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del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri per le 
aree urbane, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della  sanità 

Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmo-
sferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglio-
ramento della qualità dell’aria 

Decreto 5 febbraio 1996  654 
del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con 
il Ministro dell’ambiente e il Ministro della sanità 

Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico 
degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del 
Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE 

Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, 
n. 84 656 

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE con-
cernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di 
carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumato-
ri per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture 
nuove 

Decreto 3 febbraio 2005  659 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di 
concerto con il Ministro della salute il Ministro delle attività 
produttive e il Ministro dell’economia e delle finanze 

Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della quali-
tà dei combustibili per autotrazione 

Decreto 3 marzo 2009  663 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare  

Attuazione del finanziamento straordinario per 
l’installazione di dispositivi per l’abbattimento delle emis-
sioni di particolato dei gas di scarico 

———— 

Indice cronologico  
dei provvedimenti normativi riportati nel volume 667 

———— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


