archivio
UE1
UE1
UE1

applicabilità anno n° norma
gen
1975 Dir.Consiglio 75/439/CEE
gen
1975 Dir.Consiglio 75/442/CEE
gen
1976 Dir.Consiglio 76/403/CEE

UE1
UE1
UE1
UE1
UE1
UE1

gen
gen
gen
gen
gen
gen

1978
1985
1990
1991
1991
1991

Dir. Consiglio 78/319/CEE
Dir.Consiglio 85/337/CEE
Risoluzione Consiglio 90/c 1222/02
Direttiva 91/156/CEE
Direttiva 91/271/CEE
Direttiva 91/676/CEE

UE1
UE1

gen
gen

1991 Direttiva 91/689/CEE
1994 Decisione della Commissione

emissione
16/06/1975
15/07/1975
06/04/1976
20/03/1978
27/06/1985
07/05/1990
18/03/1991
21/05/1991
12/12/1991
12/12/1991
24/10/1994

UE1

gen

1994 Direttiva 94/62/Cee

20/12/1994

UE1
UE1
UE1

gen
gen
gen

1996 Direttiva 96/59/CE del Consiglio
1996 Diretttiva 95/61
1997 Decisione della Commissione

16/09/1996
24/09/1996
03/02/1997

titolo
Concernente eliminazione oli usati
Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti
Concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e
policlorotrifenili
Relativa ai rifiuti tossici nocivi
Istituzione della Valutazione di Impatto Ambientale
politica in materia di rifiuti
Modifica della direttiva 75//442/CEE relativa ai rifiuti
Trattamento acque reflue urbane
Protezione delle acque dell'inquinamento prrovocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole
Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi
Decisione relativa ai questionari per le relazioni degli
stati membri sull'applicazione di talune direttive
Direttiva del Parlamento Eurpeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Direttiva concernente lo smaltimento dei PCB/PCT
Riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC)
Decisione che istituisce le tabelle per il sistema di
basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiutii da imballaggio (testo rilevante ai
fini del SEE) (97/138/CE)
Strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti
(97/C/76/01)
Valutazione di Impatto Ambientale
Discariche di rifiuti
Decisione che sostituisce la decisione 94/03/CE che
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art.
1,lett. A),della direttiva 75/442/CEE del consiglio
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del
Consiglio che isitituisce un elenco di rifiuti pericolosi
ai sensi dell'art. 1,par.4 della direttiva 91/689/CEE del
Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi

UE1

gen

1997 Risoluzione del Consiglio

24/02/1997

UE1
UE1
UE1

gen
dis
gen

1997 Direttiva 97/11/CE
1999 Direttiva 19999/31/CE
2000 Decisione 2000/532/CE

03/03/1997
26/04/1999
03/05/2000

UE1

gen

2000 Regolamento CE 2037/00

UE1

gen

2000 Decisione 2000/738/CE

UE1

gen

UE1
UE1

gen
gen

2000 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio
2001 Decisione 2001/118/CE
2001 Decisione 2001/119/CE

29/06/2000 Controllo sulla produzione,uso,immisiione sul
mercato,importazione ed esportazione delle sostanze
dannose per l'ozono
17/11/2000 Ddecisione della Commissione del 17 Novembre
2000 concernente un questionario per le relazioni
degli stati membri sull'attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discriche di rifiuti
14/12/2000 Incenerimento dei rifiuti

UE1

gen

2001 Direttiva 42//2001/CE

UE1

gen

2001 Decisione 2001/573/CE

UE1

gen

2001 Direttiva 2001/42/CE

UE1

rac

2001 Regolamento 2557/20011/CE

rac

2002 Regolamento 1360/2002

UE1

gen

2002 Decisione 2002/909/CE

UE1

dis

2002 Decisione 2003/33/CE

19/12/2002 Decisione che stabilisce criteri e procedure per
l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi
dell'art. 16 e dell'alllegato II della direttiva 1999/31/CE

UE1
UE1
UE1
UE1
UE1

rac
gen
gen
gen
pol

2002
2002
2002
2002
2002

27/01/2003 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Rumore esterno
Modifica la direttiva precedente
Regolamento relativo alle statistiche sui riffiuti
03/10/2002 Recante norme relative ai sottoporodotti di origine
animale non destinati al consumo umano
11/02/2004 Direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi
21/04/2004 Responsabilità ambientale in materia di prevenzione
e riparazione del danno ambientale
18/01/2006 Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le
direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

UE1

gen

2004 Direttiva 2004/12/CE

UE1

gen

2004 Direttiva 204/35/CE

UE1

gen

2006 Regoalmento 166/2006

UE1

pol

2006 Regolamento 197/2006

UE1
UE1

pol
pol

2006 Regolamento 208/2006
2006 Regolamento 209/2007

modificata da dir 97/11 del 3/3/97
recepita da D.Lgs 22/97

recepita da D.Lgs 22/97

recepita da D.Lgs 22/97

Recepita da D.Lgs 372/99

recepita da D.Lgs 36/03
elenco rifiuti modificato da decisionee 2001/573/CE e
decisione modificata da decisione 2001/119/CE

16/01/2001 Nuova classificazione elenco rifiuti
recepita da…
22/01/2001 Decisione della Commisssione 22/1/2001 che
modifica la decisione 2000//532/CE che sostituisce la
decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti
conformemente all'art. 1,lettera a),della direttiva
75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e lla
decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un
elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1,paragrafo
4, della diretttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti
pericolosi
27/06/2001 Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente
23/07/2001 Decisione del Consiglio del 23/7/2001 che modifica
l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione
2000/532/CE della Commissione
27/06/2001 Concerne la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente
28/12/2001 Regolamento che modifica l'allegato V del
regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio relativo alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunità europea,nonché in entrata e
in uscita dal suo territorio
13/06/2002 Adeguamento del regoalmento 3821/85
(cronotachigrafo)
13/11/2002 Decisione relattiva alle norme italiane che
dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli
stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero
dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'aart. 3 della direttiva
91/689/CEE relativa ai rifiuti pericoolosi

NA-UE5

Direttiva 96/2002/CE
Direttiva 49/2002/CE
Direttiva 87/101/CEE
Reg. 2002/2150/CE
Regolamento 1774/2002

note
D.lgs 95 del 27/1/1992
modificata da dir 91/156/CEE

03/02/2006 Raccolta,trasporto,trattamento,utilizzo , eliminazione
prodotti alimentari (Reg. 1774/2002)
07/02/2006 Modifica gli allegati VI-VII del Reg. 1774/2002
08/02/2006 Modifica regolamenti CE 809-810/2003 …impianti di
compostaggio.. Regolamento 1774/2003

recepita da D.Lgs 285/1992
abroga dir. 90/667 che aveva generato il D.Lgs 508

riguarda la procedura di trasmissione della
dichiarazione INES

NA-UE5

rac

2006 Regolamento 561/2006

UE1
UE1
NA-UE5
UE1

rac
gen
rac
gen

2006
2006
2006
2008

UE1

gen

2008 Direttiva 2008/98/CE

NA-UE5

rac

2009 Regolamento 1071/2009

NA-UE5

rac

2009 Decisione 2009/959/UE

UE5

pol

2009 Regolamento 1069/2009

Regolamento 1013/2006
Direttiva 2006/12/CE
Direttiva 2006/89/CE
Regolamento 987/2008

15/03/2006 Armonizzazione disposizioni in materia di trasporti su
strada
Spedizioni di rifiuti
Rifiuti
Trasporto merce pericolose
Registrazione,Valutazione,Autorizzazione e
Limitazioni delle sostanze chimiche
19/11/2008 Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

14/06/2006
05/04/2006
03/11/2006
08/10/2008

21/10/2009 Norme comuni da rispettare per esercitare l'attività di
trasportatore su strada e abrogazione della direttiva
96/26/Ce
14/12/2009 Modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un
modulo in materia sociale dei trasporti su strada

modifica Regg. 3821/85 e 2135/98

revisione biennale ADR
normativa "REACH" contiene la disciplina sulla
produzione e importazione di sostanze chimiche
la direttiva rielabora, aggiorna e integra i principi
contenuti nelle precedenti direttive in materia di rifiuti

Introdotto nuovo modulo da utilizzare per
l'attestazione che l'autista ha rispettato le disposizioni
relative al cronotachigrafo
Abroga il regolamento 1774/2002

21/10/2009 Recante norme relative ai sottoporodotti di origine
animale non destinati al consumo umano
Regolamento 142/2011
25/02/2011 Recante disposizioni di applicazione del Regolamento Disciplina il Regolamento 1069/2009
1069/2009
Regolamento 333/2011/Ue
31/03/2011 Regolamento recante i criteri che determinano
quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di
essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/Ce
Regolamento 664/2011/Ue
11/07/2011 Regolamento recante modifica del regolamento
1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di
includere alcune miscele di rifiuti nell'allegato III A
Decisione della Commissione 2011/753/UE 18/11/2011 Istituzione delle regole e modalità di calcolo per
verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11,par.
2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio
Direttiva 2012/19/Ue
04/07/2012 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE
Regolamento 1179
10/12/2012 Regolamento recante i criteri che determinano
quando i rottami di vetro cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce

UE5

gen

2011

UE5

gen

2011

UE5

gen

2011

UE5

gen

2011

UE5

rac

2012

UE5

gen

2012

UE5

gen

2013 Regolamento 255/2013/Ue

20/03/2013 Regolamento recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,
degli allegati 1C,VII e VIII del Regolamento
1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti

UE5

gen

2013 Direttiva 2013/2/Ue

UE5

gen

2013 Regolamento 715/2013

UE5

gen

2014 Regolamento 1342/2014

UE5

gen

2014 Decisione 2014/955/UE

07/02/2013 Modifica dell'allegato 1 delle direttiva 94/62/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e
i rifiuti da imballaggio
25/7/20013 Criteri che determinano quando i rottami di rame
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della
direttiva 2008/98/CE
Varia l'elenco delle caratteristiche di pericolo dei
17/12/2014 Modifica del regolamento 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti
rifiuti
organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV
eV
18/12/2014 Modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco Modifica Elenco Europeo Rifiuti (C.E.R)
dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europero e del Consiglio

UE5

gen

2014 Regolamento 1357/2014

UE5

pol

2015 Regolamento 2015/9/UE

UE5

ener

2021 Direttiva 2018/2001/UE

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

Legenda
applicabilità:
Dis=discarica
Pol=polo
Sto=stoccaggio
Rac=raccolta
Gen=generale
Sic=sicurezza

25/07/2022

18/12/2014 Sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Introduce nuove sostanze e limiti all'eleco degli
Parlamento europeo e del Consiglio relatva ai rifiuti e inquinanti organici persistenti ("POP")
che abroga alcune direttive
16/01/2015 Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante
Modifica il Regolamento 142/2011
disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e della direttiva 97/78/CE del
Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e
articoli non sottoposti a controlli veterinari alla
frontiera
11/12/2018 Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

