art. 24 della L.179 del 31/7/2002

pol 2003 D.Lgs. 259 01/08/03 Codice delle comunicazioni elettroniche Prescrive conseguimento licenza per uso del 

ponte radio 

NA2 gen 2003 Direttiva Ministero 04/04/2003 Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazioni di 

verificazione periodica degli strumenti di misura

 

NA2 gen 2003 D.M 367 06/11/2003 Regolamento concernente  la fissaszione di standard di qualità 

nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose,ai sensi del c.4, 

del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152

NA3C gen 2004 Circolare Min.AM. 08/06/2004 Applicazione del D.M  203 del 08/05/2003

NA1 gen 2004 Circolare Min.AM. 13/07/2004 Circolare interpretativa  in materia di prevenzione e riduzione 

dell'inquinamento-D.Lgs 372/99

NA3C dis 2004 Interpretazione  art. 9 

D.Lgs 36/03

21/07/2004 Interpretazione articolo 9 del D.Lgs 36/03

NA1 rac 2004 D.P.R 142 30/03/2004 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico del traffico veicolare, a norma della 

legge 447 del 26/10/1995, art. 11
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NA1 pol 2004 D.P.C.M 08/10/2004 Modifica del D.P.C.M 8/3/2002 recante "Disciplina delle 

caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai 

fini dell'inquinamento atmosferiche"

NA3C gen 2004 Decreto 03/11/2004 Modifica ed integrazioni degli allegati 1B-1C-3 della legge 

748/1998

NA5 rac 2004 Delib.Min. Trasp. 26/10/2004 Quote delle imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori diritti anno

NA3C gen 2004 Legge 308 15/12/2004 Delega al Governo per il riordino,il coordinamento…della 

legislazione ambientale

entra in vigore 11/1/2005

NA5 rac 2004 D.L 314 30/12/2004 Liberalizzazione accesso al mercato  autotrasportatori conto terzi proroga liberalizzazione al 30/6/05

NA2 gen 2005 D.Lgs 59 18/02/2005 Attuazione integrale Dir 96/61/CE relativa alla prevenzione 

integrata dell'inquinamento

NA3C pol 2005 Circolare Min.AM. 22/03/2005 Indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti

NA3C rac 2005 D.Lgs 151 25/07/2005 Disciplina rifiuti da apparecchiature elettroniche Abrogato dal D.LGS 49/2014

NA5 gen 2005 Decreto 161 28/04/2005 Regolamento di attuazione  del D.Lgs. 395/2000

NA3C dis 2005 Decreto Legge 115 30/06/2005 Disposizioni urgenti… articolo 11- spostamento al 31/12/2005 

termine per divieto smaltimento in discarica

NA3C dis 2005 D.M 3/8/2005 30/08/2005 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abroga D.M 13/3/03

NA5 rac 2005 Decreto Legislativo 286 21/11/2005 Disposzioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione 

regolata dall'esercizio dell'attività di autotrasportatore

modifica e abroga alcune norme precedenti

NA3C dis 2005 L. 248 02/12/2005 Misure di contrasto all'evasione fiscale…. proroga termine al 31/12/2005 per divieto  

smaltimento rifiuti non trattati

NA5 rac 2006 Allegato 1 alla 

circolare 

300/A/1/52609/108/13

/7 del Ministero dei 

Trasporti

01/02/2006 Determinazione di modelli contrattuali tipo attuazione D.Lgs. 286/2005

NA5 rac 2006 Allegato 6 alla 

circolare 

300/A/1/52609/108/13

/7 del Ministero dei 

Trasporti

22/02/2006 Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le 

procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto merci

attuazione D.Lgs. 286/2005

NA3C gen 2006 D.M. 186 05/04/2006 Modifiche al D.M 5/2/1998

NA4 gen 2006 D.Lgs 152 03/04/2006 Norme in materia ambientale decorre da 29/4/06

NA4 pol 2006 D.M. 2/5/2006 02/05/2006 CDR-Q

NA4 gen 2006 D.M. 2/5/2006 02/05/2006 Istituzione Autorità Vigilanza Risorse Idriche e Rifiuti SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/91/06 02/05/2006 Monitoraggio spesa ambientale SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/92/06 02/05/2006 Definizione tecnica del termine estuario SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/93/06 02/05/2006 Norme tecniche per l'utilizzo delle acque reflue SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/94/06 02/05/2006 Modalità aggiudicazione gestione Servizio Idrico Integrato SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/96/06 02/05/2006 Criteri  di analisi di terre e rocce SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/97/06 02/05/2006 Disciplina registri di carico/scarico SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/98/06 02/05/2006 Modalità aggiudicazione gestione gestione integrata rifiuti urbani SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/99/06 02/05/2006 Gestione registri Albo Gestori Rifiuti SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/103/06 02/05/2006 Norme tecniche imballaggi SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/101/06 02/05/2006 Riorganizzazioni catasto rifiuti SOSPESO 

NA4 gen 2006 GAB/DEC/104/06 02/05/2006 Elenco rifiuti SOSPESO 

NA4 rac 2006 DELIB.MIN.AMB 26/04/2006 Iscrizione all'Albo …art. 212,comma 8 iscrizione per trasporto rifiuti c/proprio

NA4 gen 2006 D.M. 2/5/2006 02/05/2006 Approvazione schema statuto dei consorzi…imballaggi SOSPESO 

NA4 pol 2006 D.M 5/5/2006 05/05/2006 Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti 

ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato all fonti 

rinnovabili

NA4 pol 2006 D.LGS. 217 29/04/2006 Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti ABROGATO DAL D.LGS 75/2010

NA4 gen 2006 D.LGS 284 08/11/2006 Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 152/06, recante 

norme in materia ambientale.

NA4 dis 2006 D.L 300 28/12/2006 Proroga termini previsti da disposizioni legislative Proroga iscrizione a Registro fertilizzanti- Spostato al 

31/12/2008 decorrenza divieto smaltire in discarica rifiuti 

con P.C.I > 13000 kj/kg

NA4 dis 2006 Legge finanziaria Legge finanziaria Spostata decorrenza obbligo di smaltire rifiuti con 

"caratterizazione"(D.Lgs 36/03)

NA+UE5 rac 2007 Decreto Ministero Trasporti 03/01/2007 Recepimento Direttiva 2006/89/CE del 3/11/2006 recepisce direttiva di aggiornamento biennale dell'ADR

gen 2007 Decreto Ministeriale 29/01/2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione 

delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, 

per le attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 18/2/2005, n. 59

Relativo alla normativa IPPC e all'istituto dell'AIA.

NA+UE5 rac 2007 Decreto Ministero Trasporti 20/06/2007 Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel 

settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso 

dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento UE 3821/85 

e s.m.i

attuazione Regolamento UE 561/2006

NA1 gen 2007 Decreto Legge 180 30/10/2007 Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata 

ambientale e norme transitorie

sposta al 31/3/2008 il termine per il rilascio dell'AIA per 

gli impianti esistenti

NA4 rac 2007 Decreto 185 25/09/2007 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei 

soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei 

R.A.E.E

NA+UE5 rac 2007 Deliberazione Albo Autotrasportatori23/10/2007 Quote delle imprese iscritte  all'Albo degli Autotrasportatori per 

l'anno 2008

Contiene le tariffe da corrispondere e le 

modalità di pagamento

NA4 dis 2007 Legge  n. 244 24/12/2007 Legge finanziaria Art. 1 , comma  166: si proroga  al 31/12/2008 la 

possibilità di smaltire in discarica i rifiuti in base al D.Int 

del 27/7/84

NA4 gen 2008 D.LGS. 4 16/01/2008 Disposizioni correttive e dintergative del D.Lgs 152/2006 recante 

norme in materia ambientale.

D.Lgs 152/06/bis: decorre da 13/2/2008

NA4 rac 2008 Decreto 8 Aprile 2008 08/04/2008 Disciplina dei Centri di Raccolta dei Rifiuti Urbani

gen 2008 Decreto Legislativo 117 30/05/2008 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei 

rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE

Contiene norme relative alle attività di 

gestione rifiuti delle inustrie estrattive

NA1 gen 2008 Decreto 24/4/2008 24/09/2008 Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle 

istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005

modalità per il calcolo del versamento da 

effettuare alla Provincia per l'Iter A.I.A.

rac 2008 Decreto 22/10/2008 Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 

195, comma 2, lettera s-bis) del D.Lgs 152/2006, in materia di 

raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

contiene disposizioni semplificative relative 

alla raccolta e trasporto di rifiuti da esausti di 

stampa (toner,cartucce,etc)
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NA+UE5 rac 2008 Deliberazione   28/08 23/10/2008 Quote che le imprese iscritte all'albo alla data del 31/12/2008 

devono corrispondere per l'anno 2009 al Comitato centrale per 

l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 

l'autotrasporto di cose per conto terzi

Contiene le tariffe da corrispondere e le 

modalità di pagamento

NA4 rac 2008 Decreto Legislativo 188 20/11/2008 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente 

pile,accumulatori erelativi rifiuti e che abroga la direttiva 

91/157/CEE

Contiene la disciplina dell'immissione sul 

mercato delle pile e degli accumulatori, 

nonché la gestione dei relativi rifiuti

NA4 gen 2008 Decreto del 

Presidente del 

Consiglio dei Ministri

02/12/2008 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per 

l'anno 2009

Contiene il nuovo formato del MUD che dovrà 

essere utilizzato a partire dal 2009

NA4 gen 2008 Legge 210 30/12/2008 Conversione in legge del D.L 172/2008 recante misure 

straordinarie per fronteggiare l'emergenza nella regione 

Campania,nonché misure urgenti  di tutela ambientale

Contiene, in particolare, prescrizioni 

sull'utilizzo di trituratori di rifiuti organici per lo 

smaltimento in fognatura

NA2 pol 2008 Decreto Ministeriale 18/12/2008 Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2,comma 150, della legge 

24/12/2007.

Contiene diposizioni finalizzate 

all'incentivazione  della produzione di energia 

da fonti rinnovabili

NA+UE5 rac 2008 Decreto Legislativo 

214

22/12/2008 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 286/2005 recante 

disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione 

regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

contiene nrome sull'utilizzo di specifica 

documentazione di trasporto e sulle modlaità 

di formazione dei  conducenti

NA4 gen 2008 Decreto Legge 208 30/12/2008 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 

dell'ambiente

NA4 pol 2009 Decreto Ministeriale 22/01/2009 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 29 aprile 

2006,n.217,concernente la revisione della disciplinain materia di 

fertilizzanti

modificato all. 2, abbassato limitie carbonio 

(da 25% a 20%)

NA4 dis 2009 Legge n.2 28/01/2009 Conversione del D.Lgs 185/2008 "Misure urgenti…" modificato D.Lgs 152/2006 , artt. 185,185 

relativi alle terre di scavo

NA4 dis 2009 Legge 13 27/02/2009 Conversione in legge con modificazioni del D.L 208 del 30/12/2008 Introdotta scadenza al 30/6/2009 del  periodo 

transitorio relativo allagestione della discarica 

ed in particolare ai criteri di accettazione dei 

rifuti

NA4 gen 2009 GAB-0014963 30/06/2009 Parere del Ministero dell'Ambiente sullo smaltimento in discarica 

dei rifiuti urbani trattati e sui criteri di ammissibilità

Il ministero fornisce alcune interpretazioni del 

concetto di "rifiuto urbano trattato" 

NA4 rac 2009 Decreto Ministeriale 13/05/2009 Modifica del Decreto 8 aprile 2008, recante la disiplina dei centri di 

raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

contiene alcune modifiche tra cui l'elenco dei 

CER conferibili e le modalità di compilazione 

del bilancio di massa.

NA+UE5 rac 2009 Decreto Ministeriale 30/06/2009 Approvazione della scheda di trasporto introduce un nuovo documento per il trasporto 

in c/terzi

NA4 gen 2009 Legge 102 03/08/2009 Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1 luglio 2009, n. 

78,recante provvedimenti anticrisi,nonché proroga di termini e 

della partecipazione italiana a missioni internazionali

L'art. 14 bis introduce il sistema informatico di 

tracciabilità dei rifiuti, in luogo di 

formulari,registri e MUD. L'applicazione è 

subordinata  ad uno specifico decreto 

attuativo da emanare entro 180 gg.

NA+UE5 rac 2009 Deliberazione 27/10/2009 Quote che le imprese iscritte all'albo alla data del 31/12/2009 

devono corrispondere per l'anno 2010 al Comitato centrale per 

l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 

l'autotrasporto di cose per conto terzi

Contiene le tariffe da corrispondere e le 

modalità di pagamento

NA4 pol 2009 Decreto  Ministeriale 12/10/2009 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per 

l'acquisto di carta ein risme da parte della pubblica 

amministrazione

Contiene i requisiti minimi che la Pubblica 

Amministrazione deve  indicare negli appalti 

di fornitura dell'ammendante

NA4 dis 2009 Legge 166 20/11/2009 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25/9/2009, n.135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di 

obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di 

giustizia delle Comuni europei.

Contiene modifica all'art. 6 del D.Lgs.36/03  e 

proroga al 31/12/2010 la decorrenza del 

divieto di smaltire in discarica rifiuti con P.C.I 

>13000 kjoule

NA4 gen 2009 Decreto Legge n.194 30/12/2009 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative L'art. 8 contiene la proroga al  30/6/2010 del 

termine antro il quale il Ministero Ambiente 

dovrà emanare il decreto T.I.A

NA4 pol 2009 Decreto Legge n. 195 30/12/2009 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in 

materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post 

emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre 

disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed alla protezione civile

L'art. 5, comma 10, consente  fino al 

31/12/2010 agli impianti di compostaggio 

nazionale ad aumentare la capacità 

autorizzata fino all'8%

NA5 gen 2010 Decreto Ministeriale 17/12/2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai 

sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006

Introduce un sistema di rilevamento (SISTRI) 

in tempo reale della movimentazione dei rifiuti 

e la progressiva abolizione di 

formulari,registri, MUD

NA5 pol 2010 Decreto Ministeriale 18/12/2009 Aggiornamento del D.Lgs. 217/2006 Vengono apportate modifiche agli allegati del 

D.Lgs 217/2006 e, in particolare, vengono 

modificati alcuni limiti tabellari relativi al 

compost.

NA5 gen 2010 Decreto Ministeriale 15/02/1010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17/12/2009: "…" Contiene la proroga ai termini di iscrizione al 

SISTRI e altre modifiche al decreto

NA5 gen 2010 D.P.C.M 27/4/2010 27/04/2010 Modifiche al Modello Unico di dichiarazione ambientale  (MUD) Apporta modifiche alle modalità di 

compilazione del M.U.D

NA5 rac 2010 D.M. 65 08/03/2010 Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di 

apparecchaiture elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei 

distributori e degli installatori, nonché dei gestori dei centri di 

assistenza tecnica di tali apparecchiature

Il decreto definisce, in particolare, le modalità 

di conferimento dei RAEE ai Centri di 

Raccolta

NA5 gen 2010 Decreto Legge 72 20/05/2010 Misure urgenti per il differimento di termini ambientale e di 

autotrasprto,nonché per l'assegnazione di quote di emissione di 

CO2

contiene la proroga al termine per la 

presentazione del MUD al 30/6/2010

NA5 pol 2010 Decreto Legislativo  

75

29/04/2010 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 

norma dell'art. 13 della Legge 7/7/2009 n. 88

Abroga e sotituisce il D.Lgs. 217//2006, 

relativo alla produzione di compost

NA5 gen 2010 Decreto Ministeriale 09/07/2010 Modifiche e integrazioni al decreto 17/12/2009, recante l'istituzione 

del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 

189 del D.Lgs. 152/2006 (…)

contiene la proroga al 1/10/2010 dell'entrata 

in vigore del sistema SISTRI

NA5 gen 2010 Legge 111 19/07/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreo  Legge 

20/5/2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di 

termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per 

l'assegnazione di quote di emissione di CO2

contiene conversione in legge della proroga 

dei termini per la presentazione del MUD.
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NA5 gen 2010 Decreto Legislativo 

128

29/06/2010 Modifiche e  integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 

della Legge 18 giugno 2009, n. 69

contiene modifiche relative a A.I.A, V.I.A, 

V.A.S, emissioni

NA5 gen 2010 Decreto Ministeriale 28/09/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17/12/2009, recante 

l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

contiene la proroga dell'avvio del SISTRI al 

01/01/2011

NA5 dis 2010 Decreto Ministeriale 27/09/2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in 

sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005

NA+UE5 rac 2010 Deliberazione 

Ministeriale 17/2010

19/10/2010 Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla 

data del 31/12/2010, debbono corrispondere per l'anno 2011 al 

Comitato centrale per l'Albo Nazionale.

NA5 gen 2010 Decreto Legislativo 

205

03/12/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai 

rifiuti e che abroga alcune direttive

il decreto apporta numerose modifiche alla 

parte IV del D.Lgs. 152/2006.

NA5 gen 2010 Decreto Ministeriale 22/12/2010 Modifiche ed integrazioni decreto ministeriale 17/12/2009, recante 

l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

contiene la proroga al 31/5/2011 dell'avvio del 

SISTRI

NA+UE5 rac 2010 Decreto 984 14/12/2010 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 

fuori dai centri abitati per l'anno 2011

NA5 rac 2011 Decreto Legislativo 11/02/2011 Modifiche al decreto legislativo 20/11/2008 n. 188,recante 

l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente 

pile,accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 

91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE

NA5 pol 2011 Decreto Ministeriale 04/03/2011 Aggiornamento degli allegati del D.Lgs. 75/2010 concernente il 

riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 

norma dell'art. 13 della Legge 88/2009

Contiene norme sull'accreditamento dei 

laboratori che operano sui fertilizzanti

NA5 dis 2011 D.P.C.M 25/03/2011 25/03/2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare

Contiene proroga al 31/12/2011 del divieto di 

smaltire in discarica rifiuti con PCI > 13.000 

Kj/Kg

NA5 gen 2011 Decreto Ministeriale  

52

18/02/2011 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e 

dell'art. 14bis del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni, dalla 

legge 102/2009

NA5 gen 2011 Decreto Ministeriale 26/05/2011 Proroga del termine di cui all'art. 12,comma 2, del decreto 

17/12/2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti

Contiene la proroga all'entrata in funzione del 

SISTRI i scaglionata in base al tipo di attività.

NA5 rac 2011 Decreto Ministeriale 

82

11/04/2011 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai 

sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i

Istituisce il circuito di gestione degli 

pneumatici fuori uso a carico dei 

produttori/importatori

NA5 gen 2011 Decreto Legislativo  

121

07/07/2011 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 

dell'ambiente,nonché 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

Vengono inseriti alcuni reati ambientali tra 

quelli cui si applica il D.Lgs 231/01 

NA5 gen 2011 Decreto Legislativo 

138

13/08/2011 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo 

sviluppo

Contiene l'art. 6 che abroga tutta la normativa 

relativa al SISTRI

NA5 gen 2011 Decreto ministeriale 20/06/2011 Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere 

prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei 

rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

NA5 gen 2011 Legge 148 14/09/2011 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 138/2011, 

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 

per lo sviluppo,Delega al governo per la riorganizzazione delle 

distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

Legge "finanziaria" che contiene la 

reintroduzione del SISTRI.

NA+UE5 rac 2011 Deliberazione 

25/10/2011

25/10/2011 Quote delle imprese iscritte  all'Albo degli Autotrasportatori per 

l'anno 2012

NA5 gen 2011 Decreto Ministeriale 12/11/2011 Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di 

cui all'articolo 28,comma 1, del decreto 18/2/2011 n. 52, recante 

"Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 

152 e dell'art. 14bis del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102"

Contiene la proroga al 30/4/2012 del termine 

per la presentazione del MUD relativo all'anno 

2011.

NA5 gen 2011 Decreto del 

Presidente del 

Consiglio dei Ministri

23/12/2011 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per 

l'anno 2011

NA5 dis 2011 Decreto Legge 216 29/12/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Contiene proroga al 31/12/2012 del divieto di 

smaltire in discarica rifiuti con PCI > 13.000 

Kj/Kg

NA5 gen 2011 Decreto Ministeriale 

219

10/11/2011 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.M. 

18/2/2011,n.52, concernente il regolamento di istituzione  del 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

contiene modifiche operative del Sistri

NA+UE5 rac 2012 Decreto Dirigenziale 

del Ministero dei 

trasporti

25/01/2012 Disposizioni applicative dell'art. 5 del D.M. 25/11/2011 del Capo 

Dipartimento per i trasporti,la navigazione ed i sistemi informativi e 

statistici,per il requisito di "stabilimento" di cui all'art. 5 del 

Regolamento (CE) 1071/2009 (…)

NA5 gen 2012 Legge 214 24/02/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe 

legislative 

Conversione in legge del decreto cosiddetto 

"milleproroghe". In particolare contiene il 

rinvio del SISTRI al 30/6/2012.

NA+UE5 rac 2012 Legge 35 04/04/2012 Testo del D.L.9/2/2012, n. 5, coordinato con la legge di 

conversione del 4/4/2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazione e di sviluppo"

Contiene modifiche alla normativa 

sull'accesso all'attività di autotrasportatore

NA5 gen 2012 Decreto Legge 83 22/06/2012 Misure urgenti per la crescita del paese Art. 52, sosepnde il SISTRI non oltre il 

30/6/2013. Reintroduce adempimenti cartacei 

relativi alla gestione dei rifiuti

NA5 dis 2012 Decreto Legge 161 10/08/2012 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo

Definisce i criteri qualitativi che devon 

possedere le terre e rocce da scavo per non 

essere considerati rifiuti

NA+UE5 rac 2012 Delibera Ministero 

Infrastrutture

25/10/2012 Quote delle imprese iscritte  all'Albo degli Autotrasportatori per 

l'anno 2013

NA5 gen 2012 D.P.C.M. 20/12/2012 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per 

l'anno 2013
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NA5 dis 2013 D.LGS. 1 14/01/2013 Disposizioni urgenti  per il superamento di situazini di criticità nella 

gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale

Contiene proroga al 31/12/2013 del divieto di 

smaltire in discarica rifiuti con PCI>13,000 

kJ/kg

NA5 pol 2013 Decreto Ministeriale 

22

14/02/2013 Regoalmento recante disciplina della cessazione della qualifica di 

rifiuto di determinate tipologie di combusitibili solidi secondari 

(CSS) ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006

NA5 pol 2013 Decreto Ministeriale 20/03/2013 Modifica dell'allegato X della parte quinta del D.Lgs. 152/2006, in 

materia di utilizzo del combustiile solido secondario (CSS)

NA5 gen 2013 Decreto Ministeriale 20/03/2013 Termini di riavvio progressivo del Sistri Dispone il riavvio del SISTRI differenziato per 

tipologia di attività

NA5 gen 2013 Decreto del 

Presidente della 

Repubblica n. 59

13/05/2013 Regolamento recante la disiplina 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 A.I.A..

NA5 dis 2013 Circolare 

0042442/GAB 

06/08/2013 "Termine di efficacia della circolare del Ministero dell'Ambiente 

GAB-2009-0014963 del 30/62009

Introduce l'obbligo di trattamento dei rifiuti 

smaltiti in discarica anche a fronte della 

raccolta differenziata spinta

NA5 pol 2013 Decreto Ministeriale 10/07/2013 Aggiornamento degli allegati del D.Lgs. 75/2010 , concernente il 

riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti

il decreto introduce la categoria di 

"Ammendante compostato con fanghi" e alza 

a 8,8 il limite superiore di ph per 

l'Ammendante compostato misto

NA5 gen 2013 Decreto Legge 101 31/08/2013 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

L'art. 11 contiene norme per la 

semplificazione e razionalizzazione del 

SISTRI

NA5 gen 2013 Nota esplicativa 30/09/2013 Nota esplicativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del D.L. 

101/2013 "Semplificazione e razionalizzazione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI"

Il ministero fornisce chiarimenti sulle modalità 

di attivazione del SISTRI a partire dal 

1/10/2013

NA5 gen 2013 Decreto Ministeriale 07/10/2013 Adozione e approvazione del Programma nazionale di prevenzione 

dei rifiuti

NA+UE5 rac 2013 Delibera Ministero 

Infrastrutture

23/10/2013 Quote che le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori, alla data 

del 31/12/2013, debbono corrispondere entro la stessa data, per 

l'anno 2014, al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose 

per conto di terzi

NA5 gen 2013 Legge 125 30/10/2013 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Conversione in 

legge del D.L. 101 del 31/8/2013

L'art. 11 contiene norme per la 

semplificazione e razionalizzazione del 

SISTRI e modifiche al D.Lgs. 152/2006 

relativamente  alle norme sulla tenuta di 

formulari e registri

NA5 gen 2013 Circolare 1 30/10/2013 Applicazione dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 "Semplificazione e 

razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti-SISTRI"

Sostituisce la nota esplicativa del 30/9/2013

NA5 rac 2013 Decreto Ministeriale 21/02/2013 Modifica dell'Allegato 5 del D.Lgs. 151/2005: "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,nonché allo smaltimento rifiuti"

Sostituzione di un allegato tecnico

NA5 pol 2013 Decreto Ministeriale 05/12/2013 Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del 

gas naturale

NA5 gen 2013 D.L. 136 10/12/2013 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e 

industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree unteressate

L'art. 3 introduce il reato di combustione 

illecita di rifiuti abbandonati.

NA5+UE5 rac 20013 Decreto Ministeriale 11/12/2013 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 

fuori dai centri abitati per l'anno 2014

NA5 gen 2013 D.P.R. 12/12/2013 12/12/2013 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale 

(M.U.D)

NA5 dis 2013 Decreto Legge 150 30/12/2013 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative L'art.10 proroga al 31/12/2014 la possibilità di 

smaltire in discarica rifiuti con PCI >13000 

kJ/kg

NA5 gen 2014 D.LGS.46 04/03/2014 Attuazione della direttiva 2010/75/UE  relativa alle emissioni 

industriali (IPPC)

Modifica il D.Lgs. 152/2006 relativamente alla 

normativa IPPC e agli impianti soggetti ad AIA

NA5 rac 2014 D.LGS. 49 14/03/2014 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE)

Abroga e sotituisce il D.Lgs. 151/2005 

(eccetto alcuni articoli)

NA5 gen 2014 Decreto Ministeriale 24/04/2014 Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del 

trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di 

soggetti obbligati ad aderire

Il decreto apporta ulteriori modifiche all'elenco 

dei soggetti obbligati.

NA5 rac 2014 Decreto 

Interministeriale 120

03/06/2014 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di 

organizzazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dei 

requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei reposnsabili 

tecnici,dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti 

annuali

Riordina la disciplina dell'Albo e Abroga il 

D.M. 406/1998 . 

NA5 gen 2014 Legge 116 11/08/2014 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,nonché per la definizione immediata 

di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Il Capo II contiene disposizioni relative alle 

bonifiche, alla classificazione dei rifiuti e del 

Sistri.

NA+UE5 rac 2014 Delibera Ministero 

Infrastrutture

24/10/2014 Quote che le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori, alla data 

del 31/12/2014, debbono corrispondere entro la stessa data, per 

l'anno 2015, al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose 

per conto di terzi

NA5+UE5 rac 20014 Decreto Ministeriale 04/12/2014 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 

fuori dai centri abitati per l'anno 2015

NA5 gen 2014 D.P.C.M. 17/12/2014 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per il 

2015

NA5+UE5 rac 2014 Legge 190 23/12/2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello stato

Legge di stabilità: contiene abrogazione 

scheda di trasporto
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NA5 dis 2014 D.L. 192 31/12/2014 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Contiene proroga al 31/12/2015 

dell'introduzione del divieto di smaltire in 

discarica rifiuti con PCI > 13.000 Kj/Kg e 

proroga al 31/12/2015 del regime tranistorio 

del SISTRI

NA5+UE5 rac 2014 Circolare Min. Interno 31/12/2014 Nota esplicativa relativa alla soppressione della Scheda di 

Trasporto.

NA5 dis 2015 Legge 11 27/02/2015 Conversione in legge del D.L. 192/2014 Contiene proroga al 31/12/2015 del divieto di 

smaltire in discarica rifiuti con PCI > 13.000 

Kj/Kg e proroga al 31/12/2015 del regime 

tranistorio del SISTRI

NA5+UE5 rac 2015 D.P.C.M. 8/1/2015 08/01/2015 Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali 

degli autotrasportatori dalle province agli uffici perifierici del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 1, 

comma 94, della legge n. 147/2013

NA5 gen 2015 Legge 68 22/05/2015 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente Introduce alcune tipologie di reati contro 

l'ambiente nel Codice Penale.

NA5 gen 2015 D.Lgs. 92 04/07/2015 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata 

ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di'impresa di 

stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Introduce alcune modifiche al D.Lgs. 152/06

NA5 dis 2015 Decreto Ministeriale 24/0/2015 Modifica del D.M. 27/9/2010, relativo alla definizione dei criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica

Contiene modifiche e precisazioni relative alle 

modalità di campionamento e analisi  dei 

rifiuti.

NA+UE5 rac 2015 Delibera Ministero 

Infrastrutture

26/10/2015 Quote che le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori, alla data 

del 31/12/2015, debbono corrispondere entro la stessa data, per 

l'anno 2016, al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose 

per conto di terzi

NA+UE5 rac 2015 Decreto Ministeriale 10/11/2015 Disposizioni in materia di Registro Elettronico Nazionale delle 

imprese di trasporto su strada

Fornisce istruzioni sull'accesso al R.E.N.

NA5 rac 2015 Decreto Ministeriale 22/12/2015 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 

fuori dai centri abitati per l'anno 2016

NA5 gen 2015 D.P.C.M. 28/12/2015 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per il 

2016

NA5 gen 2015 D.L. 210 30/12/2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Contiene proroga al 29/02/2016 

dell'introduzione del divieto di smaltire in 

discarica rifiuti con PCI > 13.000 Kj/Kg e 

proroga al 31/12/2016 del regime tranistorio 

del SISTRI

NA5 gen 2015 Legge 221 28/12/2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 

naturali

Contiene norme in materia di: fertilizzanti, 

raccolta differenziata, compostaggio 

domestico, discarica (viene abrogato il divieto 

di smaltire in discarica rifiuti con PCI>13.000 

Kj/Kg).

NA5 pol 2016 D.P.C.M 07/03/2016 Misure per la relaizzazione di un sistema adeguato e integratodi 

gestione della frazione organica dei rifiuti urbani,ricognizione 

dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo

Atto di indirizzo sulla gestione dei rifiuti 

organici

NA5 gen 2016 Decreto Ministeriale 30/03/2016 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e 

ottimizzazione del SISTRI.

Nuovo regolamento SISTRI. Abroga e 

sostituisce il DM 52/2011

NA5 rac 2016 Decreto Ministeriale 26/05/2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani

NA5 rac 2016 Decreto Ministeriale 31/05/2016 Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento 

delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di RAEE di 

piccolissime dimensioni.

Disciplina anche le modalità di conferimento 

ai Centri di Raccolta.

NA5 rac 2016 Linee guida 145/2016 30/07/2016 Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario 

ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art.48 

della L.28/12/215 n. 221

NA+UE5 rac 2016 Delibera Ministero 

Infrastrutture

11/11/2016 Quote che le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori, alla data 

del 31/12/2016, debbono corrispondere entro la stessa data, per 

l'anno 2016, al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose 

per conto di terzi

NA5 gen 2016 D.L. 244 30/12/2016 Proroga e definizione di termini Proroga al 31/12/2017 del regime transitorio 

del SISTRI.

NA5 gen 2016 Decreto Ministeriale 

264

13/10/2016 Regolamento racante criteri indicativi per agevolare la 

dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei 

residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

NA5 gen 2016 Decreto Ministeriale 

266

29/12/2016 Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative 

semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai 

sensi dell'art. 180 del D.Lgs.152/2006

NA5 gen 2017 Decreto Ministeriale 20/04/2017 Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico (…)

NA5 dis 2017 D.P.R. 120 13/06/2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione  

delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 133/2014 

convertito in L. 164/2014

NA5 gen 2017 Legge 124 04/08/2017 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Viene introdotta una nuova categoria dell'Albo 

Gestori per l'attività di raccolta dei metalli 

ferrosi e non ferrosi

NA5 gen 2017 Decreto Ministeriale 

93

21/04/2017 Regolamento recante la disciplina attuativa della norma sui 

controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli 

strumenti di misura conformi alla normativa nazionae ed europea

Si applica alle piattaforme di pesatura degli 

impianti Acea

NA+UE5 rac 2017 Delibera Ministero 

Infrastrutture

18/10/2017 Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per 

l'anno 2018.

NA+UE5 rac 2017 Decreto Ministeriale 19/12/2017 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 

fuori dai centri abitati nell'anno 2018 nei giorni festivi e particolari, 

per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

NA5 gen 2017 Legge 205 27/12/2017 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Art. 1135: Contiene norma su recupero crediti 

SISTRI e su facoltà di inviare i Formulari via 

PEC. 
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NA5 gen 2017 D.P.C.M. 28/12/2017 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per 

l'anno 2018

NA5 rac 2018 Decreto Ministeriale 01/02/2018 Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle 

attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli 

ferrosi e non ferrosi

NA+UE5 rac 2018 Delibera Ministero 

Infrastrutture

24/10/2018 Versamento per l'anno 2019 del contributo di iscrizione all'Albo 

Nazionale degli Autotrasportatori

NA5 rac 2018 Decreto Legge 135 14/12/218 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 

imprese e per la pubblica amministrazione.

Contiene abrogazione del SISTRI (art. 6) a 

partire dal 1/1/2019

NA5 rac 2018 Legge 132 01/12/2018 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.113/2018 recante 

didposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica (…)

L'art. 26bis contiene norme sui piani di 

emergenza che devono essere adottati dai 

gestori di impianti di stoccaggio/lavorazione 

dei rifiuti

NA+UE5 rac 2018 Decreto Ministeriale 04/12/2018 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 

fuori dai centri abitati nell'anno 2019 nei giorni festivi e particolari, 

per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

NA5 gen 2018 Decreto Ministeriale 24/12/2018 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per 

l'anno 2019

NA5 pol 2019 Legge 37 03/05/2019 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea-Legge Europea 18

l'art. 20 modifica l'art. 185 comma 1 del 

D.Lgs. 152/06 in materia di esclusione degli 

sfalci/potature da normativa rifiuti.

NA5 gen 2019 Decreto Ministeriale 15/05/2019 Regolamento recante disciplina delal cessazione della qualifica di 

rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 

184-ter.

NA5 rac 2019 Delibera Ministero 

Infrastrutture

16/10/2019 Versamento per l'anno 2020 del contributo di iscrizione all'Albo 

Nazionale degli Autotrasportatori

NA5 rac 2019 Decreto Ministeriale 14/11/2019 Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della 

sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi

Regolamentazione iniziale per produzione del 

biometano

NA+UE5 rac 2019 Decreto Ministeriale 12/12/2019 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 

fuori dai centri abitati nell'anno 2020 nei giorni festivi e particolari, 

per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

NA5 pol 2020 Decreto Ministeriale 10/03/2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde 

pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde

Viene citata la conformità del compost con 

marchio CIC o equivalente

NA5 gen 2020 Decreto Legge 180 17/03/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie…connesse all'emergenza 

epidemiologica COVID 19. Proroga dei termini per l'adozione di 

decreti legislativi"

Contiene proroghe ai termini per adempimenti 

ambientali

NA5 gen 2020 Decreto Ministeriale 21/04/2020 Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro 

nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti 

delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di 

operazioni di recupero.

Istituzione registro "Recer"

NA5 gen 2020 D.Lgs. 116 03/09/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i 

rifiuti di imballaggio

Apporta modifiche al D.Lgs. 152/06, in 

generale, e in particolare alla raccolta 

differenziata e alla gestione dei rifiuti organici.

NA5 gen 2020 D.Lgs. 121 03/09/2020 Attuazione delal direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 

1999/31/CE relativa alle discarche di rifiuti

Modifica il D.Lgs. 36/2003 e abroga il D.M. 

27/09/2010

NA5 rac 2020 Delibera Ministero 

Infrastrutture

21/10/2020 Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per 

l'anno 2021.

NA5 rac 2020 D.M. 188 22/09/2020 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di 

rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del 

D.Lgs. 152/2006

Legenda 

applicabilità:

Dis=discarica

Pol=polo 

Sto=stoccaggio

Rac=raccolta

Gen=generale

Sic=sicurezza
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