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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE –
DECRETO 12 MAGGIO 2009
Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di
illuminazione da parte dei produttori delle stesse.
Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature di illuminazione e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle stesse.
Il finanziamento e' determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno
solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e
controllo in base al numero e al peso degli apparecchi di illuminazione immessi
sul mercato nazionale.
GU n. 151 del 02-07-2009
http://www.gazzettaufficiale.it
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE –
DECRETO 13 MAGGIO 2009
Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche.
Il decreto riporta delle modifiche al 152/06 al precipuo scopo di consentire agli
enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la
riqualificazione dei centri di raccolta differenziata esistenti in armonia con le
nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale
servizio dagli stessi svolto.
GU n. 165 del 18-07-2009
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Rifiuti/2009/dm_13mag2009.htm
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 1 LUGLIO 2009
Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio
2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva
1999/94/CE.
Il decreto ha l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni utili per un
acquisto consapevole di autovetture nuove, con lo scopo di contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio energetico.
Nell’annesso allegato vengono date precise indicazioni alle singole case
costruttrici, circa i limiti di emissioni di CO2 ed i consumi di carburante, per ogni
modello di autovettura (individuato da: carrozzeria, tipo di propulsione, tipo di
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cambio e cilindrata) relativi alle tre principali tipologie di percorso (urbano,
extraurbano e misto). Fornisce inoltre consigli per una guida a basso consumo
di carburante.
GU n. 181 del 06-08-2009
http://www.architetto.info/legge-scheda-17665.html
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 luglio 2009 - Approvazione del formulario per la comunicazione
relativa all'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.
Viene data approvazione del formulario per la comunicazione relativa
all'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). L’allegato 1 del decreto riporta per
punti la richiesta di tutte le informazioni che le Autorità Competenti al rilascio, al
rinnovo o all'adeguamento di autorizzazioni ambientali da sostituire con
l'autorizzazione integrata ambientale devono rendere disponibili.
GU n. 232 del 6-10-2009
http://www.gazzettaufficiale.it
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 luglio 2009 Individuazione delle informazioni territoriali e modalità
per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione
dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e
nazionali in materia di acque
Il decreto e' finalizzato all’individuazione ed allo scambio delle informazioni
territoriali relative alla caratterizzazione, monitoraggio e classificazione delle
acque superficiali e sotterranee, ai registri delle aree protette, ai programmi di
misure, alle esenzioni, all’analisi economica, ai dati territoriali e strati informativi
GIS e ai Piani di gestione dei distretti idrografici.
Al fine di assicurare la più ampia divulgazione sullo stato di qualità delle acque
in territorio nazionale, il MATTM e l' ISPRA pubblicheranno i risultati delle
elaborazioni dei dati acquisiti. L’ISPRA metterà a disposizione sul nodo nazionale
WISE del sistema SINTAI le modalità, le specifiche dati, gli strati informativi GIS
di base già disponibili e le codifiche per l’acquisizione dei dati, aggiornandoli
sulla base di eventuali ulteriori specifiche WISE. L'ISPRA elaborerà, per la
predisposizione del primo rapporto, sulla base delle informazioni raccolte e
conformemente alle disposizioni comunitarie, i dati e le cartografie vettoriali
entro il 31 gennaio 2010, per la verifica e validazione da parte delle Autorità di
Bacino, delle Regioni e delle Province, ciascuno per la propria competenza, da
effettuarsi entro il 1 marzo 2010.
L’ISPRA, sentito il MATTM, metterà a disposizione della Commissione Europea,
per conto dello stesso Ministero, il rapporto entro il 23 marzo 2010 ed
effettuerà, altresì, ulteriori elaborazioni, nonché relazioni di sintesi per ciascun
settore, sulla base di specifiche esigenze del MATTM e per assicurare la più
ampia divulgazione sullo stato di qualità delle acque in territorio nazionale i due
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enti pubblicheranno anche on-line i risultati delle elaborazioni dei dati acquisiti.
Le Regioni infine saranno tenute a trasmettere, con cadenza biennale, l’elenco
delle sostanze chimiche prioritarie scaricate, rilasciate o immesse nelle acque
superficiali e sotterranee, e l’elenco delle altre sostanze chimiche scaricate al
fine di predisporre un elenco nazionale delle sostanze chimiche inquinanti
presenti sul territorio nazionale.
GU n. 203 del 2-9-2009
http://www.gazzettaufficiale.it
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 26 GIUGNO 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e
gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e Regioni.
Il sistema di certificazione sarà in grado di fornire informazioni sulla qualità
energetica degli immobili e contribuire ad una applicazione omogenea della
certificazione energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con
i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attraverso la
definizione di una procedura nazionale. Inoltre vengono forniti degli elementi
essenziali di cui dovranno tenere conto le Regioni e le Province autonome, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi
fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE.
GU n. 158 del 10-07-2009
http://www.lavoripubblici.it/news/2009/07/energia/pubblicate-le-linee-guidanazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici/
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 31 luglio 2009
Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla
composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia
elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione
Il decreto disciplina le modalità con cui le imprese esercenti attività di vendita
di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali in merito
alla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la
produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita e sull'impatto
ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare
energia, includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in
fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti
alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto. Le
informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta, con
riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, dovranno essere inoltre
riportate nei siti internet delle imprese di vendita entro il 31 maggio di ogni
anno, a decorrere dal 2010, e con frequenza almeno quadrimestrale, nei
documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale
GU n. 196 del 25-8-2009
http://www.gazzettaufficiale.it
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 30 GIUGNO 2009
Disciplina e modalita' di attribuzione di giacimenti concessionari di coltivazioni di
idrocarburi marginali.
Il decreto disciplina le modalità di attribuzione mediante procedura competitiva
di concessioni di coltivazione di giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai
sensi D.Lgs del 23 maggio 2000, n. 164 (ovvero quelli per i quali, sulla base
delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo
per la messa in produzione risulti di economicità critica e fortemente dipendente
dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario), attualmente non
produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento
della marginalità economica, anche ai fini della produzione di energia elettrica.
GU n. 169 del 23-07-2009
http://www.chimici.info/legge-scheda-17643.html
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 5 agosto 2009, n.
128
Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da
adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle accise)
Nell'ambito del programma agevolativo, ai sotto indicati prodotti, destinati
ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in
miscela con prodotti energetici, sono applicate le rispettive aliquote ridotte
del programma come indicato nell'allegato 4 del suddetto regolamento (art.1):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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bioetanolo di origine agricola;
etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcoli di origine agricola;
additivi prodotti da biomasse per benzina;
additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;
riformulanti prodotti da biomasse per benzina;
riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.

I requisiti dei prodotti ammessi al programma agevolativo l’accertamento
dell'origine agricola di tali prodotti (art. 2) vengono verificati secondo le
modalità riportate rispettivamente nell’allegato 1 e 2 del decreto. Sono ammessi
a partecipare al programma i soggetti, operanti in regime di deposito fiscale nel
territorio nazionale o in un altro Stato dell'Unione europea, titolari di
impianti che realizzano uno o più prodotti tra quelli citati all’art. 1 del decreto.
GU n. 205 del 4-9-2009
http://www.gazzettaufficiale.it
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 13 agosto 2009
Elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali che traspongono le norme
armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva
90/396/CEE
L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco
riepilogativo dei riferimenti delle norme europee armonizzate e delle norme
italiane corrispondenti e sostituisce l'allegato I al decreto 3 novembre 2006
del Ministero dello sviluppo economico. L'allegato II, parte integrante del
presente decreto, contiene l'elenco delle norme nazionali che traspongono
le norme europee armonizzate i cui testi sono pubblicati integralmente.
GU n. 238 del 13-10-2009 - Suppl. Ordinario n.187
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