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• RISCHIO ALLUVIONI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Direttiva del 24 febbraio 2015, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 31 marzo 2015, ha definito gli indirizzi operativi sulla predisposizione dei piani di gestione
relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di
protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della Direttiva (CE)
n. 60 del 2007. La direttiva affronta l'argomento della gestione delle alluvioni nel suo complesso, vale a
dire, sia la gestione nel "tempo reale", prime fra tutte il sistema di allertamento e la pianificazione di
emergenza, che nel "tempo differito", tra cui interventi strutturali e vincoli territoriali.
• LEGGE DELEGAZIONE UE
La Commissione politiche dell'Unione europea del Senato il 1° aprile 2015 ha licenziato il disegno di
legge di delegazione europea 2014 (Ddl n. 1758). Tra le deleghe ambientali al Governo figurano
l'implementazione dell'ultima direttiva Via (2014/52/Ue), il recepimento della direttiva 2013/51/Euratom
sulla tutela della popolazione dalle sostanze radioattive presenti nelle acque potabili, il recepimento della
direttiva 2013/56/Ue su pile e accumulatori e relativi rifiuti, alla direttiva 2013/59/Euratom sulla
protezione da radiazioni ionizzanti, nonché alla direttiva 2014/27/Ue su classificazione, etichettatura e
imballaggio di sostanze e miscele.
• RIFIUTI DA IMBALLAGGIO
Il CONAI comunica che sono in vigore dal 1° aprile 2015 le nuove convenzioni in applicazione
dell'Accordo quadro Anci-Conai 2014-2019; va quindi proceduto alla formalizzazione delle nuove
convenzioni tra il relativo Consorzio di filiera e l'Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del
Dl 138/2011 territorialmente competente o il Comune titolare pro tempore delle funzioni di governo del
servizio rifiuti o col gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio.
• E-P.R.T.R.
Entro il 30 aprile p.v. ai sensi del DPR 157/2011, i gestori di attività elencate nell’allegato 1 al
Regolamento CE n. 166/2006, hanno l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale dei trasferimenti di
inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ovvero la dichiarazione E -P.R.T.R. (Pollunt Release Trasfer
Register), prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di inquinanti.
• RUMORE
Pubblicata dalla Commissione tecnica Acustica e vibrazioni UNI la norma ISO 1999:2015 "Acustica Stima della perdita uditiva indotta dal rumore". La misura dell'esposizione al rumore per una popolazione
a rischio è il livello di esposizione al rumore norrmalizzato ad una giornata lavorativa nominale 8 h, LEX,
8h, per un dato numero di anni di esposizione. La norma si applica a rumori di frequenza minore di circa
10 kHz, costanti, intermittenti, fluttuanti, irregolari, o a carattere impulsivo.
·MONITORAGGIO ACQUE
La Commissione europea, con Decisione di Esecuzione n. 495 del 20 marzo 2015, pubblicata sulla
GUUE L78 del 24 marzo 2015 ha istituito un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a
monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della Direttiva (CE)
n. 105 del 2008, e proposto il primo elenco di sostanze da sottoporre a monitoraggio.
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·DIRETTIVA ACQUE
Il 9.3.2015 la CE ha approvato il COM(2015) 120 recante COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Direttiva quadro Acque e
direttiva Alluvioni: azioni a favore del "buono stato" delle acque unionali e della riduzione dei rischi di
alluvioni.
·PREVENZIONE RIFIUTI
E’ stata pubblicata sulla GUUE C 101 del 26 marzo la Posizione UE n. 3 del 2 marzo 2015, in vista
dell’adozione della Direttiva che modifica la Direttiva (CE) n. 62 del 1994 per quanto riguarda la
riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
·RIFIUTI RADIOATTIVI
Il Comitato per la Programmazione Economica (CIPE), con Delibera n. 65/2014, pubblicata in G.U. il 17
marzo 2015, ha definito i criteri per la ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2012 a favore dei siti
che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare. Ciò, sulla base di quanto
previsto dal D.L. 314/2003, convertito il L. 368/2003
·SIC
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 2° Serie speciale (Unione Europea) n. 21 del 16/03/2015 le
Decisioni di esecuzione n. 69, 70, 71, 72, 73 e 74 del 3 dicembre 2014 concernenti l' aggiornamento
dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografiche continentale, pannonica,
alpina, atlantica, boreale e mediterranea,
·RUMORE
Entrano in vigore il 7 aprile le direttive europee ai gestori delle ferrovie per imporre canoni inerenti alla
rumorosità del materiale rotabile per il trasporto merci, di cui al regolamento 2015/249/UE pubblicato
sulla GUUE L 70 del 14 marzo 2015.
·PUNTI VENDITA CARBURANTI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015 e sarà in vigore il 7 aprile 2015, il D.M. n.
31 del 12 febbraio 2015 che individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita
carburanti.
· CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Continua l’individuazione per decreto dei criteri ambientali “minimi” per gli acquisti della PA relativi a
varie categorie merceologiche, come previsto dal Piano d’Azione Nazionale. Con decreto del Ministro
dell’Ambiente 5 febbraio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2015 sono stati emanati i criteri
ambientali per gli appalti "verdi" della P.A. destinati all'acquisto di elementi dell'arredo urbano.
· REATI AMBIENTALI
Il 4 marzo il Senato ha dato via libera al "Ddl reati ambientali", provvedimento che prevede l'introduzione
nel Codice penale di quattro nuovi reati contro l'ambiente e che ora torna alla Camera dei Deputati per la
definitiva approvazione. Sono contenute le nuove fattispecie di inquinamento ambientale e disastro
ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento al controllo ed di ispezione di
fondali marini mediante la tecnica dell’air-gun o altre tecniche esplosive al fine della coltivazione di
idrocarburi.
· ECOLABEL
La Commissione europea con decisione 2 marzo 2015, n. 2015/345/Ue pubblicata sulla GUUE L 60 del 4
marzo ha prorogato i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue per una serie di prodotti
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e attività: calzature, servizi di campeggio, servizio di ricettività turistica, rivestimenti del suolo in legno,
detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per
servizi sanitari.
· EDUCAZIONE AMBIENTALE
nel disegno di legge denominato “La Buona Scuola” approvato il 12 marzo in Consiglio dei Ministri è
previsto tra l’altro il potenziamento dell' offerta formativa con l'introduzione di principi dell’educazione
ambientale. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Pubblica Istruzione, con la collaborazione del
Formez hanno definito congiuntamente delle linee guida che introducono percorsi didattici differenziati
per ogni livello scolastico.
· OGM
E’ stata pubblicata sulla GUUE L68 del 13 marzo la nuova direttiva sugli organismi geneticamente
modificati (OGM). La nuova normativa reca l’intestazione “DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2015 che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.”
· AMBIENTE ALLO STATO
E’ stato licenziato dal Senato il 10 marzo scorso il ddl costituzionale “Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni” che all’art. 30, punto s) stabilisce in maniera definitiva la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ ambiente e dell’ ecosistema.
· LEGGE EUROPEA
E’ in corso al Senato l'esame del Ddl "Legge europea 2014", che prevede correzioni al "Codice
ambientale" in materia di imballaggi (applicazione della normativa italiana sugli imballaggi del Dlgs
152/2006 anche agli imballaggi esportati negli altri Stati Ue) e il Ddl "Delegazione europea 2014" che
interviene sulla disciplina VIA e sulla tutela delle acque potabili da sostanze radioattive.
· INDICATORI AMBIENTALI
Il Decreto 11 febbraio 2015 del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla GU n. 50 del 2-3-2015
“Determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio,
predisposto ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2010”
individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell’ambito della regione del
Mar Mediterraneo e relative sottoregioni.
· REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione di sostanze chimiche)
Il nuovo metodo specifico di analisi degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e gli ftalati, introdotto
dal regolamento 2105/326/Ue pubblicato sulla G.UUE del 3 marzo 2015, entra in vigore il 23 marzo
2015; i laboratori hanno 18 mesi di tempo per adeguarsi.
· SISTRI E RIFIUTI
E’ legge il decreto di conversione del DL 30 dicembre 2013, n. 150, il cosiddetto Milleproroghe.
Conseguentemente è stabilito l’ulteriore rinvio al 1 aprile 2015 delle sanzioni per omesso pagamento e
iscrizione dei contributi SISTRI. Le sanzioni relative alle regole operative sono prorogate al 1 gennaio
2016. In materia di TARI, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni adottate dai comuni entro il 30
novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato riscuoteranno gli importi sulla base delle tariffe 2013.
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· AUA
Il 26 febbraio scorso la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha dato parere favorevole allo schema di DPR
sulla disciplina dell’AUA per quanto attiene il modello unico nazionale (come previsto dal D.P.R.
59/2013 ) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle PMI e degli impianti non
soggetti ad AIA. Le regioni dovranno adeguarsi al Modello Unico entro il 30 giugno 2015.
· CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Il 18 febbraio sono entrate in vigore le nuove norme per la classificazione dei rifiuti previste dal Dl
91/2014 ("Competitività"), sulle quali peraltro si stanno registrando numerose critiche e perplessità da
parte degli operatori di settore.
· RIFIUTI
Entrano in vigore il 18 febbraio 2015 le nuove norme per la classificazione dei rifiuti previste dal
riformulato allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/2006.
· RAEE( Rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche)
Il 9 febbraio 2015 è stato sottoscritto il nuovo Accordo di programma per la definizione delle condizioni
generali di raccolta e gestione dei RAEE tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Centro
di coordinamento RAEE (CdC RAEE) , i Produttori di Aee e le Associazioni delle Aziende di raccolta dei
rifiuti.
· INQUINAMENTO ACUSTICO
E’ stato pubblicato sulla GU n. 11 del 15/01/2015 il Decreto 29 dicembre 2014 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, concernente “Recepimento della direttiva 2014/38/UE della Commissione,
che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
riguarda l'inquinamento acustico. “
· ANTIMAFIA
Dal 22 gennaio 2015 è in funzione la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prevista
dal codice antimafia (D.lgs. 159/2011). Modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento sono state disciplinate con il Regolamento di cui al D.P.C.M. 193/2014.
· EMISSIONI INQUINANTI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in data 23 gennaio 2015, il
Regolamento (UE) n. 96 del 2015 del 1 ottobre 2014 che integra le prescrizioni relative alle prestazioni
ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, con particolare riferimento alla
riduzione delle emissioni di idrocarburi.
· RIFIUTI
Con propria circolare 12 gennaio 2015, prot. n. 323 il Ministero dell'interno ha invitato i Prefetti al
controllo del rispetto dell'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli
Comuni, dal 1° gennaio 2015. Il Ministero ricorda che ai sensi dell'articolo 14 del Dl 78/2010, i Comuni
sotto i 5.000 abitanti dovevano esercitare entro il 31 dicembre 2014 le funzioni fondamentali
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione o convenzione. Tra le funzioni fondamentali c'è
quella del servizio rifiuti mentre sono escluse stato civile, anagrafe, servizio elettorale.
· AIA
Il Ministero dell’Ambiente, con un comunicato pubblicato in G.U. il 7 gennaio 2015, ha segnalato
l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, che rende note le modalità per
redigere la relazione di riferimento in sede di richiesta o di rinnovo dell’AIA.
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· VIA
A seguito dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni del dicembre scorso, è stato trasmesso in data 8
gennaio u.s., alle Camere per il prescritto parere lo schema di DM recante le “linee guida per la verifica di
assoggettabilita` a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle
Province autonome previsto dall’art. 15 del D.L. 91 del 2014”.
·LEGGE DI STABILITÀ 2015
E’ stata pubblicata nella GU n. 300 del 29 dicembre 2014, la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che entrerà in vigore l’1
gennaio 2015. Al suo interno sono previste disposizioni inerenti riqualificazione energetica degli spazi ad
uso ufficio, mutui “verdi”, amianto, siti inquinati e dissesto idrogeologico.
·SISTRI
Pubblicato nella GU del 31 dicembre 2014 con vigore immediato salvo modifiche in conversione, il DL
31 dicembre 2014, n. 192, che dedica due articoli alla proroga di alcune scadenze in materia di discariche,
dissesto idrogeologico, SISTRI, sistemi di fognatura e depurazione, energie sostenibili.
·MUD
Sulla GU del 27 dicembre è pubblicato il DPCM 17 dicembre 2014, “Approvazione del modello unico di
dichiarazione ambientale per l’anno 2015”. Il modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare
entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività
del SISTRI.
·ELETTROSMOG
E' entrato in vigore il 6 gennaio 2015 il Decreto 2 dicembre 2014, con cui il Ministero dell’Ambiente ha
approvato le linee guida sulle modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i
dati di potenza degli impianti e sulla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare
nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco
delle 24 ore ( art. 14, comma 8 del Decreto-Legge 18 ottobre
2012, n. 179).
·ALBO GESTORI AMBIENTALI
In data 15 dicembre 2014 è stata emanata la Circolare prot. n. 1140 del Comitato Nazionale dell’Albo
Gestori Ambientali, con la quale sono state fornite delucidazioni in merito ad alcune disposizioni del
D.M. n. 120/2014, contenente la nuova disciplina dell’Albo stesso.
.
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