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dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali 

Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 1074 
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti 
per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti 

Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 1082 
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 
dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164 

Decreto ministeriale 28 marzo 2018, n 69 1101 
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso 
ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Decreto ministeriale 15 maggio 2019, n. 62 1105 
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la 
persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Decreto ministeriale 31 marzo 2020, n 78 1112 
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata deri-
vante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Decreto ministeriale 21 aprile 2020 1116 
Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la accolta delle autorizzazioni 
rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero 

Decreto ministeriale 22 settembre 2020, n 188 1117 
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone, ai sensi 
dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 1120 
Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla 
riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente 

Raccolta delle norme di utilizzo corrente in materia di sistema sanzionatorio 
Note introduttive 1127 
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1129 

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 1131 
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e 
all’introduzione di sanzioni per violazioni 

Legge 22 maggio 2015, n. 68 1134 
Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente


