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DESCRIZIONE
Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del DPR 10/09/1982 n. 915
Attuazione direttive CEE83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima
modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi
dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12,
comma2, della legge 27 marzo 1992 n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego
dell’amianto
Attuazione delle direttive 89/39/CEE, 89/6544/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Attuazione delle direttive 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione
dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
Circolare applicativa del D.M. 6/09/1994
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la
manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti sui mezzi rotabili.
Norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.
257, recante: “norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
Attuazione delle direttive 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
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Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.
Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto
Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad
oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5 comma 1, lettera f) della
legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto.
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5/2/1997,
n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Disposizioni in campo ambientale
Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l’amianto, previsti dall’art 5, comma 1, lettera f) della legge 27/ marzo/1992, n. 257, recante
norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
Direttiva ministeriale 09/04/2002- indicazioni per la corretta e piena applicazione del
regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti
D.L.
36
Attuazione della direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti
Circolare Min. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27
Ind. Comm. Art.
marzo 1992, n. 257 con cernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o
che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto
D.M. Ambiente
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Decreto
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che debbono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenti amianto.
Del. Com.to Naz.
Modulistica per iscrizione albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
Albo Imprese che
effettuano la Gest.
Rif.

30/03/2004 Delibera
Ambiente

Min.

Criteri e requisiti per l’iscrizione albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti
amianto

Norme
UNI EN 13450

Aggregati per massicciate ferroviarie

Disposizioni interne RFI
RFI DPO/SLA SIGS P 04 0 Gestione dell’amianto e dei MCA
RFI DSQ SIGS P 20 1
Controllo operativo sorveglianza e misurazioni ambientali

Varie

