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NORMATIVA COMUNITARIA 

 

DIRETTIVE 

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE 

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti. 

Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sui rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (RAEE). Abrogazione direttiva 2002/96/Ce (G.U.U.E. L197/38 del 24.07.2012). 

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive. (G.U.U.E. L312 del 22.11.2008). 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2010/75/Ue: Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento). 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/112/Ce: Adeguamento al regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo 

alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Modifica delle direttive 76/768/Cee, 

88/378/Cee, 1999/13/Ce, 2000/53/Ce, 2002/96/Ce e 2004/42/Ce. 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce: Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 

75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce. 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/103/Ce: Pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori – 

Modifica della direttiva 2006/66/Ce. 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/99/Ce: Tutela penale dell’ambiente. 

Rettifica della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e 

accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea L 266 del 26 settembre 2006). (G.U.U.E. L339 del 6.12.2006). 

http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Direttiva-2008-98-CE.pdf
http://www.reteambiente.it/normativa/11143/
http://www.reteambiente.it/normativa/10897/
http://www.reteambiente.it/normativa/10994/
http://www.reteambiente.it/normativa/11014/
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Rettifica-della-direttiva-2006-66-CE.pdf
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Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di 

pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (G.U.U.E. L266 del 26.9.2006). 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2006/66/Ce: Direttiva relativa alle pile e accumulatori e rifiuti 

di pile e accumulatori – Abrogazione direttiva 91/157/Ce. 

Direttiva 2005/20/CE del 9 marzo 2005 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (G.U.U.E. L70 del 16.3.2005). 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue n. 2004/12/Ce: Modifiche alla direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti 

di imballaggio. 

Direttiva 2004/12/CE dell'11 febbraio 2004 - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (G.U.U.E. L47 del 18.2.2004). 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2001/80/Ce :Limitazioni alle emissioni in atmosfera degli inquinanti dei 

grandi impianti di combustione. 

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2000/76/Ce :Incenerimento dei rifiuti. 

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti.  

(G.U.U.E. 28/12/2000, L332). 

 

DECISIONI 

Decisione della Commissione 2009/360/CE del 30 aprile 2009 che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei 

rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle 

industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3013]. (G.U.U.E. L110 del 1.5.2009). 

Decisione della Commissione 2009/359/CE del 30 aprile 2009 che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini 

dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. (G.U.U.E. L110 del 1.5.2009). 

Decisione 2006/340/CE dell'8 maggio 2006 - Commissione - che modifica la decisione 2001/171/CE al fine di prorogare 

la validità delle condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di 

concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L125 

del 12.5.2006). 

http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Direttiva-2006-66-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Direttiva-2005-20-CE.pdf
http://www.reteambiente.it/normativa/5830/
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Direttiva-2004-12-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Direttiva-2000-76-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Decisione-2009-360-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Decisione-2009-359-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Decisione-2006-340-CE.pdf
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Decisione 2006/329/CE del 20 febbraio 2006 - Commissione - relativa al questionario da utilizzare per le relazioni 

concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2006) 438] . 

(G.U.U.E. L121 del 6.5.2006). 

Decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005 - Commissione - che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai 

sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata 

con il numero C(2005) 854] . (G.U.U.E. L86 del 5.4.2005). 

Decisione 327/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - relativa a misure transitorie conformemente al 

regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti di incenerimento o di 

coincenerimento a bassa capacità che non inceneriscono o coinceneriscono materiali a rischio specifico o carcasse che 

contengono tali materiali (GUE L117 del 13.5.2003). 

Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il 

diritto penale (G.U.U.E. L 29 del 5.2.2003). 

Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002 - Consiglio - che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti 

nelle discariche ai sensi dell'articolo 16e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE, (G.U.U.E. L 11 del 16.1.2003). 

Decisione 2001/524/CE: Direttiva 94/62/CE - Norme EN per imballaggi. 

Decisione 2001/171/CE: Direttiva 94/62/CE - Deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione 

di metalli pesanti. (G.U.U.E. 2 marzo 2001, L62). 

Decisione 2001/119/CE: Modifica dell'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE. (G.U.U.E. 16/02/2001 L47). 

Rettifica della decisione 2001/118/CE della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica l'elenco di rifiuti istituito 

dalla decisione 2000/532/CE (GU L 47 del 16.2.2001), (G.U.U.E.  L262 del 2 ottobre 2001). 

Decisione Commissione Ue 2012/249/Ue: Emissioni industriali – Determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini 

della direttiva 2010/75/Ue. 

Decisione Commissione Ue 2012/115/Ue: Emissioni industriali – Piani nazionali transitori – Direttiva 2010/75/Ue. 

Decisione Commissione Ue 2012/119/Ue: Linee guida su raccolta di dati e elaborazione di documenti di riferimento 

sulle Bat – Assicurazione della loro qualità – Direttiva 2010/75/Ue. 

Decisione Commissione Ue 2010/731/Ue: Incenerimento dei rifiuti – Questionario da utilizzare per le relazioni 

concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/Ce. 

Decisione Commissione Ue 2011/753/Ue: Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e 

recupero dei rifiuti. 

http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Decisione-2006-329-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Decisione-2005-270-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Decisione-327-2003-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Decisione-quadro-2003-80-GAI.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Decisione-2003-33-CE.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Rettifica-della-decisione-2001-118-CE.pdf
http://www.reteambiente.it/normativa/16649/
http://www.reteambiente.it/normativa/16267/
http://www.reteambiente.it/normativa/16293/
http://www.reteambiente.it/normativa/14295/
http://www.reteambiente.it/normativa/15853/
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Decisione Commissione Ce 2009/603/Ce: Obblighi di registrazione per i produttori di pile e accumulatori. 

Decisione Commissione Ce 2009/359/Ce: Gestione rifiuti da attività estrattive – Nozione di rifiuto inerte 

Decisione Commissione Ce 2006/329/Ce: Questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della 

direttiva 2000/76/Ce sull’incenerimento dei rifiuti. 

Decisione Commissione Ce n. 2005/270/Ce: Nuove tabelle per la comunicazione di dati su imballaggi e rifiuti di 

imballaggio – Direttiva 94/62/Ce. 

Decisione Commissione Ce 2000/532/Ce: Nuovo Cer – Catalogo europeo dei rifiuti. 

 

REGOLAMENTI 

Regolamento n.333 della Commissione, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di 

rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio.  (G.U.U.E. L94/2 del 8.4.2011). 

Regolamento (CE) n. 783/2005 del 24 maggio 2005 - Commissione - che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 

2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti (G.U.U.E. L131 del 25.5.2005). 

Regolamento (CE) N. 12/2005 del 6 gennaio 2005 - Commissione - recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 

e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas (G.U.U.E. L 5 

del 7.1.2005). 

Regolamento n. 810/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - recante misure transitorie a norma del regolamento 

(CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di 

categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas. (G.U.U.E. L117 del 13.5.2003). 

Regolamento n. 809/2003/CE del 12 maggio 2003 - Commissione - relativa a misure transitorie, ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei 

materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (G.U.U.E. L117 del 13.5.2003) . 

Regolamento n. 2150/2002/CE del 25 novembre 2002 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativo alle statistiche sui 

rifiuti (G.U.U.E. L332 del 9.12.2002). 

Regolamento Commissione Ue 493/2012/Ue: Norme dettagliate per calcolo efficienza riciclaggio rifiuti di pile e 

accumulatori – Integrazione direttiva 2006/66/Ce. 

http://www.reteambiente.it/normativa/12277/
http://www.reteambiente.it/normativa/11896/
http://www.reteambiente.it/normativa/2907/
http://www.provincia.milano.it/ambiente/doc/n_rifiuti_2011_regolamento_UE_333.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Regolamento(CE)783-2005.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Regolamento(CE)12-2005.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Regolamento(CE)810-2003.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Regolamento(CE)809-2003.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-CE/Regolamento%20(CE)2150-2002.pdf
http://www.reteambiente.it/normativa/16848/
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Regolamento Commissione Ue 1103/2010/Ue: Modalità per l’etichettatura della capacità di pile e accumulatori 

secondari e per autoveicoli. 

Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue: Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere 

considerati rifiuti. 

Regolamento Commissione Ue 849/2010/Ue :Statistiche sui rifiuti – Modifiche al regolamento 2150/2002/Ce. 

Regolamento Commissione Ce 304/2009/Ce: Trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti – 

Modifica del regolamento 850/2004/Ce. 

Regolamento Commissione Ce n. 1445/2005/Ce: Regolamento 2150/2002/Ce – Criteri di valutazione della qualità e i 

contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti. 

Regolamento Commissione Ce n. 2557/2001/Ce: Regolamento n. 259/93/Cee – Allegato V – Modifiche. 

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: Istituzione di un registro europeo delle emissioni e 

dei trasferimenti di sostanze inquinanti. 

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2150/2002/Ce Statistiche sui rifiuti. 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

 

DL 

DL 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (cd. “Spending review”) – 

Competenza provinciale sull’ambiente – Gestione rifiuti come funzione fondamentale dei Comuni – Appalti – Servizi 

pubblici locali. 

DL 22 giugno 2012, n. 83: Misure urgenti per la crescita del Paese (cd. “Dl Crescita”) – Sospensione operatività Sistri – 

Energia – Appalti – Servizi pubblici locali. 

Dl 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (cd. 

“Salva Italia”). 

DL 13 maggio 2011, n. 70: Prime disposizioni urgenti per l’economia – Misure in materia di appalti, demanio marittimo, 

semplificazioni in edilizia, risorse idriche. 

http://www.reteambiente.it/normativa/14296/
http://www.reteambiente.it/normativa/14869/
http://www.reteambiente.it/normativa/13947/
http://www.reteambiente.it/normativa/11813/
http://www.reteambiente.it/repository/normativa/8466_regce1445_05_vige.pdf
http://www.reteambiente.it/repository/normativa/regce2557_01.pdf
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DL 29 dicembre 2010, n. 225:Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative – “Milleproroghe 2011”. 

DL 31 maggio 2010, n. 78 (versione coordinata con modifiche) Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

di competitività economica. 

DL 20 maggio 2010, n. 72:Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale – Proroga Mud – Proroga 

“emission trading”. 

DL 30 dicembre 2009, n. 194: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – cd “Milleproroghe”. 

DL 2 luglio 2007, n. 81:Disposizioni urgenti in materia finanziaria – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

ex Dlgs 151/2005. 

DL 28 dicembre 2006, n. 300: Cd. “decreto milleproroghe” – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ex Dlgs 

151/2005 – Discariche ex Dlgs 36/2003 – Via ex Dlgs 152/2006. 

DL 31 dicembre 2007, n. 248 :Cd. “decreto milleproroghe” – Raee. 

DL 12 maggio 2006, n. 173:Cd. “decreto milleproroghe” – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ex Dlgs 

151/2005 – Valutazione di impatto ambientale ex Dlgs 152/2006 – Codice degli appalti ex Dlgs 163/2006. 

DL 30 dicembre 2005, n. 273:Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. 

DL 30 giugno 2005, n. 115: Funzionabilità della P.a. – Proroga del termine di accettabilità dei rifiuti in discarica. 

DL 25 gennaio 2002, n. 4: BSE – Indennità per la distruzione del materiale – Articoli 1, 2 e 3. 

DL 28 dicembre 2001, n. 452: Accise, gasolio per autotrazione, smaltimento di oli usati, […]. 

 

Dlgs 

Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 “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. (20G00135) “(GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)”. 

Dlgs 7 luglio 2011, n. 121: Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente – Attuazione della 

direttiva 2009/123/Ce – Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006 – Modifiche al Dlgs 231/2001. 

Dlgs 11 febbraio 2011, n. 21: Pile, accumulatori e relativi rifiuti – Modifiche al Dlgs 188/2008. 

Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205: Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006. 

http://www.reteambiente.it/normativa/14392/
http://www.reteambiente.it/normativa/13439/
http://www.reteambiente.it/normativa/827/
http://www.reteambiente.it/normativa/2771/
http://www.reteambiente.it/normativa/398/
http://www.reteambiente.it/normativa/2435/
http://www.reteambiente.it/normativa/8703/
http://www.reteambiente.it/normativa/2760/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/11/226/sg/pdf
http://www.reteambiente.it/normativa/15422/
http://www.reteambiente.it/normativa/14739/
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Dlgs 20 novembre 2008, n. 188: Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. 

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati e 

s.m.i. 

Dlgs 11 maggio 2005, n. 133: Incenerimento dei rifiuti – Attuazione della direttiva 2000/76/CE. 

Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti. 

DM 

DM Ambiente 27 settembre 2019, n. 282–Atto di indirizzo sulle priorità sulle priorità politiche per l’anno 2020 e il 

triennio 2020-2022. 

DM Ambiente 22 dicembre 2016 – Piano nazionale ispezioni stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, 

spedizioni di rifiuti e relativo recupero o smaltimento – Articolo 34, direttiva 2008/98/Ce – Articolo 194, Dlgs 152/2006 – 

Attuazione regolamento 1013/2006/CE. 

DM Ambiente 24 giugno 2015 – Criteri ammissibilità rifiuti in discarica – Modifica DM 27 settembre 2010. 

Dm Ambiente 25 maggio 2012, n. 141: Ulteriori modifiche al Dm 18 febbraio 2011, n. 52 recante istituzione del sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cd. “Tu Sistri”). 

Dm Sviluppo economico 13 dicembre 2011: Bando per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse. 

Dm Ambiente 10 novembre 2011, n. 219: Modifiche e integrazioni al Dm del 18 febbraio 2011, n. 52 (“Regolamento 

Sistri”). 

Dm Ambiente 20 giugno 2011: “Commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – Modalità e 

importi delle garanzie finanziarie per l’iscrizione all’Albo”. 

Dm Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52: Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti – cd. “Tu Sistri”. 

Dm Ambiente 11 aprile 2011, n. 82: Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) – Articolo 228 del 

Dlgs 152/2006. 

Dm Ambiente 22 dicembre 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri. 

Dm Ambiente 28 settembre 2010: Sistri – Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009. 

http://www.reteambiente.it/repository/normativa/36113.pdf
http://www.reteambiente.it/normativa/27966/
http://www.reteambiente.it/normativa/22731/
http://www.reteambiente.it/normativa/17152/
http://www.reteambiente.it/normativa/15998/
http://www.reteambiente.it/normativa/15553/
http://www.reteambiente.it/normativa/14390/
http://www.reteambiente.it/normativa/13957/
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Dm Ambiente 9 luglio 2010: Sistri – Modifiche e integrazioni al Dm 17 dicembre 2009. 

Decreto direttoriale MinInterno 8 marzo 2010: Gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto. 

Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65: Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Modalità 

semplificate. 

Dm Ambiente 15 febbraio 2010:Sistri – Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009. 

Dm Ambiente 17 dicembre 2009:Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri e s.m.i.. 

Dm Ambiente 12 maggio 2009: Finanziamento gestione RAEE. 

Dm 13 maggio 2009 : Raccolta differenziata rifiuti urbani – Modifiche al Dm 8 aprile 2008. 

Dm Ambiente 22 ottobre 2008: Semplificazione adempimenti per specifiche tipologie di rifiuti (cartucce per stampanti). 

Dm Ambiente 8 aprile 2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – Articolo 

183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006. 

Dm Ambiente 29 gennaio 2007: Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 – Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti. 

Dm Ambiente 25 settembre 2007: Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 

Dm Ambiente 2 maggio 2006: Articolo 202, comma 1, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Modalità per l’aggiudicazione, da 

parte dell’Autorità d’ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Dm Ambiente 2 maggio 2006: Articolo 159, comma 1 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Autorità di vigilanza sulle risorse 

idriche e sui rifiuti. 

Dm Attività produttive 2 maggio 2006: Articolo 183, comma 1, lettera s del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Modalità di 

utilizzo per la produzione di energia elettrica del Cdr di qualità elevata “Cdr-Q”. 

Dm Ambiente 2 maggio 2006: Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione – Cen – in 

conformità ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. 

Dm Ambiente 2 maggio 2006: Articolo 184, comma 4 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Istituzione dell’elenco dei rifiuti, in 

conformità all’articolo 1, comma 1, lettera a della direttiva 75/442/Cee ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 

91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce. 

http://www.reteambiente.it/normativa/13694/
http://www.reteambiente.it/normativa/13161/
http://www.reteambiente.it/normativa/13071/
http://www.reteambiente.it/normativa/12851/
http://www.reteambiente.it/normativa/12143/
http://www.reteambiente.it/normativa/12191/
http://www.reteambiente.it/normativa/10610/
http://www.reteambiente.it/normativa/4392/
http://www.reteambiente.it/normativa/2553/
http://www.reteambiente.it/normativa/2630/
http://www.reteambiente.it/normativa/2315/
http://www.reteambiente.it/normativa/1914/
http://www.reteambiente.it/normativa/2144/
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Dm Ambiente 2 maggio 2006: Articolo 212, comma 23, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Registro delle imprese 

autorizzate alla gestione dei rifiuti. Impianti. 

Dm Ambiente 2 maggio 2006: Articolo 223, comma 2, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Approvazione dello schema-tipo 

di statuto dei Consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale. 

Dm Ambiente 3 agosto 2005: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 

Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186: Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero – Modifiche al 

Dm 5 febbraio 1998. 

Dm Ambiente 5 aprile 2004: Approvazione dello statuto del “Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento 

degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti”. 

Dm Ambiente 2 febbraio 2004: Approvazione dello statuto del Cobat – Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo 

esauste e dei rifiuti piombosi. 

Dm Ambiente 8 maggio 2003, n. 203: Green Public Procurement. 

Dm Ambiente 9 gennaio 2003: Dm 5 febbraio 1998 – Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non 

pericolosi. 

Dm Ambiente 18 aprile 2000, n. 309: Regolamento Osservatorio nazionale sui rifiuti. 

 

DPCM 

Dpcm 10 agosto 2016– Impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili – Individuazione della capacità 

complessiva di trattamento a livello nazionale e del fabbisogno residuo da coprire. 

 

DPR 

DPR 13 giugno 2017, n. 120– Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo – 

Attuazione articolo 8, Dl 133/2014 – Abrogazione DM 161/2012 – Modifica articolo 184-bis, Dlgs 152/2006. 

Dpr 18 luglio 2011, n. 113: Abrogazione per effetto di referendum dell’articolo 23-bis del Dl 112/2008 sull’affidamento 

dei servizi locali di rilevanza economica. 

Dpr 11 luglio 2011, n. 157: Istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti – 

Regolamento 166/2006/Ce. 

http://www.reteambiente.it/normativa/2554/
http://www.reteambiente.it/normativa/2664/
http://www.reteambiente.it/normativa/8792/
http://www.reteambiente.it/normativa/6175/
http://www.reteambiente.it/normativa/5806/
http://www.reteambiente.it/normativa/4983/
http://www.reteambiente.it/normativa/4040/
http://www.reteambiente.it/normativa/27211/
http://www.reteambiente.it/normativa/29686/
http://www.reteambiente.it/normativa/15354/
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LEGGE 

Legge 7 agosto 2016, n. 160 – Conversione in legge del Dl 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti 

per gli Enti territoriali e il territorio – Disposizioni in materia di discariche di rifiuti. 

Legge 7 agosto 2012, n. 134: Conversione del Dl 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese (cd. “Dl 

Crescita”) – Sospensione operatività Sistri – Energia – Appalti – Servizi pubblici locali. 

Legge 4 aprile 2012, n. 35: Conversione in legge del Dl 5/2012 (“Semplificazioni”) – Misure in materia di rifiuti, appalti, 

energia, tutela dell’aria, territorio. 

Legge 24 marzo 2012, n. 27: Conversione in legge del cosiddetto “Dl liberalizzazioni” – Misure in materia di appalti, 

rifiuti, energia, imballaggi, servizi locali. 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214: Conversione in legge del “Salva Italia”. 

Legge 15 dicembre 2011, n. 217: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità europee (“Comunitaria 2010”). 

Legge 12 novembre 2011, n. 183: Legge di stabilità 2012 – Sdemanializzazione terreni agricoli, Servizi locali e 

responsabilità amministrativa delle società ex Dlgs 231/2001. 

Legge 12 luglio 2011, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 70/2011 – Prime disposizioni urgenti per 

l’economia. 

Legge 26 febbraio 2011, n. 10: Conversione in legge del Dl 225/2010, “Milleproroghe 2011”. 

Legge 13 agosto 2010, n. 136: Piano straordinario contro le mafie – Articolo 260 del Dlgs 152/2006 – Articoli 8 e 11 – 

Tracciabilità dei flussi finanziari e altre norme sugli appalti – Articoli 3, 4, 5, 6 e 13 

Legge 30 luglio 2010, n. 122: Conversione in legge del Dl 78/2010 recante misure urgenti per la stabilizzazione e la 

competitività. 

Legge 19 luglio 2010, n. 111: Differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto – Conversione in legge 

del Dl 20 maggio 2010, n. 72. 

Legge 4 giugno 2010, n. 96 : Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità europee – Legge comunitaria 2009. 

Legge 26 marzo 2010, n. 42: Conversione del Dl 2/2010 recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni. 

http://www.reteambiente.it/normativa/26908/
http://www.reteambiente.it/normativa/17134/
http://www.reteambiente.it/normativa/16479/
http://www.reteambiente.it/normativa/16423/
http://www.reteambiente.it/normativa/15972/
http://www.reteambiente.it/normativa/15993/
http://www.reteambiente.it/normativa/15313/
http://www.reteambiente.it/normativa/14657/
http://www.reteambiente.it/normativa/13763/
http://www.reteambiente.it/normativa/13730/
http://www.reteambiente.it/normativa/13621/
http://www.reteambiente.it/normativa/13196/
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Legge 26 febbraio 2010, n. 25: Conversione in legge del Dl 194/2009 (“milleproroghe”). 

Legge 20 novembre 2009, n. 166: Conversione del Dl 135/2009 recante obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze 

della Corte Ue. 

Legge 3 agosto 2009, n. 102: Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 78/2009, recante provvedimenti anticrisi, 

nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. 

Legge 7 luglio 2009, n. 88:Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità europee – Legge comunitaria 2008. 

Legge 6 febbraio 2009, n. 6: Istituzione Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. 

Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità europee – Legge Comunitaria 2004. 

Legge 15 dicembre 2004, n. 308:Delega al Governo per il riordino della legislazione ambientale. 

Legge 31 luglio 2002, n. 179: Collegato ambientale alla Finanziaria 2002. 

Legge 21 dicembre 2001, n. 443: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici – 

cd. “Legge Lunardi”. 

Legge 25 luglio 2001, n. 305: Bse – Conversione in legge con modifiche del Dl 25 maggio 2001, n. 199. 

Legge 23 marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale. 

Legge 25 febbraio 2000, n. 33: Conversione in legge del Dl 500/1999 – Proroga termini per lo smaltimento in discarica 

dei rifiuti e comunicazioni PCR. 

 

 

NORMATIVA REGIONALE 

 

Legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4. Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia 

circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto. (B.U.R. Toscana n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2019. 

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 48. Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla LR. 1/2015 (B.U.R. 

Toscana n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018. 

http://www.reteambiente.it/normativa/13075/
http://www.reteambiente.it/normativa/12684/
http://www.reteambiente.it/normativa/12252/
http://www.reteambiente.it/normativa/12177/
http://www.reteambiente.it/normativa/11559/
http://www.reteambiente.it/normativa/2431/
http://www.reteambiente.it/normativa/2357/
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015;1
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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione l’esercizio delle funzioni amministrative in 

materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1 9 9 8 e alla L.R. 10/2010. (B.U.R. Toscana n. 52, parte prima, del 

05.11.2014 ). 

L.R. 28/12/2011, n. 69 “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 

91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007”. (B.U.R. Toscana 29 dicembre 2011, n. 63, parte prima.). 

Legge Regionale n. 61 del 22 novembre 2007 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la 

gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti” (B.U.R. Toscana n.40 del 30 

novembre 2007). 

Legge regionale 19 marzo 2007, n. 14. Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale” (B.U.R. Toscana n.6, 

parte prima del 28 marzo 2007).  

Legge Regionale n. 16 del 8 maggio 2006. Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di 

bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 

(B.U.R. Toscana n. 13 del 12 maggio 2006). 

Deliberazione n. 739 del 18 luglio 2005. D. Lgs. 36/2003 - Note interpretative per l’approvazione dei Piani di 

Adeguamento di cui all’art. 17 c.3 e per il collocamento dei rifiuti in discarica di cui all’art. 17 c.1. (B.U.R.Toscana n. 31 

del 3-8-2005). 

Legge Regionale n. 70 del 22 dicembre 1999. Modifiche ed interpretazione autentica della LR 18 maggio 1998, n. 25 

concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati". (B.U.R. Toscana n. 36 del 31 dicembre 

1999). 

Legge Regionale n. 25 del 18 maggio 1998. Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (B.U.R. 

Toscana n. 19 del 28 maggio 1998) e s.m.i.. 

Legge Regionale n. 4 del 12 gennaio 1995. Norme per lo smaltimento dei rifiuti. (B.U.R. Toscana n. 6 del 20 gennaio 

1995) e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-regionale/Toscana/TOSCANA-LeggeRegionale-n.61-del-22-novembre-2007.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-regionale/Toscana/TOSCANA-LeggeRegionale-n.16-del-8-maggio-2006.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-regionale/Toscana/TOSCANA-Deliberazione-18-luglio-2005,n.739.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-regionale/Toscana/TOSCANA-LeggeRegionale-n.70-del-22-dicembre-1999.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-regionale/Toscana/TOSCANA-LeggeRegionale-n.25-del-18-maggio-1998.pdf
http://assets.gestione-rifiuti.it/legislazione-regionale/Toscana/TOSCANA-LeggeRegionale-n.4-del-12-gennaio-1995.pdf
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NORMATIVA AMMINISTRATIVA 

 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 

Direttiva 2006/123/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato 

interno (G.U.U.E. L376/36 del 27.12.2006). 

Direttive 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004). 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

D.Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici che ha abrogato e sostituito D.Lgs. n. 163/2006 (G.U. n. 

91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.. 

D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 

210) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147) e s.m.i.. 

D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013), e s.m.i.. 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 

1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)  e s.m.i.. 

D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 Legge 3 

agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L), e s.m.i.. 

D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 

112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a 

seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica. (11G0156) (GU n.167 del 20 luglio 2011), e s.m.i.. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.16
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.16
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm
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D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), e s.m.i.. 

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 

(G.U. supplemento ordinario n. 141/L - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, e 

s.m.i.. 

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. 

Ordinario n. 194) convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. n. 294 del 18/12/2012,) e 

s.m.i.. 

Decreto Legge 3 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (GU 

n.188 del 13-8-2011) convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216). 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2010) (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009) e s.m.i.. 

Legge 29 dicembre 1990, n. 428 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 

Comunità europee (in G.U. n. 10 del 12/01/1991, Suppl. ordinario) e s.m.i… 

ANAC Linee guida n. 7 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del 

d.lgs. 50/2016, così come ggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n . 951 del 20 

settembre 2017» e s.m.i.;. 

ANAC Linee guida n. 9 recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico 

nei contratti di partenariato pubblico privato». Delibera ANAC n.318 del 28.3.2018 e s.m.i... 

  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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NORMATIVA GIUSLAVORISTA 

 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio UE del 12 marzo 2001 su “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o 

di stabilimenti” e s.m.i.. 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

 

Art 2112 Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, GU Serie Generale n.79 del 04-04-1942) e s.m.i. 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” cd Testo Unico sul Pubblico Impiego, (G.U. 9 maggio 2001, n. 106) e s.m.i. 

CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia del 10 luglio 2016 e s.m.i 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1942/04/04/79/sg/pdf

