
 
LA NORMATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE RIFIUTI E' LA SEGUENTE: 

 

 D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”; 

 D. Lgs n. 4 del 16.01.2008 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152; 

 D.M.A. n. 72 del 05.02.1998, emanato in attuazione degli  articoli 31 e 33 dell’abrogato  D. Lgs 
n. 22/97, (oggi artt. 214 e 216 D. Lgs n. 152/06) che ha individuato sia i rifiuti speciali 
recuperabili non pericolosi  sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i 
metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti 

 Decreto  Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. 5 
febbraio 1998; individuati; 

 D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, emanato in attuazione degli artt.  31 e 33 dell’abrogato D. Lgs 
n. 22/97,  il quale ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle 
procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna 
delle tipologie di rifiuti individuati; 

 D. Lgs 25 luglio 2005, n. 151 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché' allo smaltimento dei rifiuti"; 

 Decreto  Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. 05 
febbraio 1998; 

 D.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 148,  che ha individuato il modello di  Registro di  
carico/scarico di cui all’art. 12 del D. Lgs n. 22/97 (oggi art. 190 del D. Lgs n. 152/06); i 
soggetti che recuperano rifiuti pericolosi, devono aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI) di cui all’art. 188 ter del D. Lgs n. 152/06; 

 D.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che  ha individuato il modello di  Formulario di 
identificazione trasporto rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 22/97 (oggi art. 193 D. Lgs n. 
152/06); 

 D.M. Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha  individuato le norme per la determinazione dei 
diritti di iscrizione in appositi registri di  cui agli   artt. 32 comma 3, e 33 comma 3 del D.Lgs n. 
22 del 05.02.1997(oggi artt. 214-215-216 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii), dovuti dai soggetti 
che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, che  devono essere effettuati 
entro il 30 aprile di ogni anno; 

 
 


