
Principli Normative di riferimento sui rifiuti
• 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

• MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile
2002 -  Indicazione  per  la  corretta  e  piena  applicazione  del  regolamento  comunitario  n.
2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.

• Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. - Disciplina dei servizi locali di interesse
economico  generale.  Norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di risorse idriche. 

• DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale (Testo
Unico Ambientale) 

• DECRETO  LEGISLATIVO  16  gennaio  2008,  n.  4  -  Ulteriori  disposizioni  correttive  ed
integrative  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in  materia
ambientale. (GU n.24 del 29-1-2008 - Suppl. Ordinario n. 24 )

• Dm Ambiente 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Sistri

• Decreto  Ministeriale  del  15/02/2010:  modifiche  ed  integrazioni  al  D.Min  del  17/12/2009  –
SISTRI

• DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010,  n.  128 -  Modifiche ed integrazioni  al   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

• DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205. -  Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive.

• DECRETO-LEGGE  25  gennaio  2012,  n.  2  -   Misure  straordinarie  e  urgenti  in  materia
ambientale. (12G0008) (GU n. 20 del 25-1-2012 ) note: Entrata in vigore del  provvedimento:
25/01/2012

Principli Normative di riferimento sui fertilizzanti

• DECRETO  LEGISLATIVO  29  aprile  2006  n.  217  -  Norme  per  la  disciplina  in  materia  di
fertilizzanti"

• DECRETO  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI  E  FORESTALI   22
gennaio 2009 n. 1601 - Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n.
217

• Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2009: "Aggiornamento degli allegati  del D.Lgs del 22
gennaio 2009"

• DECRETO  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI  E  FORESTALI   18
dicembre 2009 n. 29818 - Aggiornamento del decreto ministeriale 22 gennaio 2009, n. 1601.



• DECRETO LEGISLATIVO  29 aprile  2010,  n.  75 -  Riordino e revisione della  disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
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