NORMATIVA RELATIVA ALL’AMIANTO
E LEGISLAZIONE CORRELATA

AGGIORNAMENTO MARZO 2011

Anno

Norma

Principali Contenuti

1965

D.P.R. 30.06.65 n. 1124

 Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali

G.U. 13.10.65, n. 257

 Assicurazione contro l’asbestosi
1973

D. M. 18.04.73

G.U. 07.08.73, n. 203
1975

Legge 27.12.75 n. 780

G.U. 22.01.1976, n. 19
1982

D.P.R. 10/09/1982
n. 904

G.U. 07.12.1982, n. 336

 Elenco malattie per denuncia obbligatoria lavoratori
esposti a rischio amianto
 Norme concernenti la silicosi e l’asbestosi nonché la
rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli
invalidi liquidati in capitale.
 Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla
immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi
 (Aggiornato con il D.M. 14 dicembre 2004)

1983

1984

DIRETTIVA 19/09/1983
n. 83/478/CEE

G.U.C.E. 24.09.1983,
n. L.263

 Direttiva del Consiglio recante la quinta modifica
(amianto) della Dir. 76/769/CEE per il ravvicinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
ed
amministrative degli Stati membri relative alla restrizione
in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi.

Comitato Interministeriale
Delibera 27.7.84

 Disposizioni applicative lo smaltimento dei rifiuti ai sensi
dell’articolo 4 del DPR 915/82

G.U. 13.9.84, n.253
1985

DIRETTIVA 20/12/1985
n. 85/610/CE

G.U.C.E. 31.12.1985,
n. L 375

 Direttiva del Consiglio recante la settima modifica
(amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il
ravvicinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi.

Anno
1986

Norma
O.M. Sanità 26.6.86

Principali Contenuti
 Limitazioni all’uso della crocidolite

G.U. 09.07.1986, n. 157
Circolare Min. Sanità
01.07.86 n. 42

 Indicazioni per l’applicazione dell’Ordinanza Ministeriale
della Sanità del 26.6.1986

Circolare Min. Sanità
10.07.86 n. 45

 Ricognizione su presenza di amianto in scuole ed
ospedali

G.U. 23.07.1986, n. 169

 Divieto di applicazione di amianto “a spruzzo”
 Prime indicazioni tecniche modalità di intervento

1987

Decreto Min. Lavoro e
Previdenza Sociale
21/01/1987

 Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche
periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.

G.U. 12.02.1987, n. 35
DIRETTIVA 19/03/1987
n. 87/217/CEE

G.U.C.E. 28.03.1987, n. L 85
1988

D.P.R. 24.05.1988
n. 215

G.U. 20.06.1988, n. 143
D.M. 20.06.1988

G.U. 29.6.1988, n. 151
1989

D.M. 26.04.1989

 Direttiva del Consiglio concernente la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato
dall'amianto.
 Attuazione delle Direttive CEE n. 83/478 e 85/610
relative alle restrizioni in materia di immissioni sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi
 Tabelle dei tassi di premio supplementare
l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi

per

 Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali

G.U. 12.06.1989, n. 135
1991

Circ. Ministero Sanità
25.11.1991 n. 23

 Utilizzo fibre di vetro nel rispetto delle problematiche
igienico sanitarie

G.U. 20.12.1991, n. 298
DIRETTIVA 03/12/1991
n. 91/659/CEE

G.U.C.E. 31.12.1991, n. L 363

1992

D. Lgs. 25.01.1992 n.77

G.U. n. 36 del 13. 2.1992,
Suppl. Ord. n.26
L. 27.03.1992
n. 257 art. 13

G.U. 13.4.92, n. 87
Suppl. Ord. n.64

 Direttiva della Commissione che adegua al progresso
tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del
Consiglio concernente 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 (amianto).
 Protezione dei lavoratori contro rischi fisici, chimici e
biologici (88/364/CEE)
 Divieto di estrazione
contenenti amianto

e

produzione

 Divieto di commercializzazione
contenenti amianto

di

di

tutti

materiali
i

prodotti

 Piani per la progressiva fuoriuscita dal problema amianto

Anno

Norma

Principali Contenuti

1992

D. Lgs. 04.12.1992 n. 475

 Attuazione direttive comunitarie riguardanti i dispositivi
di protezione individuale

G.U. 9.12.92, n. 289
Suppl. Ord. n.128
D.M. 14.12.1992

G.U. 7.01.93, n. 4

1993

Circolare 17.02.1993
n.124976

 Definizione delle elaborazioni minime obbligatorie, delle
modalità di interconnessione e dei destinatari delle
informazioni, relativi ai dati del catasto nazionale dei
rifiuti. (Modifica agli allegati del D.M. 26.04.1989)
 Censimento imprese che utilizzano amianto o che
svolgono attività di smaltimento e bonifica

G.U. 5.3..93, n. 93
Delibera CIPE 07.06.1993

 Individuazione criteri per pensionamento anticipato ai
sensi del comma 3 dell’art. 13 della Legge 27 marzo
1992, n. 257, che detta disposizioni in materia di
cessazione dell’impiego dell’amianto.

L. 04.08.1993 n. 271

 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 5 giugno 1993 n. 169, recante disposizioni urgenti
per i lavoratori del settore dell'amianto.

G.U. 4.8.93, n. 181
D. Lgs. 11.08.1993
n. 374

 Elencazione delle mansioni usuranti

G.U. 23.09.93, n. 224
Suppl. Ord. n.90
Delibera CIPI 28.12.1993

G.U. 30.03.1994 n. 74

1994

D.P.R. 13.04.1994 n.336

G.U. 7.6.94, n. 131
D.M. 29.07.1994

G.U. 13.09.94, n. 214
D.P.R. 08.08.1994

G.U. 26.10.94, n. 251

 Determinazione di ammissibilità ai benefici del fondo
speciale per la riconversione delle produzioni di amianto
delle proprietà di accesso e dei criteri per l’istruttoria
delle domande di finanziamento.
 Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie
professionali nell’industria e nell’agricoltura
 Attuazione delle Direttive CE relative alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi
 Compiti delle pubbliche amministrazioni per applicazione
L. 257/92
 Atti di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province
Autonome per i piani di protezione dall’amianto

Decr. Min. Sanità
05/09/1994

 Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del
testo unico delle leggi sanitarie.

G.U. 20.09.94, n. 220
Decr. Min. Sanità
06.09.1994

G.U. 10.12.94, n. 288
Suppl. Ord. n.156

 Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della L.
27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto

Anno

Norma

1994

Principali Contenuti
 Indicazioni tecniche per la scelta del tipo di intervento
sui materiali contenenti amianto
 Norme tecniche per i diversi interventi sui materiali
contenenti amianto
 Definizione degli
sorveglianza

obblighi

dei

proprietari

per

la

 Norme tecniche per le analisi di laboratorio
L. 03.11.1994 n.640

G.U. 22.11.94, n. 273
Suppl. Ord. n.147
1995

D. Lgs. 17.03.1995 n. 114

G.U. del 20.04.1995, n. 92
D.M. 28.3.1995 n. 202

 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatto e Espoo il 25.2.1991
 Attuazione della Direttiva 87/217/CEE in materia di
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente
causato dall’amianto.

G.U. 29.05.95, n. 123

 Regolamento per accedere al fondo speciale per la
riconversione della produzione di amianto

Circ. Ministero Sanità
12/04/1995 n. 7

 Estensione dei contenuti del DM 6.9.94 agli impianti
tecnici sia al chiuso sia all’aperto

G.U. 19.4.95, n. 91

 Estendibilità dei criteri di custodia, intervento per
situazioni di emergenza o buon funzionamento e per
bonifiche generalizzate
 Utilizzabilità dei “glove-bags” per interventi su impianti
 Utilizzabilità di microscopia ottica per restituzione dopo
interventi di manutenzione di impianti

D.M. 26.10.1995

 Norme tecniche sulla sorveglianza dei rotabili ferroviari

G.U. 18.4.96, n. 91
Suppl. Ord. n.66

 Norme tecniche per l’esecuzione delle bonifiche di
carrozze Ferroviarie

D.P.C.M. 16.11.1995

 Piano di indirizzo e coordinamento per la formazione del
personale del SSN addetto al controllo delle attività di
bonifica

G.U. 03.01.96, n. 2

 Ripartizione dei contributi statali per la realizzazione dei
Piani Regionali di cui all’art. 10 della L. 27.3.92, n. 257
1996

D.M. 14.05.1996 n. 178

 Bonifiche per siti dismessi

G.U. 25.10.96, n. 251

 Manutenzione su prefabbricati in materiali contenenti
amianto e manutenzione e bonifica per cassoni in
cemento-amianto per acqua
 Estrazione ed uso di pietre verdi
 Requisiti minimi dei laboratori attivi su amianto

D. Lgs. 14.8.1996 n. 493

 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro.

G.U. 23.9.96, n. 223
Suppl. Ord. n.156
D. Lgs. 03.02.1997 n. 52

G.U. 11.03.97, n. 58
Suppl. Ord. n.53

 Attuazione della direttiva
classificazione, imballaggio
sostanze pericolose.

92/32/CEE concernente
ed etichettatura delle

Anno

Norma

Principali Contenuti

1996

L. 18.11.1996 n. 582

 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20
settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per
il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e
di Sesto San Giovanni

G.U. 19.11.96, n. 271

1997

D.M. 12.02.1997

G.U.13.03.97, n. 60
D.P.C.M. 21.03.1997

D.M. 28.04.1997

G.U. 19.8.97, n. 192
D.M. 07.07.1997

G.U. 09.10.97, n. 236
D. Lgs. 08.11.1997 n.389

G.U. 08.11.97, n. 261
1998

D.M. 26.03.1998

 Criteri per
dell'amianto

l'omologazione

dei

prodotti

sostitutivi

 Sostituzione del modello unico di dichiarazione in
materia ambientale, previsto dall’art. 6 della L. 25.01.94,
n.70
 Classificazione, imballaggio
sostanze pericolose

ed

etichettatura

delle

 Approvazione della scheda di partecipazione al
programma di controllo di qualità per l’idoneità dei
laboratori di analisi che operano nel settore “amianto”
 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 22/97, in materia di
rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di
imballaggio

G.U. 09.04.98, n. 83

 Elenco delle imprese e dei materiali sostitutivi
dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione

Decr. Min. Ambiente
01.04.98, n.145

 Regolamento recante la definizione del modello e dei
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti

G.U. 13.5.98, n. 109
Decr. Min. Ambiente
28.04.1998 n. 406

 Regolamento per il disciplinare dell’Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

G.U. 25.11.98, n.276
Decr. Min. LL.PP.
15.5.98 n. 304

 Regolamento nuova tabella categorie di iscrizione
all’Albo nazionale dei costruttori

G.U. 24.08.98, n.196
Circ. 04.08.1998 n. 812

G.U. 11.9.98, n. 212
D.M. 01.09.98

G.U. 19.11.98, n. 271
Decr. Min. Ambiente
03.09.1998 n. 370

G.U. 26.10.98 n. 250
L. 9.12.98 n.426

 Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di
carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei
rifiuti trasportati
 Classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze
pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE
 Regolamento recante norme concernenti le modalità di
prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto
transfrontaliero di rifiuti.
 Nuovi interventi in campo ambientale

G.U. 14.12.98, n.291
1999

DPCM 31.03.99

G.U. 14.04.99, n.86
Suppl. Ord. n. 70

 Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione
ambientale

Anno
1999

Norma

Principali Contenuti

Decr. Min. Lavoro 19.5.1999  Individuazione delle attività particolarmente usuranti

G.U. 04.09.99, n.208
D.M. 31.5.1999

 Lavorazioni vietate per il lavoro temporaneo (interinale)

G.U. 12.7.99, n. 161
Delib. 16.07.1999 n. 3

 Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per responsabili tecnici amianto.

Dir. 26.07.1999,
n. 1999/77/CE

 Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
utilizzo di sostanze contenenti amianto

G.U.C.E. 6.08.99, n. L207
D. Lgs. 04.08.1999 n. 345

 Relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

G.U. 8.10.99, n. 237
D.M. 20.8.1999

G.U. 22.10.99, n. 249

 Interventi di rimozione di materiali contenenti amianto a
bordo di navi, metodologie tecniche
 Censimento dei materiali con amianto a bordo navi
 Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti
realizzati in cemento-amianto, criteri, caratteristiche
minime e certificazioni
 Scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie
respiratorie, fattori di protezione nominali ed operativi
(FPO ed FPN)

D.M. 25.10.1999 n. 471

G.U. 15.12.99, n. 293
Suppl. Ord. n. 218
D. Lgs. 19.11.1999 n.528

G.U. 18.01.2000, n.13

2000

Circolare Min. Sanità
n. 4 del 15.03.2000

G.U. 14.4.2000, n.88
Comitato Albo Ditte
gestione rifiuti
Deliberazione 01.02.2000

2001

 Regolamento criteri, procedure e modalità per messa in
sicurezza, bonifica e ripristino siti inquinati
 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n.
494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in
materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
osservare nei cantieri temporanei o mobili.
 Note esplicative D.M. 1.9.98 per classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre
artificiali vetrose)
 Disciplinare per la categoria 10A e 10B per l’iscrizione di
imprese esercenti attività di bonifica da amianto

G.U. 17.4.00, n. 90

 Criteri per l’iscrizione nella categoria 7 gestione impianti
mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti

Decisione UE 16/01/2001
n. 2001/118/CE

 Modificazioni all’elenco dei rifiuti di cui alla Decisione UE
2000/532/CE

G.U.C.E. 16/2/2001,n. L 47
Comitato Albo Ditte
smaltimento rifiuti
Delibera 14.3.01

G.U. 10.12.01 n.286

 Modificazioni alla Deliberazione 01.02.2000

Anno

Norma

2001

L. 23.03.01 n.93

G.U. 4.4.01, n.79
D.M. 02.05.01

Principali Contenuti
 Disposizioni in campo ambientale
 Articolo 20 – definizione criteri di mappatura siti da
bonificare

G.U. 08.09.01, n. 209

 Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di
protezione individuali (DPI)

Decisione UE 23/07/2001
n. 2001/573/CE

 Modificazioni all’elenco dei rifiuti di cui alla Decisione UE
2000/532/CE della Commissione

G.U.C.E. 28.7.2001,n. L203
D.M. Salute 25.7.01

 Rettifica D.M. Sanità 20.8.99

G.U. 09.11.01, 261
Accordo 27/09/2001

G.U. 27.11.2001, n.276

Delib. Min. Ambiente e
Tutela Territorio
Delibera 12.12.01

G.U. 18.1.2002 n.15
L. 21.12.01 n. 443

G.U. 27.12.2001 n.299
2002

 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome sul documento emanato dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
concernente “Linee-guida per la tutela e la promozione
della salute negli ambienti confinati”.
 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’albo nazionale
imprese che gestiscono rifiuti nella categoria 9
 Bonifica dei siti
 Delega al governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive

Decreto Min. Salute 10.1.02  Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa
G.U. 03.04.02, n. 78
all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi.

G.U. 10.05.02, n. 108

Direttiva 9.4.02

 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

L. 31.07.02 n. 179

 Disposizioni in materia ambientale

G.U. 13.8.02, n. 189
L. 08.08.2002 n. 178

G.U. 10.08.02, n. 187

DPCM 10.12.02 n. 308

G.U. 07.02.03, n. 31
DPCM 24.12.2002

G.U. 04.01.03, n. 3
L. 27.12.02 n. 289

G.U. 31.12.2002 n.305

 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 luglio
2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella
aree svantaggiate.
 Regolamento per la determinazione del modello e delle
modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma
asbesto correlati
 Approvazione modello unico di dichiarazione ambientale
anno 2003
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)

Anno

Norma

Principali Contenuti

2003

D. Lgs. 13.01.03 n. 36

G.U. 12.3.03, n. 59

 Applicazione della direttiva europea riguardante le
discariche di rifiuti (1999/31/CE)

Decr. Min. Ambiente
18.03.2003 n. 101

 Regolamento per la realizzazione della mappatura della
presenza di amianto (art. 20 Legge 93/01)

G.U. 09.05.03, n. 106
Direttiva 27/03/2003
n. 2003/18/CE

 Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un’esposizione all’amianto durante il lavoro

G.U.U.E. 15.04.03, n. L 97
L. 24.12.03 n. 350
Art. 3 comma 132

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria 2004)

G.U. 27.12.03, n. 299
2004

Decr. Min. Ambiente
05.02.2004

 Garanzie fideiussorie per le imprese che fanno bonifica
di beni contenenti amianto

G.U. 14.04.04, n. 87
Delibera Com. Albo n.
1/CN/A 30.03.2004

 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo Imprese
categoria 10 – Bonifica beni contenenti amianto

G.U. 15.4.04, n. 88
Delibera Com. Albo n.
2/CN/A 30.03.2004

 Modulistica per l’iscrizione all’Albo Imprese
categoria 10 – Bonifica beni contenenti amianto

nella

G.U. 15.4.04, n. 88
Decr. Min. Salute
06.04.04 n. 174

G.U. 17.07.2004, n. 166
Decr. Min. Lavoro
27.04.2004

G.U. 10.06.2004, n. 134

 Sui materiali ed oggetti che possono essere usato negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e
distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
 Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo
unico, approvato con D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, e ss.mm.ii.

Circolare Albo Naz. Gestori
Rifiuti 21.04.04 n. 2700

 Relativa alle modalità ed importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese che effettuano l’attività di bonifica
dei beni contenenti amianto

Circolare Albo Naz. Gestori
Rifiuti 1.06.04 n. 3413

 Iscrizione nella categoria 10

Circolare Albo Naz. Gestori
Rifiuti 16.06.04 n. 3742

 Invio schemi di provvedimento di iscrizione all’Albo per
la cat. 10

Decr. Min. Salute 18.6.04

 Recepimento Dir. 2003/36/CE relativa alle restrizioni in
materia di immissioni sul mercato e di utilizzo di talune
sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate
come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione)

G.U. 24.08.2004 , n. 198

Decr. Min. Ambiente
29.7.04, n. 248

G.U. 05.10.2004 , n. 234
D.M. 27.10.04

G.U. 17.12.2004 , n. 295

 Regolamento Relativo alla determinazione e disciplina
delle attività di recupero dei prodotti e dei beni di
amianto e contenenti amianto
 Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

Anno

Norma

Principali Contenuti

2004

Ministero Ambiente
Albo Naz. Imprese
Delibera 27.10.04

 Pubblicazione Albo delle imprese che attuano la bonifica
dell’amianto – Categoria 10 (A-B)

Decr. Min. Salute 14.12.04

 Divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre
intenzionalmente aggiunte di crocidolite, crisotilo,
amosite, antofillite, actinolite e tremolite, o da queste
costituiti

G.U. 08.02.2005, n. 31

 Uso dei materiali già installati o in utilizzo alla data del
decreto sino alla eliminazione o fine della loro vita
 Utilizzo in sicurezza per il tempo necessario a seguito di
opportuna valutazione del rischio

2005

Circolare INAIL
29/12/2004 n. 90

 Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto

Conf. dei Presidenti / /04
Verbale di approvazione

 Procedura per la determinazione delle priorità di
intervento art. 20 legge 23.3.1991 n. 93 e D.M.
Ambiente 18.3.2003 n. 101

Circolare INPS
15/04/2005 n. 58

 Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le
modalità di attuazione dell’art. 47 del D.L. 30.09.2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2003,
n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all’amianto.

L. 17.08.2005 n. 168

 Articolo 11: conferimento in discarica dei rifiuti

G.U. 22.8.05, n. 194
2006

D. Lgs. n. 03.04.06 n. 152

G.U. 14.04.2006 , n.88 so
agg. G.U. 11.9.06

 Detta norme in materia ambientale anche in relazione
alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto, al
trasporto e smaltimento ed al trattamento per la
trasformazione cristallochimica
 Inserisce nell’Albo Gestori Ambientali le ditte che
bonificano amianto (art. 212 contiene art. 30 comma 4
D. Lgs. 22/97 abrogato)

D. M. 02.05.06

 Attuativo del Decreto Legislativo 152/2006

G.U. 18.05.2006 , n. 108
Reg. (CE) 14.06.2006
n. 1013/2006

 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo alle spedizioni di rifiuti

G.U.U.E. 12.7.2006, n. L190
Comitato Albo Naz.
Gestori Ambientali
Deliberazione 10.07.06

G.U. 11.09.06 , n. 211

 Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella
categoria 9 (bonifica dei siti) e nella categoria 10
(bonifica dei beni contenenti amianto)

Anno

Norma

Principali Contenuti

2006

Ministero Ambiente
Albo Naz. Imprese
Delibera 28.07.06

 Disponibilità attrezzatura minima per l’iscrizione nella
categoria 9 e nella categoria 10

D.Lgs. 08.11.2006 n . 284

G.U. 24/11/2006 n. 274

 "Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

Decr. Min. Salute
12.07.07 n. 155

 Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante
il lavoro ad agenti cancerogeni.

2007

G.U. 18.09.2007 n. 217
L. 24.12.2007 n. 247
Art. 1 comma 20

G.U. 29.12.2007, n. 301
2008

D.Lgs 16/01/2008 n. 4

G.U. 29.01.2008. n. 24
D.M. 12.03.2008

G.U 12.05.2008, n. 110

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81

G.U 30.04.2008, n. 101
Direttiva 19/11/2008
n. 2008/98/CE

G.U.U.E. 22.11.08, n. L 312
2009

D.Lgs. 03.08.2009 n. 106

G.U 05.08.2009, n. 180

 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e
la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale
 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale"
 Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della
L. 24.12.2007, n. 247, concernente la certificazione di
esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende
interessate agli atti di indirizzo ministeriale.
 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (Titolo IX, Capo III)
 Direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai
fini del SEE).
 Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Comitato Albo Naz.
 Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
Gestori Ambientali
per responsabili tecnici di cui alla deliberazione prot. n.
Circolare 3.11.2009 n. 2090
003/CN/ALBO del 16 luglio 1999.
Comitato Albo Naz.
 Requisiti del responsabile tecnico per l’iscrizione nella
Gestori Ambientali
categoria 10.
Circolare 17.11.2009 n.2182
Direttiva 30.11.2009
n. 2009/148/CE

G.U.U.E. 16.12.2009 n. L 330

 Relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Anno

Norma

Principali Contenuti

2009

Decr. Min. Ambiente
17.12.2009

 Istituzione del (SISTRI) - Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

G.U. 13.01.2010 n. 9, S.O.

2010

Decr. Min. Ambiente
15.02.2010

G.U. 27.02.2010, n. 48

Decr. Dirigenziale
Interministeriale
17.06.2010
Decr. Min. Ambiente
09.07.2010

G.U. 13. 07.2010, n. 161

Decr. Min. Ambiente
29.09.2010

G.U. 01.10.2010, n. 230
D. Lgs. 03.12.2010 n. 205

G.U. 10.12.2010, n. 288, S.O.
Decr. Min. Ambiente
22.12.2010

G.U. 28.12.2010, n. 302
2011

Circolare 25.01.2011 del
Ministero del Lavoro

 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante: «Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
 Importi diritti di segreteria per il Registro delle Imprese

 Modifiche ed integrazioni al decreto 17.12.2009, recante
l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e
dell'art. 14-bis del D.L. n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante l'istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti. (10A11755)
 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.
 Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 Dicembre 2009,
recante l'istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti.
 La Commissione Consultiva Permanente (CCP) per la
salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato gli
orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI)
all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art.249,
comma 2 del D.Lgs. n.81/2008

ABROGAZIONI
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