
Titolo Codice Destinatari

relativa alla determinazione dei periodi di avvio 

e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

alle emissioni industriali 

Decisione della Commissione del 7/5/2012 A.O. Emissioni

Decisione che stabilisce le conclusioni sulle 

migliori tecniche disponibili (Bat) per la 

produzione di ferro e acciaio ai sensi della 

direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa alle emissioni industriali

Decisione di esecuzione 28 febbraio 2012, n.

2012/135/Ue  (Guue 8 marzo 2012 n. L 70)
A.O. Emissioni

Decisione relativa alla determinazione dei 

periodi di avvio e di arresto ai fini della 

direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa alle emissioni industriali

Decisione di esecuzione 7 maggio 2012, n.

2012/249/Ue  (Guue 9 maggio 2012 n. L 123)
A.O. Emissioni

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in 

materia di incenerimento dei rifiuti

D.lgs 133/05 - pubblicato nella G.U. n. 163 

del 15/07/05 - suppl. ord. N. 122
A.O. Emissioni

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE 

relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento

D.lgs 59/05 - pubblicato nella G.U. n. 93 del 

22/05/05
A.O. Emissioni

Norme in materia ambientale
D.lgs 152/06 - pubblicato nella G.U. n. 88 

del 14 aprile 2006 suppl. ord. n. 96
A.O. Emissioni

Direttiva NEC (2001/81/CE) Parlamento 

europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 

relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni 

inquinanti atmosferici Limiti nazionali di 

emissione in atmosfera di biossido di zolfo, 

ossidi di azoto, componenti organici volatili, 

ammoniaca

2001/81/CE recepita con D.Lgs n. 171 

del 21/05/2004 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004

A.O. Emissioni

Direttiva regionale in materia di impianti e 

attività in deroga ai fini delle emissioni in 

atmosfera, ai sensi dell’art. 272 del Dlgs 

152/2006 e s.m.i., nonché per il rilascio delle 

autorizzazioni in via generale per specifiche 

attività e per quelle di cui alla parte II 

dell’allegato IV della parte V del Dlgs 152/06 e 

s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 

1326 del 9 maggio 2008
A.O. Emissioni

“Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 A.O. Qualità dell'Aria

Attuazione della direttiva 2003/4/CE 

sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 

A.O. Qualità dell'Aria

Commission Implementing Decision laying 

down rules for Directives 2004/107/EC and 

2008/50/EC of the European Parliament and of 

the Council as regards the reciprocal exchange 

of information and reporting on ambient air 

(Decision 2011/850/EU) A.O. Qualità dell'Aria

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione 

della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa

Dlgs 24 dicembre 2012, n. 250  (Gu 28 

gennaio 2013 n. 23
A.O. Qualità dell'Aria

Allegato 1 - Elenco normativa di settore applicata in Arpa VdA aggiornata al 14 aprile 2015
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Titolo Codice Destinatari

Individuazione delle stazioni speciali di 

misurazione della qualità dell'aria previste 

dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, 

commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 

2010, n. 155

Decreto 29 novembre 2012 (Gu 24 dicembre 

2012 n. 299)
A.O. Qualità dell'Aria

Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa 

all'ozono nell'aria

D.Lgs 183/04 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2004 - 

Supplemento Ordinario n. 127 

A.O. Qualità dell'Aria

Attuazione della direttiva 2004/107/CE 

concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il 

nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici 

nell'aria ambiente

D.Lgs 152/07 - pubblicato nella G. U. n. 213 

del 13 settembre 2007 - S.Ord. n. 194

(Rettifica G.U. n. 282 del 1 dicembre 2004)

A.O. Qualità dell'Aria

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualita'dell'aria ambiente e per un'aria piu' 

pulita in Europa. (10G0177)

DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010 , 

n. 155

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 216 del 

15-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 217

A.O. Qualità dell'Aria

Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia 

di valutazione e di gestione della qualita' 

dell'aria ambiente

D.Lgs 351/1999 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 
A.O. Qualità dell'Aria

Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 

82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in 

materia di qualità dell'aria, relativamente a 

specifici agenti inquinanti, e di inquinamento 

prodotto dagli impianti industriali, ai sensi 

dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183 

(1).(Suppl. ordinario n. 53 Gazz. Uff., 16 

giugno 1988, n. 140).

DPR n. 203 - 24/05/1988 A.O. Qualità dell'Aria

Catena di riferibilità per la misura della frazione 

molare di ozono in atmosfera

Documento elaborato da APAT/CTN nel 

2004
A.O. Qualità dell'Aria

Dati, formato e modalità della comunicazione 

di cui all'art. 10, comma 1, del decreto 

legislativo 4 agosto 1999, n. 372. (Suppl. 

Ordinario n.29 alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 

13 febbraio 2002).

DM 23 novembre 2001 A.O. Qualità dell'Aria

DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 

2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e 

per un’aria più pulita in Europa

Direttiva 2008/50/CE - pubblicata nella G. 

U. n. 61 del 11/08/2008 
A.O. Qualità dell'Aria

DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 

2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e 

per un’aria più pulita in Europa

D.Lgs 155/10 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 216 del 15/09/2010 - Supplemento 

Ordinario n. 217

A.O. Qualità dell'Aria

Definizione di una prima lista di valori limite 

indicativi di esposizione professionale agli 

agenti chimici. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 

58. 

DM 26/02/2004 A.O. Qualità dell'Aria

Disposizioni in materia di tutela 

dell'inquinamento atmosferico ed approvazione 

del Piano Reg. per il risanamento,il 

miglioramento ed il mantenimento della qualità 

dell'aria per gli anni 2007/2013

L.R.2/2007 - B.U.R. Valle D'Aosta - n. 7 del 

13/02/2007 
A.O. Qualità dell'Aria

Regolamento recante le direttive tecniche per 

la valutazione preliminare della qualita' dell'aria 

ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano 

e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351

DM 261/2002 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 272 del 20-11-2002
A.O. Qualità dell'Aria
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Titolo Codice Destinatari

Disciplina per l'installazione, la localizzazione e 

l'esercizio di stazioni radioelettriche e di 

strutture di radiotelecomunicazioni. 

Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, 

n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione 

della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.

L.R. 25/05 (art. 16) - pubblicata su: B.U. 23 

novembre 2005, n. 48
A.O. Qualità dell'Aria

Nuovo codice della strada DLgs 285/92 A.O. Qualità dell'Aria

Regolamento ed esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada
DPR 495/92 A.O. Qualità dell'Aria

Normativa Urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d'Aosta
LR 11/1998 A.O. Qualità dell'Aria

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO
DLgs 81/2008 A.O. Qualità dell'Aria

Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs 42/2004 A.O. Qualità dell'Aria

"Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia. 
DPR  380/2001 A.O. Qualità dell'Aria

ISPRA Linee guida  per le attività di 

assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le 

reti di monitoraggio per la qualità dell'aria 

ambiente, ai sensi del DLgs 155/2010.

A.O. Qualità dell'Aria

Disposizioni in materia di tutela 

dall'inquinamento atmosferico ad approvazione 

del Piano regionale per il risanamento, il 

miglioramento ed il mantenimento della qualità 

dell'aria per gli anni 2007/2015" e s.m.i.

L.R.n .2 del 30 gennaio 2007 e successive 

delibere della Giunta Regionale
A.O. Energia

Nuove disposizioni in materia di interventi 

regionali per la promozione dell'uso razionale 

dell'energia" e s.m.i.

L.R.n .3 del 3 gennaio 2006  e successive 

delibere della Giunta Regionale
A.O. Energia

Disposizioni in materia di rendimento 

energetico nell'edilizia

L.R.n .21 del 18 Aprile 2008  e successive 

delibere della Giunta Regionale
A.O. Energia

Disposizioni regionali in materia di 

pianificazione energetica, di promozione 

dell'efficienza energetica e di sviluppo delle 

fonti rinnovabili.

L.R. n. 26 del 01/08/2012 - pubblicata su 

B.U. Reg. Valle d'Aosta n. 34 del 14/08/2012
A.O. Energia

Norme per l’attuazione del Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale 

dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

L. n. 10  del09/01/1991 pubblicata su Gazz. 

Uff. Suppl. Ordin. n° 13 del 16/01/1991
A.O. Energia

Regolamento recante norme per la 

progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli 

edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, 

della legge 9 gennaio 1991, n. 10

D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 - 

pubblicato su Gazz. Uff. n. 96 del 14/10/1993
A.O. Energia

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 

al rendimento energetico nell'edilizia

D.Lgs 192/05 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - 

Supplemento Ordinario n. 158 

e s.m.i.

A.O. Energia

Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività 

di installazione degli impianti all'interno degli 

edifici (ex 46/90)

Decreto del ministero dello sviluppo 

economico 22 gennaio 2008, n. 37 (G.U. 

n. 61 del 12 marzo 2008)

A.O Energia
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Titolo Codice Destinatari

Regolamento di attuazione dell’articolo 4, 

comma 1, lettera a) e b), del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

concernente attuazione della direttiva 

2002/91/CE sul rendimento energetico in 

edilizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59
A.O Energia

Regolamento recante de  nizione dei criteri 

generali in materia di esercizio, conduzione, 

controllo, manutenzione e ispezione degli 

impianti termici per la climatizzazione invernale 

ed estiva degli edi  ci e per la preparazione 

dell’acqua 

calda per usi igienici sanitari, a norma 

dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, 

n. 192.

Decreto del presidente della Repubblica 

16 Aprile 2013, n.74
A.O Energia

Modelli di libretto di impianto per la 

climatizzazione e di rapporto di efficienza 

energetica di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 74/2013.

Decreto del ministero dello sviluppo 

economico 10 febbraio 2014, n. 37 (G.U. 

n. 55 del 07/03/14)

A.O Energia

DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2000

che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque

Dir. 2000/60/CE - pubblicato su: Gazzetta 

ufficiale Comunità europea 22 dicembre 2000 

n. L 327

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Modalità di informazione sullo stato delle 

acque, ai sensi dell'art.3, comma 7, del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

D.M. 18 settembre 2002 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002 - 

Supplemento Ordinario n. 198

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Piano Regionale di Tutela delle Acque (ex art. 

44 D.Lgs 152/99) approvato con delibera del 

Consiglio Regionale n° 1788/XII del 

08/02/2006

1788/XII 08/02/2006
Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Norme in materia ambientale

D.Lgs 152/06 e s.m.i. pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - 

Supplemento Ordinario n. 96 

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

DIRETTIVA 2006/118/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

sulla protezione delle acque sotterranee 

dall'inquinamento e dal deterioramento

Dir. 2006/118/CE - pubblicato su: Gazzetta 

ufficiale Comunità europea 27 dicembre 2006 

n. L 372

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani 

raccolti in modo differenziato, come previsto 

dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

successive modifiche

D. Lgs 04/08 - pubblicato su: G. U. - Serie 

Generale n.  99  del  28-4-2008 

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Regolamento recante i criteri tecnici per la 

caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, 

individuazione dei corpi idrici, analisi delle 

pressioni) per la modifica delle norme tecniche 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante: "Norme in materia ambientale", 

predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, 

dello stesso decreto. Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare.

D.M. n. 131 16 giugno 2008, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 

2008 - Supplemento Ordinario n. 189/L

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati
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Titolo Codice Destinatari

DIRETTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 

2008 relativa a standard di qualità ambientale 

nel settore della politica delle acque, recante 

modifica e successiva abrogazione delle 

direttive del Consigli 82/176/CEE, 83/513/CEE, 

84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, 

nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

Dir. 2008/105/CE - pubblicata su: Gazzetta 

ufficiale dell' Unione europea del 24 dicembre 

2008 n. L 384

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2009, N. 

30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, 

relativa alla protezione delle acque sotterranee 

dall'inquinamento e dal deterioramento.  

(09G0038)

D.lgs. 30/09 pubblicato su Gazzetta Ufficiale - 

serie generale n. 79 del 4 aprile 2009 testo in 

vigore dal 19/4/09

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Regolamento recante i criteri tecnici per il 

monitoraggio dei corpi idrici  e l'identificazione 

delle condizioni di riferimento per la modifica 

delle norme tecniche del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in 

materia ambientale", predisposto ai sensi 

dell'articolo 75, comma 3, del decreto 

legislativo medesimo

D.M. n. 56 14 aprile 2009 pubblicato su 

Gazzetta Ufficiale n. 124  del 30 maggio2009 - 

Supplemento Ordinario n. 83

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Individuazione delle informazioni territoriali e 

modalità per la raccolta, lo scambio e 

l’utilizzazione dei dati necessari alla 

predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo 

stato di attuazione degli obblighi comunitari e 

nazionali in materia di acque.

D.M. 17 LUGLIO 2009 pubblicato su 

Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 

2009.
Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 

2009 che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 

pesticidi.

Dir. 2009/128/CE - pubblicata su: Gazzetta 

ufficiale dell' Unione europea del 24 novembre 

2009 n. L 309/71

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che 

istituisce un'infrastruttura per l'informazione 

territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)

D.lgs. 32/2010 pubblicato su Gazzetta 

Ufficiale - serie generale n. 56 del 9 marzo 

2010 - Supplemento ordinario n. 47/L

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Regolamento recante i criteri tecnici per la 

classificazione dello stato dei corpi idrici 

superficiali, per la modifica delle norme 

tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale, 

predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, 

del decreto legislativo medesimo

D.M. n. 260 8 novembre 2010 pubblicato 

su Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011 - 

Supplemento ordinario n. 31/L

Sez. Acque,  Suolo e Siti 

contaminati

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa 

a standard di qualità ambientale nel settore 

della politica delle acque, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 

82/176/CEE, 83/513/CEE, 

84/156/CEE,84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché 

modifica della direttiva 2000/60/CE e 

recepimento della 2009/90/CE che stabilisce, 

conformemente alla direttiva 2000/60/CE, 

specifiche tecniche per l'analisi chimica e il 

monitoraggio dello stato delle acque.

D.Lgs 10 dicembre 2010, n. 219 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 

2010.

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Direttiva che modifica le direttive 2000/60/CE e 

2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze 

prioritarie nel settore della politica delle acque

Dir. 12 agosto 2013, n. 2013/39/UE - 

pubblicata su: Gazzetta ufficiale dell' Unione 

europea del 24 agosto 2013 n. L 226

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati
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Titolo Codice Destinatari

Regolamento recante i criteri tecnici per 

l'identificazione dei corpi idrici artificiali e 

fortemente modificati per le acque fluviali e 

lacustri, per la modifica delle norme tecniche 

del derceto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante Norme in materia ambientale, 

predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, 

del medesimo decreto legislativo.

DECRETO27 novembre 2013, n. 156 - 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 (serie 

generale) del 14 gennaio 2014.

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Adozione del Piano di azione nazionale per 

l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai 

sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 

agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della 

direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro 

per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 

sostenibile dei pesticidi".

DECRETO 22 gennaio 2014 - pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 35 (serie generale) 

del 12/2/2014.

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Regolamento recante criteri semplificati per la 

caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica 

dei punti vendita carburanti, ai sensi 

dell'articolo 252, comma 4, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 - 

pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 68 (serie 

generale) del 23/3/2015

Sez. Acque, Suolo e Siti 

Contaminati

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici, eletttromagnetici

L. 36/01 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 55 del 7 marzo 2001
A.O. NIR

Disciplina per l'installazione, la localizzazione e 

l'esercizio di stazioni radioelettriche e di 

strutture di radiotelecomunicazioni. 

Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, 

n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione 

della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.

L.R. 25/05 (art. 16) - pubblicata su: B.U. 23 

novembre 2005, n. 48
A.O. NIR

Regolamento recante norme per la 

determinazione dei tetti di  radiofrequenza 

compatibili con la salute umana

DM 381 - pubblicato sulla G.U. n. 257 del 03 

novembre 1998
A.O. NIR

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualita' per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 

300 GHz.

Attuativo art. 4.1 L 36 e sostitutivo DM 381

DPCM 08/07/2003 - pubblicato su G.U. 28 

agosto 2003, n. 199
A.O. NIR

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualita' per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni a 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di 

rete (50 Hz) generati da elettrodotti.

Attuativo art. 4.1 L 36 e sostitutivo DM 381

DPCM 08/07/2003 - pubblicato su G.U. 28 

agosto 2003, n. 200
A.O. NIR

Nuove disposizioni in materia di elettrodotti
L.R. 08/11 -L.R. 08/11 - pubblicata su: B.U. 

17 maggio 2011, n. 20
A.O. NIR

Approvazione delle procedure di misura e 

valutazione dell'induzione magnetica

D.M. 29 maggio 2008 pubblicato su GU 2 

luglio 2008 n. 153
A.O. NIR

Approvazione della metodologia di calcolo per 

la determinazione delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti

D.M. 29 maggio 2008 pubblicato su GU 5 

luglio 2008 n. 156, supplemento 160
A.O. NIR

Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

DPCM 01/03/91 - pubblicato su: G. U. n. 57 

del 08/03/91 
A.O. Rumore Ambientale

Legge quadro sull'inquinamento acustico
L. 447/95 - pubblicato su: G. U. n. 254 del 

30/10/95
A.O. Rumore Ambientale
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Titolo Codice Destinatari

Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore

DPCM 14/11/1997 - pubblicato su: G. U. n. 

280 del 01/12/97
A.O. Rumore Ambientale

Disposizioni in materia di tutela 

dall'inquinamento acustico

L.R. 9/06 - pubblicato su: B.U. 26 aprile 

2006, n. 17
A.O. Rumore Ambientale

Approvazione dei criteri di cui agli articoli:

2 comma 3

4 comma 3

8 comma 3

9 comma 3

Della L.R. n. 9 del 29/03/2006 

D.G.R. 3355 del 10/11/2006 A.O. Rumore Ambientale

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa 

alla gestione del rumore ambientale

D.Lgs 194/05 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005
A.O. Rumore Ambientale

Determinazione e gestione del rumore 

ambientale

Dir. 2002/49/CE - pubblicato su: G.U.C.E. 

del 18/07/2002 n. L 189
A.O. Rumore Ambientale

Criteri per la predisposizione, da parte delle 

societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici 

di trasporto o delle relative infrastrutture, dei 

piani degli interventi di contenimento e 

abbattimento del rumore.

DM 29/11/2000 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000
A.O. Rumore Ambientale

Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico 

derivante dal traffico veicolare

DPR n. 142 del 30/03/2004 - pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2004 n. 127
A.O. Rumore Ambientale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio:Interpretazione in materia di 

inquinamento acustico:criterio differenziale e 

applicabilità dei valori limite differenziali (GU 

n.217 del 15/09/04)

Circolare 6 settembre 2004 A.O. Rumore Ambientale

Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico 

Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 

marzo 1998 - pubblicato nella G. U. n. 76 del 

01/04/1998

A.O. Rumore Ambientale

Atto di indirizzo e coordinamento recante 

criteri generali per l'esercizio dell'attività del 

tecnico competente in acustica, ai sensi 

dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, 

commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 

447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 

DPCM 31 marzo 1998 A.O. Rumore Ambientale

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

Decreto del Ministero dell’Ambiente 31 

ottobre 1997 - pubblicato nella G. U. sreie 

generale n. 264 del 12/11/05

A.O. Rumore Ambientale

Regolamento recante norme per la riduzione 

dell'inquinamento acustico prodotto dagli 

aeromobili civili

DPR n. 496 11 dicembre 1997 - pubblicato 

nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1998, n. 20.
A.O. Rumore Ambientale

Criteri per la progettazione dei sistemi di 

monitoraggio per il controllo dei livelli di 

inquinamento acustico in prossimità degli 

aeroporti nonché criteri per la classificazione 

degli aeroporti in relazione al livello di 

inquinamento acustico 

Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 

maggio 1999 - pubblicato nella G. U. 24 

settembre 1999 n. 225

A.O. Rumore Ambientale

Procedure antirumore e zone di rispetto negli 

aeroporti 

Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 

dicembre 1999 - pubblicato nella G. U. 10 

dicembre 1999 n. 289 

A.O. Rumore Ambientale

attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa 

all'introduzione di restrizioni operative ai fini 

del contenimento del rumore negli aeroporti 

comunitari

D.Lgs 13/05 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005
A.O. Rumore Ambientale
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Titolo Codice Destinatari

Regolamento recante norme di esecuzione 

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 

447, in materia di inquinamento acustico 

derivante da traffico ferroviario 

DPR n. 459 del 18 novembre 1998 - 

pubblicato nella G. U. 4 gennaio 1999 n. 2
A.O. Rumore Ambientale

Regolamento recante disciplina delle emissioni 

sonore prodotte nello svolgimento delle attività 

motoristiche, a norma dell'articolo 11 della 

legge 26 novembre 1995, n. 447.

DPR n. 304 del 3 aprile 2001 - pubblicato 

nella G. U. 26/07/2001 n. 172
A.O. Rumore Ambientale

Determinazione dei requisiti delle sorgenti 

sonore nei luoghi di intrattenimento danzante 

DPCM 18 settembre 1997 - pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale 6 ottobre 1997 n. 233
A.O. Rumore Ambientale

Regolamento recante norme per la 

determinazione dei requisiti acustici delle 

sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento 

danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici 

esercizi 

DPCM 16 aprile 1999, n. 215 - pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 1999 n. 153 
A.O. Rumore Ambientale

Applicazione del criterio differenziale per gli 

impianti a ciclo produttivo continuo 

Decreto del Ministero dell’Ambiente 11 

dicembre 1996 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie generale n. 52, 4/3/1997 

A.O. Rumore Ambientale

Determinazione dei requisiti acustici passivi 

degli edifici 

DPCM 5 dicembre 1997 - pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 197, 

22/12/1997

A.O. Rumore Ambientale

Regolamento recante norme di attuazione 

della direttiva 95/27/CE in materia di 

limitazione del rumore prodotto da escavatori 

idraulici,a funi,apripista e pale caricatrici

DM n. 308 del 26 giugno 1998 - pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 198, 

26/08/1998  

A.O. Rumore Ambientale

Attuazione della direttiva 2000/14/CE 

concernente l’emissione acustica ambientale 

delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all’aperto

DL n. 262 del 4 settembre 2002 - pubblicato 

nella GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. 

Ordinario n.214  

A.O. Rumore Ambientale

Principi generali di protezione dalle radiazioni 

ionizzanti

D.Lgs 230/95 - pubblicato su: G. U. del 

13/06/1995 Supplemento Ordinario Serie 

Generale n.136 

modificato da:

D.Lgs 241/00 (Attuazione della direttiva 

96/29/EURATOM in materia di protezione 

sanitaria della popolazione e dei lavoratori 

contro i rischi derivanti dalle radiazioni 

ionizzanti) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 203 del 31 agosto 2000 - Supplemento 

Ordinario n. 140

(Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 

2001)

D.Lgs 257/01 (Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 26 maggio 

2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 

96/29/Euratom in materia di protezione 

sanitaria della popolazione e dei lavoratori 

contro i rischi derivanti dalle radiazioni 

ionizzanti) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 153 del 4 luglio 2001 

A.O. Radioattività 

Ambientale

Attuazione della direttiva 2003/122/CE 

Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive 

sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

D.Lgs 52/2007 - pubblicato su G.U. della 

Repubblica italiana - n. 95 del 24/04/2007 

A.O. Radioattività 

Ambientale
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Titolo Codice Destinatari

Applicazione dell'art.36 del Trattato Euratom 

per quanto concerne il controllo dei livelli di 

radioattività ambientale al fine di determinare 

l'esposizione della popolazione nel suo insieme 

Raccomandazione europea 473/00 

Euratom

A.O. Radioattività 

Ambientale

Regolamento recante modifica del 

Regolamento n.3954/87 che fissa i livelli 

massimi ammissibili di radioattività per i 

prodotti alimentari e per gli alimenti per 

animali in caso di livelli anormali di radioattività 

a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi 

altro caso di emergenza radioattiva

Reg. CE 2218/89 Euratom - pubblicato su: 

G.U.C.E. del 22/07/1989 n. L 211

A.O. Radioattività 

Ambientale

Condizioni di importazione di prodotti agricoli 

da paesi terzi a seguito incidente di Chernobyl

Reg. CE 737/90 Euratom - pubblicato su: 

G.U.C.E. del 29/03/1990 n. L 82 e 

successivamente modificato da:

Reg. CE  616/00 - pubblicato su: G.U.C.E. 

del 24/03/2000 n. L 75

Reg. CE 1635/06 - pubblicato su: G.U.C.E. 

del 07/11/2006 n. L 306

A.O. Radioattività 

Ambientale

Raccomandazione sulla tutela della 

popolazione contro l'esposizione al radon 

nell'acqua potabile

Raccomandazione CE 2001/928 Euratom - 

pubblicata su: G.U.C.E. del 28/12/2001 n. L 

344 

A.O. Radioattività 

Ambientale

Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 

settembre 1996 (prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento - IPPC - Testo 

vigente)

Dir. 96/61/CE - pubblicata su G. U. 10 

ottobre 1996 n. L 257

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

DIRETTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 

2008

sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell’inquinamento

Dir. 2008/1/CE
A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE 

relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento

D.Lgs 59/2005 - pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 - 

Supplemento Ordinario n. 72 

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 

59/2005 in materia di autorizzazione integrata 

amientale: individuazione dell'autorità 

regionale competente al rilascio 

dell'autorizzazione e approvazione del 

calendario delle scadenze per per la 

presentazione delle domande da parte delle 

imprese interesate. Approvazione di 

disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio delle 

autorizzazioni. Accertamento e introito somme.

DGR VdA 1029 13/04/2006
A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Nuova individuazione dell'autorità regionale 

competente al rilascio della autorizzazione 

integrata ambientale, in applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs 59/2005

DGR VdA 2993 del 17/10/2008
A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.

n. 59/2005 in materia di autorizzazione 

integrata ambientale

– approvazione del calendario delle scadenze

per la presentazione delle domande da parte 

delle imprese

interessate in esecuzione della deliberazione 

della

Giunta regionale n. 1029, del 13 aprile 2006.

P.D. n. 2125 12/05/2006
A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui
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Titolo Codice Destinatari

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento

D.Lgs 372/1999 - pubblicato su: G.U. 26 

ottobre 1999, n. 252

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Linee guida per l'informazione alla popolazione 

sul rischio industriale

Dpcm 16 febbraio 2007 - pubblicato su: 

G.U. n. 53 del 5-3-2007- Suppl. Ordinario n.58

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Linee Guida per la predisposizione del piano 

d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, 

comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 

1999, n. 334

Dpcm 25 febbraio 2005 - pubblicato su: 

Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16-3-2005- Suppl. 

Ordinario n.40

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Attuazione della direttiva 2003/105/Ce, che 

modifica la direttiva 96/82/Ce, sul controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose - cd "Seveso 

ter"

Dlgs n. 238, 21 settembre 2005 - 

pubblicato su: G. U. n. 271 del 21 novembre 

2005 - Suppl. Ordinario n. 189 

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

in merito all'attuazione del Registro europeo 

delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi

dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del 

Consiglio sulla prevenzione e la riduzione 

integrate

dell'inquinamento (IPPC)

Dec. CE 2000/479
A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

dati, formato e modalità della comunicazione 

di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto 

legislativo 4 agosto 1999, numero 372

DM 23/11/2001 pubblicato nel supplemento 

ordinario alla G. U. n. 37 del 13 febbraio 2002

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 

2001 in materia di

dati, formato e modalita' della comunicazione 

di cui all'art. 10 del

decreto legislativo n. 372 del 1999.

DM 26/04/2002 pubblicato su: G.U. n° 126 

del 31/05/2002

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 

controllo dei pericoli di incendi rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose. 

(Seveso bis)

D.Lgs 334/99 (Seveso bis) - pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 177 alla  Gazzetta 

Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che 

modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose (Seveso ter)

D.Lgs 238 21/09/2005 (Seveso ter) - 

pubblicato su: G. U. N. 271 del 21 Novembre 

2005

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Intesa, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del 

D.Lgs 17/08/1999 n. 334, sulle "Linee guida 

per la pianificazione dell'emergenza esterna 

degli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante

DPCM 25/02/2005 - pubblicato su: 

Supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta 

ufficiale 16 marzo 2005 n. 62

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 

ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DPCM 16/02/2007 - pubblicato su: GU n. 

74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del 

Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose

Dir. 2003/105/CE - pubblicato su: G.U.C.E. 

n. L 345 del 31 dicembre 2003

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose

Dir. Consiglio Ce 96/82/CE - pubblicato su: 

Gazzetta ufficiale Comunità europea 14 

gennaio 1997 n. L 10

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui
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Titolo Codice Destinatari

REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS)

Regolamento CE 761/01 - pubblicato su: 

Gazzetta ufficiale Comunità europea 24 aprile 

2001 n. L 114

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Decisione della Commissione (2002/618/CE)

Decisione della Commissione 

(2002/618/CE)  - pubblicato su: Gazzetta 

ufficiale Comunità europea 2 agosto 2003 n. L 

196

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Titolo: Regolamento CE n. 1980/2000: il 

marchio di qualità ecologica europeo per i 

prodotti e i servizi

Regolamento CE 1980/00 - pubblicato su: 

Gazzetta ufficiale Comunità europea 21 

settembre 2000 n. L 237

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Regolamento recante norme per l'istituzione ed 

il funzionamento del comitato per l'Ecolabel e 

l'Ecoaudit

DM 413/95 (02/08/1995) - pubblicato su: 

G. U. 3 ottobre 1995, n. 231

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Norme in materia ambientale - Parte terza - 

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse 

idriche - Testo vigente

D.Lgs 152/06 - Parte terza - pubblicato nella 

G. U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento 

Ordinario n. 96 

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento

L.R. 59/82 - pubblicato su B.U.R. 11 ottobre 

1982, n. 14.

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

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

Dir. 2008/98/CE - pubblicata su G.U.U.E.  n. 

L 312 del 22 novembre 2008

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Norme in materia ambientale - Parte quarta - 

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati - Testo vigente

D.Lgs 152/06 - Parte quarta - pubblicato 

nella G. U. n. 88 del 14 aprile 2006 - 

Supplemento Ordinario n. 96 

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Nuove disposizioni in materia di gestione dei 

rifiuti

L.R. 31/07 - pubblicato su B.U.R. 18 

dicembre 2007, n. 52

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Approvazione del modello unico di 

dichiarazione ambientale (Mud) 2013

DPCM 20 dicembre 2012 -  pubblicato su 

G. U. 29 dicembre 2012 n. 302  -  

Supplemento ordinario n. 213  

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 

aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 

Dir. 1999/31/CE - pubblicata su G.U.U.E.  n. 

L 182 del 16 luglio 1999

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 

alle discariche di rifiuti - Testo vigente

D. Lgs. 36/03 -  pubblicato nella G. U. n. 59 

del 12 marzo 2003 - Supplemento Ordinario n. 

40 

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 

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

Decisione  2003/33/CE - pubblicata su 

G.U.C.E. n. L 11 del 16 gennaio 2003 

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - 

Abrogazione DM 3 agosto 2005

DM 27/09/2010 - pubblicato nella G. U. n. 

281 del 1 dicembre 2010

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Individuazione dei rifiuti non pericolosi 

sottoposti alle procedure semplificate di 

recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - 

Testo vigente

DM 05/02/98 - pubblicato nella G. U. n. 88 

del 16 aprile 1998 - Supplemento Ordinario  

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 

relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi 

che e' possibile ammettere alle procedure 

semplificate 

DM 161/02 - pubblicato nella G. U. n. 177 

del 30 luglio 2002  

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui
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Titolo Codice Destinatari

Decisione della Commissione, del 3 maggio 

2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che 

istituisce un elenco di rifiuti conformemente 

all'articolo 1, lettera a), della direttiva 

75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la 

decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce 

un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi 

dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 

91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti 

pericolosi - Testo vigente

CODICE CER - Decisione 2000/532/CE - 

pubblicata su G.U.C.E. n. L 226 del 16 

settembre 2000 

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo 

smaltimento dei policlorodifenili e dei 

policlorotrifenili.

D. Lgs. 209/99 - pubblicato su G.U. n. 151 

del 30 giugno 1999

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Regolamento recante istituzione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi 

dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-

legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 

102 - Testo vigente

Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 - 

pubblicato su G. U. n. 95 del 26 aprile 2011 

A.O. Rifiuti Rischio 

Industriale e Reflui

Norme in materia ambientale

D.Lgs 152/06 e s.m.i.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 

aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 

qualità delle acque destinate al consumo 

umano

D.Lgs 31 del 02/02/2001 - pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 - 

Supplemento Ordinario n. 41

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e Bolzano, 

sugli aspetti igienico sanitari concernenti la 

costruzione, la manutenzione e la vigilanza 

delle piscine ad uso natatorio

Accordo 16 Gennaio 2003 - pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale n. 51 del 3.3.2003

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della 

Commissione nella parte relativa ai criteri di 

valutazione delle caratteristiche delle acque 

minerali naturali di cui al decreto ministeriale 

12 novembre 1992, n. 542, e successive 

modificazioni, nonché alle condizioni di 

utilizzazione dei trattamenti delle acque 

minerali naturali e delle acque di sorgente.

Decreto Ministeriale 29/12/2003 

attuazione direttiva 2003/40/CE - pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Analisi chimiche e chimico fisiche di acque 

minerali naturali
Circ. MINISAN 12/5/93 n. 19

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Regolamento recante la modifica del criterio di 

classificazione dei laghi di cui all'allegato 1 

tabella 11 punto 3.3.3 del Dlgs 152 del 1999

Decreto 29/12/2003 n°391 - pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2004

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa 

alla protezione delle acque sotterranee 

dall'inquinamento e dal deterioramento

DLgs 16/03/2009 n°30 - pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale n°79 del 4 aprile 2009

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Regolamento recante la i criteri tecnici per la 

classificazione dello stato dei corpi idrici 

superficiali, per la modifica delle norme 

tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006 

n°152 recante norme in materia ambientale.

Decreto ministeriale 8 novembre 2010 

n°260 - pubblicato in Gazzetta ufficiale n°30 

del 7 febbraio 2011 SO n°31

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria
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Titolo Codice Destinatari

Regolamento recante criteri tecnici per il 

monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione 

delle condizioni di riferimento per la modifica 

delle norme tecniche del decreto legislativo 3 

aprile 2006 n°152, recante norme in materia 

ambientale, predisposto ai sensi dell'art.75,c,3, 

del decreto legislativo medesimo.

Decreto ministeriale 14 aprile 2009 n°56 

- pubblicato in Gazzetta ufficiale n°124 del 30 

maggio 2009 - Supplemento Ordinario n°83

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Riordino della disciplina in materia di 

fertilizzanti.

Decreto Legislativo  29 aprile 2010 n°75  

- pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 121 del 26 

maggio 2010 - Supplemento Ordinario n° 106 

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 

pulita in Europa.

Decreto Legislativo  13 agosto 2010 n° 

155 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 216 

del 15 settembre 2010 - Supplemento 

Ordinario n° 217 

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

Attuazione della direttiva 2009/54/CE 

“sull’utilizzazione e la commercializzazione 

delle acque minerali naturali”. 

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011 

n. 176

A.O. Acqua e 

Spettrofotometria

PRIC (Piano Regionale Integrato dei Controlli) 

previsto dall’art. 41 del reg. CE 882/2004.

Deliberazione della Giunta Regionale del 

29 febbraio 2008, n. 545. "Approvazione 

del Piano regionale integrato dei controlli sulla 

sicurezza alimentare 2008-2010".- pubblicato 

sul B.U. 20/05/2008, n. 21

Regolamento della Commissione sui criteri 

microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della 

Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri 

microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - 

Pubblicato su G.U.C.E. del 22/12/2005, n.338

A.O. Microbiologia

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano 

sugli aspetti igienico-sanitari per la 

costruzione, la manutenzione e la vigilanza 

delle piscine a uso natatorio.  

ACCORDO 16 gennaio 2003 - pubblicato su 

G. U. - Serie Generale n.  51  del  3-3-2003  
A.O. Microbiologia

Testo aggiornato del decreto legislativo 11 

maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni 

sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa 

alla protezione delle acque dall'inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole", a seguito delle disposizioni correttive 

ed integrative di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 258

D. Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 - 

pubblicato nella G. Uf. n. 246 del 20 ottobre 

2000 - S. Ord. n. 172

A.O. Microbiologia

Norme in materia ambientale - Ecotossicologia, 

Diatomeae, Fitoplancton, analisi 

microbiologiche scariche ed acque da 

potabilizzare

D.Lgs 152/06 e s.m.i.

pubblicato nella G. U. n. 88 del 14 aprile 2006 - 

S. Ord. n. 96 

A.O. Microbiologia

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 

qualità delle acque destinate al consumo 

umano

D. Lgs n. 31 del 02/02/2001 - pubblicato 

su G. U. S. Ordin. n° 52 del 03/03/2001
A.O. Microbiologia

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Ministro della salute e le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, avente ad 

oggetto «Linee guida recanti indicazioni sulla 

legionellosi per i gestori di strutture turistico-

ricettive e termali».

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005 - 

pubblicato su G. U. n. 28 del 4 Febbraio 2005
A.O. Microbiologia
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Titolo Codice Destinatari

Regolamento recante i criteri di valutazione 

delle caratteristiche delle acque minerali 

naturali

D. Min. San. 12/11/92 n. 542 - pubblicato 

su G.U. n. 8 del 12/01/93 
A.O. Microbiologia

Metodi di analisi per la valutazione delle 

caratteristiche microbiologiche e di 

composizione delle acque minerali naturali e 

modalità per i relativi prelevamenti di campioni

Decr. MIN.SAN. 13/01/93  - pubblicato su 

G.U. n. 14 del 19/01/93  + errata corrige G.U. 

n. 22 del 28/01/93

A.O. Microbiologia

Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi 

per i gestori di strutture turistico-ricettive e 

termali

pubblicate su: G.U. n. 28 del 04/02/2005 A.O. Microbiologia

Linee-guida per la prevenzione e il controllo 

della legionellosi
pubblicate su: G.U. n. 103 del 05/05/2000 A.O. Microbiologia

Linee-guida recanti indicazioni ai laboratori con 

attività di diagnosi e controllo ambientale della 

legionellosi

pubblicate su: G.U. n. 29 del 05/02/2005 A.O. Microbiologia

European Guidelines for control and prevention 

of travel associated legionnaires' diseae

prodotte dal EWGLI nel 2003 e revisionate nel 

gennaio 2005.
A.O. Microbiologia

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011 n. 176 

“attuazione della direttiva 2009/54/CE 

“sull’utilizzazione e la commercializzazione 

delle acque minerali naturali”. 

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011 

n. 176
A.O. Microbiologia

REGOLAMENTO (CE) N. 149/2008 DELLA 

COMMISSIONE del 29 gennaio 2008 che 

modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e definisce 

gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli 

massimi di residui per i prodotti compresi 

nell’allegato I del suddetto regolamento

Regolamento(CE) N. 149/2008 28 

gennaio 2008 - pubblicato su G.U.C.E. del 

01/03/2008 n. L 58

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

REGOLAMENTO (CE) N. 839/2008 DELLA 

COMMISSIONE del 31 luglio 2008 che modifica 

il regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli 

massimi di residui di antiparassitari in o su 

determinati prodotti

Regolamento(CE) N. 839/2008 31 luglio 

2008 - pubblicato su G.U.C.E. del 30/08/2008 

n. L 234

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

Ministero della Salute. Recepimento della 

direttiva 2002/63/CE della Commissione del 11 

luglio 2002 relativa ai metodi di 

campionamento i per il controllo ufficiale dei 

residui di antiparassitari nei prodotti alimentari 

di origine vegetale e animale

Decreto Ministero Salute 23/07/2003 - 

pubblicato su G.U. del 23/09/2003 n.221

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

EU PESTICIDES DATABASE (sito europeo)

Sito web:                            

ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/in

dex.cfm                      

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

REGOLAMENTO (CE) n. 606/2009 della 

Commissione del 10 luglio 2009 

Regolamento (ce) n.606/2009- pubblicato 

su: G.U. l 193 del 24.7.2008

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

Norme in materia ambientale

D.Lgs 152/06 03/04/2006

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 

aprile 2006 - Suppl. Ordinario n. 96  e s.m.i. 

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

Compendium of International Method of 

analysis –OIV 
OIV-MA-INT-00-2011

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia
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Titolo Codice Destinatari

Regolamento di esecuzione delle norme 

contenute nella legge 30/04/1962 n. 283 e 

successive modificazioni in materia di disciplina 

igienica della produzione e della vendita delle 

sostanze alimentari e delle bevande

D.P.R. n. 327                   26/ marzo/1980 

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 

qualità delle acque destinate al consumo 

umano

DL  n. 31 2 febbraio 2001 - pubblicato nella 

G. U. n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento 

Ordinario n. 41

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

REGOLAMENTO (CE) N. 822/2008 DELLA 

COMMISSIONE del 27/agosto/2009 che 

modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli 

massimi di residui di alcuni antiparassitari in o 

su determinati prodotti

Regolamento(CE) N. 822/2009 27 agosto 

2008- pubblicato su G.U.C.E. del 10/09/2009 

L239/5

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

REGOLAMENTO di esecuzione (UE) n. 

1274/2011 della commissione del 7 dicembre 

2011” relativo ad un  programma coordinato di 

controllo pluriennale dell’Unione per il 2012, il 

2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto 

dei livelli massimi di residui di antiparassitari e 

a valutare l’esposizione dei consumatori ai 

residui di antiparassitari nei e sui prodotti 

alimentari di origine vegetale e animale”

REGOLAMENTO di esecuzione (UE) n. 

1274/2011 della commissione del 7 

dicembre 2011

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

febbraio 2005 concernente i livelli massimi di 

residui di antiparassitari nei o sui prodotti 

alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE 

del Consiglio e successive modifiche

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

febbraio 2005

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

REGOLAMENTO UE N. 600/2010 DELLA 

COMMISSIONE dell’8 luglio 2010 che “modifica 

l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 

del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le aggiunte e la modifica degli 

esempi di varietà apparente o altri prodotti ai 

quali si applica lo stesso LMR”

REGOLAMENTO UE N. 600/2010 del 8 

luglio 2010 - pubblicato su G.U.C.E. del 

09/07/2010 n. L 174/18

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 

1274/2011 del 7 dicembre 2011 relativo a un 

programma coordinato di   controllo 

pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 

2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli 

massimi di residui di antiparassitari e a 

valutare l'esposizione dei consumatori ai 

residui di antiparassitari nei e sui prodotti 

alimentari di origine vegetale e animale

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 

1274/2011 del 7 dicembre 2011

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

Document N° SANCO/12495/2011- Method 

Validation and Quality Control Procedures for 

Pesticide Residues Analysis in Food and Feed

Document N° SANCO/12495/2011

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia

Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 

“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' 

pulita in Europa”

D.Lgs 155/2010 del 13 agosto 2010 

pubblicaro su:  GU n. 216 del 15-9-2010 - 

Suppl. Ordinario n. 217

A.O. Contaminanti 

Organici, Alimenti e 

Cromatografia
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Titolo Codice Destinatari

Disposizioni in campo ambientale - art. 20 

"censimento dell'amianto e interventi di 

bonifica"

L. 93/01 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 79 del 4 aprile 2001

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Regolamento per la realizzazione di una 

mappatura delle zone del territorio nazionale 

interessate dalla presenza di amianto ai sensi 

dell'articolo 20 della L. 93/01

DM n. 101 del 18/03/2003 - pubblicato nella 

G.U. n. 106 del 9 maggio 2003

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Allegato 4: "Criteri relativi alla classificazione 

ed all'utilizzo delle "Pietre verdi" in funzione del 

loro contenuto di amianto"

Allegato 4 al DM 14/05/1996 - pubblicato 

su: G. U. Suppl. Ordin. n° 251 del 25/10/1996

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Istituzione dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, 

nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle 

d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e 

dell'Unità operativa di microbiologia.

L.R. 41/95 - pubblica sul B.U. 31 ottobre 

1995, n. 48

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Norme relative alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto

L. 257/92 -  pubblicata nel Suppl. Ordinario 

alla G.U. N. 087 Serie Generale Parte Prima 

del 13.04.92 Supplemento 064 del 13.04.92 

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni 

ed alle province autonome di Trento e Bolzano 

per l'adozione di piani di protezione, di 

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica 

dell'amianto ai fini della difesa dai pericoli 

derivanti dall'amianto

D.P.R. 08/08/1994 - Doc. 494C08AG.900 di 

Origine Nazionale

e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana 

n. 251 del 26/10/1994

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Normative e metodologie tecniche di 

applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art.12, 

comma 2, della Legge 27 Marzo 1992, n.257, 

relativa alla cessazione dell’impiego 

dell’amianto

Decreto 06/09/1994 - Doc. 494H06SE.900 

di Origine Nazionale

emanato/a da: Ministro della Sanità

pubblicato su: G.U. Suppl. Ord. N. 220 del 

20/09/1994

e ripubblicato su: G. U. Suppl. Ord. N. 288 del 

10/12/1994

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Normative e 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 257/92, 

recante: Normative relative alla cessazione 

dell’impiego dell’amianto

DM 14/05/1996  - pubblicato su: G. U. 

Suppl. Ordin. N. 251 del 25/10/1996

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 - pubblicato su: 

G.U. 30/04/2008, n. 101, Suppl. Ordinario n. 

108

Sez. Analisi 

Mineralogiche, 

Morfologiche e 

Microanalisi

Istituzione dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, 

nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle 

d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e 

dell'Unità operativa di microbiologia.

L.R. 41/95 - pubblicata sul B.U.  Del 

31/ottobre 1995, n. 48
TUTTI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale della dirigenza sanitaria, 

professionale, tecnica ed amministrativa del 

servizio sanitario nazionale. Quadriennio 

normativo 2006-2009 e biennio economico 

2006-2007

TUTTI
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Titolo Codice Destinatari

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale del comparto del servizio sanitario 

nazionale. Quadriennio normativo 2006-2009 

biennio economico 2006-2007

TUTTI

Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità 

e sui criteri per l'assunzione del personale 

dell'Amministrazione regionale e degli enti del 

comparto unico della Valle d'Aosta. 

Abrogazione del regolamento regionale 11 

dicembre 1996, n. 6.

Regolamento regionale 12 febbraio 

2013, n. 1 - pubblicato sul B.U. del 26 

febbraio 2013, n. 9

TUTTI

Codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni

Decreto 28/11/2000 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001
TUTTI

Comunicazione del Direttore generale n. 3 in 

data 16 febbraio 2007 relativa a disposizioni 

sulla gestione del personale dirigente e del 

comparto

Protocollo n. 1167 in data 16/02/2007 TUTTI

Disposizioni per il sostegno della maternità e 

della paternità, per il diritto alla cura e alla 

formazione e per il coordinamento dei tempi 

delle città

Legge 8 marzo 2000, n. 53 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000 
TUTTI

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 

165  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 

del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 

112

(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

TUTTI

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 

30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108 TUTTI

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Legge 12 marzo 1999, n. 68 pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 

1999 - Supplemento Ordinario n. 57

TUTTI

Codice in materia di protezione dei dati 

personali

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 GU n. 174 del 29-7-2003 - Suppl. Ord. n. 

123 - Testo in vigore dal 1-1-2004

TUTTI

Nuove disposizioni in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 B.U. 

28 agosto 2007, n. 35
TUTTI

Nuova disciplina dell'organizzazione 

dell'Amministrazione regionale e degli enti del 

comparto unico della Valle d'Aosta. 

Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 

1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 

personale.

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

B.U. 31 agosto 2010, n. 36
TUTTI

Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

recante disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

Legge 22 dicembre 2011 , n. 214 

GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 

276 

TUTTI

Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

DPR 16 aprile 2013 n. 62 TUTTI
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Titolo Codice Destinatari

Istituzione dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, 

nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle 

d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e 

dell'Unità operativa di microbiologia.

L.R. 41/95 - pubblicata sul B.U.  Del 

31/ottobre 1995, n. 48
TUTTI

Norme in materia di bilancio e di contabilità 

generale della Regione Autonoma Valle 

d'Aosta.

L.R. 90/89 - pubblicata sul B. U. del 

09/01/1990, n. 2
Contabilità

Nuova disciplina delle acquisizioni in economia 

di beni e servizi. Abrogazione della legge 

regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni 

in materia di acquisizione in economia di beni e 

servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 

28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8)

legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 

(B.U. del 24 gennaio 2012, n. 4)
Ufficio Affari Generali

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE

D.lgs. 163/06 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 

2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 

107)

Ufficio Affari Generali

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”

decreto del Presidente della Repubblica 

5 ottobre 2012, n. 207 (Gazzetta Ufficiale n. 

288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) 

Ufficio Affari Generali

Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi

legge 7 agosto 1990, n. 241 (Gazzetta 

Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192)
Ufficio Affari Generali
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