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RIFIUTI 

A seguito delle nuove disposizioni comunitarie (Decisione 2014/955/UE e Regolamento 

1357/2014/UE) del dicembre scorso, entra in vigore il 1° giugno il nuovo Elenco europeo 

dei rifiuti, con i nuovi codici di identificazione dei rifiuti, affiancato dalla nuova codifica 

delle caratteristiche di pericolo. 

DELITTI CONTRO L’AMBIENTE 

Con la pubblicazione nella G.U. 122 del 28 maggio 2015 della Legge 68/2015 é punibile 

chi commette disastro ambientale, inquinamento ambientale, delitti colposi contro 

l’ambiente, traffico di materiali ad alta radioattività, impedimento di controlli e omessa 

bonifica. La Legge 68/2015 è entrata in vigore il 29 maggio 2015. 

EMAS 

E’ stata pubblicata sulla GUUE del 22 maggio 2015, la Decisione 801 del 20 maggio 2015 

relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli 

indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del 

commercio al dettaglio a norma del Regolamento (CE) n. 1221/2009, relativo all’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

PESTICIDI 

I Regolamenti (UE) n. 399, 400 e 401 della Commissione del 25 febbraio 2015 

concernenti livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e 

mangimi di origine vegetale e animale. sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 2a 

Serie speciale Unione Europea n. 38 del 18/05/2015. 

SITI INQUINATI D’ INTERESSE NAZIONALE 

Sulla GU del 25 maggio 2015 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dello 

Sviluppo Economico, relativo al Decreto direttoriale del 18 maggio 2015, che fissa le 

modalità e i termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d’imposta per 

le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse 

nazionale (SIN). 
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REACH 

Il Reg. (UE) n. 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015, pubblicato sulla GUCE 

L132 del 29 maggio 2015,  sostituisce l’Allegato II del Regolamento REACH, che 

contiene i requisiti e le prescrizioni per la corretta compilazione delle schede di dati di 

sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze e miscele chimiche. 

PROTEZIONE DELL’OZONO 

Con Decisione n. 798 dell’11 maggio 2015, pubblicata sulla GUUE in data 22 maggio 

2015, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’UE, 

gli emendamenti alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al 

protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato d’ozono. 
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