Consulenteambientale.eu

http://www.consulenteambientale.eu

Messaggio del Presidente Napolitano
FINE ANNO 2010-12-31 PDF. Html.
2 Giugno 2010 http://www.quirinale.it/

.

elementi/Continua.aspx?tipo=Video&key=1471&vKey=1290&fVideo=1

17 Marzo 2011 - 150° ANNIVERSARIO
UNITA' d'ITALIA
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Ci scusiamo se gli elenchi non sono completi e se i riferimenti possono essere imprecisi, l'elenco riportato vuole essere un supporto ma è indispensabile fare riferimento alle raccolte delle
Normative ufficiali Italiane, CE, Internazionali, Regionali, Provinciali, ed ai testi ufficiali. Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze o completezze. Chiunque lavora è soggetto a
sbaglio, l'importante è sempre verificare.

NORME ARIA
aggiornato al 25 Febbraio 2011
dal Sito Internet del

MINISTERO dell'AMBIENTE
e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE
http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/newsSearch.html?tipo_documento=normativa&m=/menu/menu_attivita/normative.html&lang=it

1) comunitario
Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 218/2 del 19
agosto 2010)
aria
2) comunitario
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 286/1 del 31 ottobre 2009)
aria
3) comunitario

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 161/1 del 14 giugno 2006)
aria
4) nazionale
D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147 - Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono
stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n. 2037/2000 (G.U. 11 aprile
2006, n. 85)
aria
5) nazionale
Decreto Interministeriale 20 dicembre 2005 - Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione (G.U. 18 gennaio
2006, n. 14)
aria
6) nazionale
Decreto Ministeriale 20 settembre 2002 - Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (G.U.
1 ottobre 2002, n. 230)
aria
7) nazionale
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2001 - Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon (G.U. 25 ottobre 2001, n. 249)
aria
8) nazionale
L. 17 febbraio 2001, n. 35 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati
durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997 (G.U. 7 marzo 2001, n. 55)
aria
9) nazionale
L. 29 dicembre 2000, n. 409 - Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della
fascia di ozono (G.U. 12 gennaio 2001, n. 9)
aria
10) comunitario
Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee L 244/1 del 29 settembre 2000)
21) nazionale
L. 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
(G.U. del 25 giugno 2010 n. 146, S.O. n. 138)
ariaenergianaturaterritorio
22) comunitario
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Bruxelles,
26.5.2010 COM(2010) 265 definitivo. Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e
valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
aria
23) comunitario
Decisione 2010/226/UE del 20 aprile 2010 - Riesame della restrizione concernente le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) di cui all’allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 100/15 del 22 aprile 2010)

acquaariaenergianaturaterritorio
24) comunitario
Regolamento (UE) n. 276/2010 del 31 marzo 2010 - Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (diclorometano, oli per
lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 86/7 del 1 aprile 2010)
acquaariaenergianaturaterritorio
25) comunitario
Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione del 21 maggio 2010 - Tariffe da pagare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del
regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 126/1 del 22 maggio 2010)
acquaariaenergianaturaterritorio
26) nazionale
Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009 - Istituzione dell'Area marina protetta denominata "Secche della Meloria" (G.U. 6 aprile 2010, n. 79)
acquaariaenergianaturaterritorio
27) comunitario
Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 - Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) - Schede dati di sicurezza (Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 133/1 del 31 maggio 2010)
acquaariaenergianaturaterritorio
28) nazionale
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n . 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
acquaariaenergianaturaterritorio
29) nazionale
D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi
ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (G.U. 24 settembre 2009, n. 222)
acquaariaenergianaturaterritorio
30) comunitario
Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 - Modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele (testo rilevante ai fini della SEE) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 235/1 del 5 settembre 2009)
31) comunitario
Regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione del 23 luglio 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE)
n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 220/1 del 24
agosto 2009)
acquaariaenergianaturaterritorio
32) comunitario
Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 - Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 164/7 del 26 giugno 2009)
acquaariaenergianaturaterritorio

33) nazionale
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009 - Programma per il finanziamento di interventi di innovazione di prodotto e/o processo
volti a sostituire sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" nei processi di produzione (sostanze che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 del
Regolamento REACH) (G.U. 8 aprile 2009, n. 82)
acquaariaenergianaturaterritorio
34) comunitario
Regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione delle Comunità Europee del 16 febbraio 2009 - Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per
quanto riguarda l'allegato XI (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 46/3 del 17 febbraio 2009)
acquaariaenergianaturaterritorio
35) comunitario
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento(CE)
n.1907/2006 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 353/1 del 31 dicembre 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
36) comunitario
Comunicazione della Commissione sull'obbligo - a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) - di compiere accertamenti e di procedere alla
registrazione delle sostanze già legalmente sul mercato anteriormente al 1° giugno 2008, ma non soggette a un regime transitorio (Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea C 317/2 del 12 dicembre 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
37) comunitario
Regolamento (CE) n. 987/2008 della Commissione delle Comunità Europee dell'8 ottobre 2008 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 268/14 del 9 ottobre 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
38) comunitario
Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 1° agosto 2008 - Norme sull'organizzazione e sulla procedura della
commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 206/5 del 2 agosto 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
39) nazionale
D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 - Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle
al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (G.U. 18 settembre 2008 n. 219, S.O.)
acquaariaenergianaturaterritorio
40) comunitario
Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 17 giugno 2008 - Esportazione ed importazione di sostanze
chimiche pericolose (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 204/1 del 31 luglio 2008)
41) comunitario
Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 142/1 del 31 maggio 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio

42) comunitario
Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea
per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 107/6 del 17 aprile 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
43) nazionale
Decreto del Ministero della Salute del 22 novembre 2007 - Piano di attività e utilizzo delle risorse riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento
REACH (G.U. 15 gennaio 2008, n. 12)
acquaariaenergianaturaterritorio
44) comunitario
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L 136/3 del 29 maggio 2007)
acquaariaenergianaturaterritorio
45) nazionale
Decreto Ministeriale 14 ottobre 2009, DSA/DEC/1344/2009 - Elenco degli interventi cofinanziati raggruppati per misure di cui all'articolo 1 comma 2 del
Bando di cofinanziamento per la diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane ed al potenziamento del trasporto
pubblico rivolto ai Comuni non rientranti nelle aree metropolitane
aria
2009
46) nazionale
L. 7 luglio 2009, n. 88 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008
(G.U. 14 luglio 2009 n. 161, S.O.)
aria
47) nazionale
L. 1 giugno 2002, n. 120 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997 (G.U. 19 giugno 2002 n. 142, S.O.)
ariaenergia
48) nazionale
L. 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. 14 dicembre 1998, n. 291)
acquaarianaturaterritorio
49) nazionale
L. 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. 30 ottobre 1995 n. 254, S.O.)
aria
50) nazionale
L. 15 gennaio 1994, n. 65 - Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il
9 maggio 1992 (G.U. 29 gennaio 1994 n. 23, S.O.)
51) nazionale
L. 23 agosto 1988, n.393 - Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi,
adottato a Montreal il 16 settembre 1987 (G.U. 8 settembre 1988 n. 211, S.O.)
aria
52) nazionale

L. 4 luglio 1988, n. 277 - Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985,
nonché di due risoluzioni finali adottate in pari data (G.U. 21 luglio 1988 n. 170, S.O.)
aria
53) nazionale
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (G.U.
29 gennaio 2008 n. 24, S.O.)
acquaariaenergianaturaterritorio
54) nazionale
D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 - Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (G.U. 19 giugno 2006 n. 140, S.O)
ariaenergia
55) nazionale
D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (G.U. 22
aprile 2005 n. 93, S.O)
aria
56) nazionale
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose (G.U. 28 settembre 1999 n. 228, S.O.)
aria
57) nazionale
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 - Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria (G.U. 13 ottobre 1999 n.
241)
aria
58) nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
(G.U. 8 marzo 1991 n. 57)
aria
59) nazionale
Decreto Interministeriale 25 novembre 2008 e allegati - Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto
(GU 21 aprile 2009 n.58, S.O.)
ariaenergia
60) nazionale
Decreto Ministeriale 29 maggio 2008 e allegato - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
(G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O. n. 160)
61) nazionale
Decreto Ministeriale 29 maggio 2008 e allegato - Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica (G.U. 2 luglio 2008 n.
153)
aria
62) nazionale
Decreto Interministeriale 18 dicembre 2006 (DEC/RAS/1448/2006) - Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2008-2012 (G.U. 13 febbraio 2007, n. 36, S.O.)
aria

63) comunitario
Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 24/8 del 29 gennaio 2008)
aria
64) comunitario
Direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 338/18 del 13 novembre 2004)
ariaenergia
65) comunitario
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 143/56 del 30 aprile 2004)
acquaariaenergianaturaterritorio
66) comunitario
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 275/32 del 25 ottobre 2003)
ariaenergia
67) comunitario
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 189/12 del 18 luglio 2002)
aria
68) comunitario
Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 (1999/519/CE) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0
Hz a 300 GHz (Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee L 199/59 del 30 luglio 1999)
aria
69) nazionale
L. 19 dicembre 2007, n. 243 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in
materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (G.U. 27 dicembre 2007, n. 299)
aria
70) nazionale
L. 31 luglio 2002, n. 179 - Disposizioni in materia ambientale (G.U. 13 agosto 2002, n. 189)
71) nazionale
L. 1 giugno 2002, n. 120 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997 (G.U. 19 giugno 2002, n. 142, S.O. n. 129)
ariaenergia
72) nazionale
L. 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale (G.U. 4 aprile 2001, n. 79)
acquaariaenergianaturaterritorio
73) nazionale
L. 8 ottobre 1997, n. 344 - Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (G.U. 13 ottobre 1997, n.
239)
acquaariaenergianaturaterritorio
74) nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96)
acquaariaenergianaturaterritorio
75) nazionale
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (G.U. 23 settembre 2005, n.
222)
acquaariaenergianaturaterritorio
76) nazionale
Decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 - Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (G.U. 31 ottobre
2007, n. 254)
aria
77) nazionale
Carta d'intenti tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di
"Scuola, Ambiente e Legalità" (Roma, 29 luglio 2009)
acquaariaenergianaturaterritorio
78) nazionale
Patto per l'Ambiente per la lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento (Roma, 7 luglio 2009)
aria
79) nazionale
Accordo interministeriale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Roma, 22 aprile
2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
80) nazionale
Accordo di Programma Quadro Inquinamento atmosferico (Roma, 30 luglio 2004)
81) nazionale
Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e ICS - Iniziativa Car Sharing (Roma, 9 luglio 2003)
aria
82) nazionale
Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Fiat S.p.A. (Roma, 22 novembre 2001)
aria
83) nazionale
Accordo Volontario Nazionale per l’utilizzo dei biocarburanti nel settore trasporti. Filiera Biodiesel: Introduzione di Miscele Biodiesel-Gasolio nella rete
nazionale di distribuzione carburanti e nelle flotte di trasporto pubblico e dei servizi di pubblica utilità (Roma, 6 aprile 2001)
ariaenergia
84) comunitario
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 - Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso
alla giustizia (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 156 del 25 giugno 2003)
acquaariaenergianaturaterritorio
85) comunitario
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 - Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle
disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 264 del 25 settembre 2006)
acquaariaenergianaturaterritorio

86) internazionale
Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale
acquaariaenergianaturaterritorio
87) comunitario
Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 - Strumento finanziario per l'ambiente Life+ (Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 149 del 9 giugno 2007)
acquaariaenergianaturaterritorio
88) comunitario
Direttiva 96/62/CE - Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 296 del 21 novembre 1996)
aria
89) nazionale
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche (G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.)
aria
90) nazionale
L. 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U. 7 marzo 2001, n. 55)
91) internazionale
Protocollo di Kyoto - Convenzione sui cambiamenti climatici (Kyoto, 11 dicembre 1997)
aria
92) internazionale
Protocollo di Montreal - Protezione dello strato d’ozono in attuazione della Convenzione di Vienna (Montreal, 16 settembre 1987)
aria
93) internazionale
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (New York, 9 maggio 1992)
aria
94) internazionale
Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d'ozono
aria

