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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" tiene conto delle seguenti modifiche ed
integrazioni:
Ed. 8.0 Luglio 2020
- Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU n.178
del 16-07-2020 - S.O. n. 24)
- Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (in SO n.21, relativo alla G.U.
19/05/2020, n.128)
- Legge 24 aprile 2020 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110)
- Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (in G.U.
17/03/2020, n.70)
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Ed. 8.0 Luglio 2020
- Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU n.178
del 16-07-2020 - S.O. n. 24)
- Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (in SO n.21, relativo alla G.U.
19/05/2020, n.128)
- Legge 24 aprile 2020 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110)
- Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (in G.U.
17/03/2020, n.70)
Ed. 7.7 Maggio 2020
- Correzione Tabella 1: "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica
destinazione d'uso dei siti da bonificare" Parte IV - Titolo V Allegato 5
Ed. 7.6 Marzo 2020
- Legge 27 dicembre 2019 n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022. (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)
Ed. 7.5 Novembre 2019
- Legge 2 novembre 2019 n. 128 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019,
n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (GU Serie
Generale n.257 del 02-11-2019)
- Decreto-Legge 24 ottobre 2019 n. 123 - Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (GU n.250 del 24-10-2019).
Ed. 7.4 Agosto 2019
- Decreto 29 Maggio 2019 n. 74 - Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata
nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU
Serie Generale n.183 del 06-08-2019)
Ed. 7.3 Luglio 2019
- Correzione Tabella 2 Allegato 5 alla Parte IV
Ed. 7.2 Giugno 2019
- Legge 14 giugno 2019 n. 55
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019)
Ed. 7.1 Maggio 2019
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- Legge 3 maggio 2019 n. 37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2018 (GU 11.05.2019, n.109);
- Decreto-Legge 29 marzo 2019 n. 27 Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per
l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (G.U. 29.03.2019, n.75).
Ed. 7.0 Gennaio 2019
- Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290)
- Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021. GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62.
Ed. 6.3 Settembre 2018
- Correzione art. 237 ter comma 1 lettera s).
Ed. 6.2 Luglio 2018
- Correzioni Allegato III alla Parte V (come da Decreto 23 marzo 2011 in GU n.71 del 28-3-2011) ed Allegato II
alla Parte V
- Correzioni grafiche varie
Ed. 6.1 Aprile 2018
- Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21 - Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di
codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (in
G.U. 22/03/2018, n.68).
Ed. 6.0 Febbraio 2018
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) Codice della protezione civile. (GU n.17 del 22-12018)
- Decreto 27 dicembre 2017 - Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di
recupero vapori. (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2018)
- Correzioni grafiche varie
- Aggiustamenti di consultazione
- Correzioni Allegato 1 alla Parte Terza, Allegato E alla parte Quarta.
Ed. 5.2 Gennaio 2018
- Correzione Allegato X alla Parte V Sezione 4 paragrafo 2.2
- Correzioni grafiche varie
- Correzione stile indice
Ed. 5.1 Gennaio 2018
- Legge 27 dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) - - Aggiustamenti di consultazione: indice ipertestuale
Ed. 5.0 Dicembre 2017
- Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170
(GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017)
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Ed. 4.0 Novembre 2017
- Legge 20 novembre 2017, n. 167 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017 (GU Serie Generale n. 277 del 27-11-2017)
- Inseriti: Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta ed Allegato 3 al
Titolo III-bis alla Parte Quarta.
- Aggiustamenti consultazione
Ed. 3.0 Settembre 2017
- Legge 4 Agosto 2017 n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(GU Serie Generale n. 189 del 14-08-2017)
- Aggiustamenti consultazione
Ed. 2.1 Agosto 2017
- D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce
da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164 (GU Serie Generale n.183 del 07-08- 2017).
- Legge 3 agosto 2017, n. 123 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
(GU Serie Generale n.188 del 12-08-2017).
Ed. 2.0 Luglio 2017
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
(GU Serie Generale n.156 del 06.07.2017)
Ed. 1.1 Giugno 2017
- Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
(GU Serie Generale n. 141 del 20.06.2017)
- Aggiustamenti di lettura
Ed. 1.0 Aprile 2017 (Beta 1)
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" tiene conto delle seguenti modifiche ed
integrazioni (in ordine da ultima modifica):
- Decreto 22 marzo 2017
Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di
conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla
CE.
(GU Serie Generale n. 86 del 12.04.2017)
- Legge 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei
settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
(GU Serie Generale n. 186 del 10.08.2016)
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- Decreto 19 maggio 2016, n. 123
Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine
animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
(GU Serie Generale n. 158 del 08.07.2016)
- Legge 6 agosto 2015, n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali.
(GU Serie Generale n. 188 del 14.08.2015 – Suppl. Ordinario n. 49)
- Legge 29 luglio 2015, n. 115
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
– Legge europea 2014.
(GU Serie Generale n. 178 del 03.08.2015)
- Legge 22 maggio 2015, n. 68
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
(G.U. Serie Generale n. 122 del 28.05.2015)
- Legge 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
(GU Serie Generale n. 192 del 20.08.2014 - Suppl. Ordinario n. 72)
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento).
(GU Serie Generale n. 72 del 27.03.2014 - Suppl. Ordinario n. 2)
- Decreto 20 marzo 2013
Termini di riavvio progressivo del Sistri.
(GU Serie Generale n. 92 del 19.04.2013)
- Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n.219
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' 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, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio
dello stato delle acque
(GU Serie Generale n. 296 del 20.12.2010)
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(GU Serie Generale n.186 del 11.08.2010 - Suppl. Ordinario n. 184)
- Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.
(GU Serie Generale n.176 del 31.07.2009 - Suppl. Ordinario n. 136)
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117
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Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la
direttiva 2004/35/CE
(GU Serie Generale n.157 del 07.07.2008)
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale
(GU Serie Generale n. 24 del 29.01.2008 Suppl. Ordinario n. 24/L)
- Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale.
(GU Serie Generale n. 274 del 24.11.2006)
- Regolamento (UE) N. 1357/2014
della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365/89 del 19.12.2014)
- Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco
dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 370/44 del 30.12.2014)
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