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Prefazione alla quarta edizione
Nell’arco degli ultimi quaranta anni si sono avvicendate più generazioni di norme attinenti al medesimo comparto ambientale. Tra queste basti ricordare la Legge l0 maggio 1976 n. 319, in materia di acque seguita dopo venti anni dal D.Lgs. 152/99, il
D.P.R. 915/82, contenete la disciplina per la gestione di rifiuti modificato quindici
anni dopo dal D.Lgs. 22/97 e la Legge 615/66, recante norme per la tutela dell’aria
modificata dopo circa trenta anni dal D.P.R. n. 203/88
Le normative ambientali in materia di acqua, rifiuti, aria ed impatto ambientale sono
state infine riunite anche se non in maniera coordinata nel D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 152.
Anche se le originarie norme di legge sono state ormai abrogate, restano però ancora
in vigore i regolamenti tecnici emanati in forza di esse, in attesa della emanazione dei
nuovi.
La normativa ambientale negli ultimi venti anni è stata notevolmente ampliata anche
per la necessità da parte dello Stato Italiano di recepire le disposizioni emanate in
questa materia dall’Unione Europea.
Altre disposizioni comunitarie inoltre, quali decisioni e regolamenti senza alcun bisogno di recepimento, sono entrate a far parte direttamente della normativa italiana,
l’ultimo di questi riportato nella presente edizione, aggiornata già con tre modifiche,
riguarda il trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
Parte della disciplina ambientale risulta inoltre distribuita in vari provvedimenti riguardanti materie che nulla hanno a che fare con l’applicazione delle norme ambientali.
Questo è accaduto in particolar modo per la abrogazione di specifiche disposizioni o
di proroghe di termini temporali, norme che è comunque indispensabile conoscere
per una corretta applicazione della disciplina ambientale.
Un’altra difficoltà connessa con l’applicazione delle norme ambientali è che esse
sono strettamente settoriali e monotematiche, riguardano cioè in modo esclusivo acqua, aria o rifiuti.
Questa condizione è rimasta invariata anche nel D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 152 ancorché abbia riunito in un unico testo le diverse norme. Rimangono perciò tuttora difficile le reciproche interrelazioni tra settori diversi, anche perché le norme sono spesso
riportate in pubblicazioni anch’esse settoriali. Solo negli ultimi anni, su impulso
dell’Unione Europea sono stati emanati provvedimenti tendenti a disciplinare il problema inquinamento in modo unitario ed integrato, indipendentemente dalla matrice
ambientale coinvolta. Due di queste sono quelle relative alla valutazione di impatto
ambientale ed alla valutazione ambientale strategica completamente modificate dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Sono stati riportati gli articolati dei decreti emanati per i comparti per i quali sono state individuate le migliori tecnologie da adottare.
Questo ultimo tipo di normativa, quale appunto quella concernente la valutazione di
impatto ambientale e insieme con quella generale, non riguardante uno specifico setDI TUTELA AMBIENTALE
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tore, è stata raccolta in una specifica sezione di questo volume, denominata normativa
integrata ambientale, separata da quelle relative all’acqua, all’aria ed ai rifiuti.
Il testo del D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 152 nel corso del 2008, ulteriormente modificato
ed integrato, è stato riportato nel suo testo completo coordinato.
In considerazione della vastità della normativa ambientale e con l’obiettivo di dare
una informazione il più possibile completa ed adeguata, nella presente raccolta sono
state scelte tra tutte le norme in vigore quelle attualmente indispensabili per qualificare e risolvere le situazioni che più frequentemente si presentano.
Al fine di dare comunque uno strumento completo e operativo, i testi normativi sono
stati riportati integralmente, comprendendo anche i diversi allegati tecnici che risultano sempre più spesso indispensabili per l’applicazione delle diverse disposizioni di
legge ai casi specifici e comunque di difficile reperibilità specie quelli emanati da decenni.
Per rendere questa raccolta più facilmente consultabile, essa è stata suddivisa in quattro sezioni: acqua, aria, normativa integrata ambientale e rifiuti. All’interno di ciascuna sezione i provvedimenti sono stati riportati per ordine cronologico e collegati tra
di loro con esplicite note di rinvio.
La raccolta è stata corredata, oltre che da un indice cronologico, da uno analitico diviso per sezioni, così da permettere anche una ricerca diretta per argomenti di interesse.
Quest’ultimo indice arricchisce il volume rendendolo uno strumento indispensabile
non solo per tutti coloro che debbano operare in questa materia sia sotto il profilo tecnico-applicativo sia sotto il profilo dello studio e della ricerca, ma anche per i non addetti.
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D.P.R. 470/1982, All. I

88

• tabella decodifica USL

D.P.R. 470/1982, All. IV

98

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

D.Lgs. 152/2006, art. 113

238

ACQUE DI SCARICO (definizione)

D.Lgs. 152/2006, art. 74

203

ACQUE DI TRANSIZIONE

Delibera 4/2/1977, All. 1, Cap. I,
p. 3

21

• definizione

D.Lgs. 152/2006, art. 54, art. 74

183, 203

ACQUE DI VEGETAZIONE
• frantoi oleari: utilizzazione agronomica

D.Lgs. 152/2006, art. 112

• utilizzazione agronomica

Legge 574/1996, art. 1

237
115

D.Lgs. 152/2006, art. 112

237

• definizione

D.Lgs. 152/2006, art. 74

203

• limite

Delibera 4/2/1977, All. 1, Cap. I, p. 3

21

ACQUE DOLCI IDONEE
ALLA VITA DEI PESCI

D.Lgs. 152/2006, art. 84

216

• deroghe

D.Lgs. 152/2006, art. 86

218

• qualità

D.Lgs. 152/2006, art. 85

217

ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI:
Testo unico

D.Lgs. 152/2006, art. 96

224

• compiti degli enti locali

D.Lgs. 112/1998, art. 81

121

• compiti delle Regioni

D.Lgs. 112/1998, art. 81

121

ACQUE DOLCI

ACQUE INQUINAMENTO

DI TUTELA AMBIENTALE
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ACQUE INTERNE
(definizione)

D.Lgs. 152/2006, art. 54, art. 74

ACQUE METEORICHE
DI DILAVAMENTO

D.Lgs. 152/2006, art. 113

238

• scarichi

Legge 192/2004, Allegato

181

• di sorgenti

D.Lgs. 152/2006, art. 97

227

• naturali

D.Lgs. 152/2006, art. 97

227

ACQUE PER USI AGRICOLI

D.Lgs. 152/2006, art. 167

267

ACQUE PER USO IDROELETTRICO

D.Lgs. 152/2006, art. 168

268

ACQUE PER USO IRRIGUO

D.Lgs. 152/2006, art. 166

267

183, 203

ACQUE MINERALI

ACQUE REFLUE
• attività di recupero

Decreto 185/2003, art. 5

157

• impianto di recupero

Decreto 185/2003, art. 2

156

• modalità di riutilizzo

Decreto 185/2003, art. 10

158

• recupero

Decreto 185/2003, art. 2

156

• rete di distribuzione

Decreto 185/2003, art. 2

156

• riutilizzo

Decreto 185/2003, art. 2

156

ACQUE REFLUE DOMESTICHE (def.)

D.Lgs. 152/2006, art. 74

203

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(definizione)

D.Lgs. 152/2006, art. 74

203

• campionamento

D.Lgs. 152/2006, All. 5, p. 1.2.2

379

• limiti alle emissioni

D.Lgs. 152/2006, All. 5, p. 1.2

378

ACQUE REFLUE RECUPERATE
• norme transitorie

Decreto 185/2003, art. 14

159

• requisiti di qualità

Decreto 185/2003, art. 4

157

• reti di distribuzione

Decreto 185/2003, art. 8

158

• usi ammissibili

Decreto 185/2003, art. 3

156

• valori limite

Decreto 185/2003, Allegato

161
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