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TESTO UNICO AMBIENTALE 
 

Come anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) entrato 
in vigore il 29 aprile 2006, rimanda all’emanazione di numerosi decreti applicativi. 
I Decreti già firmati e pubblicati riguardano: 
- definizione dei limiti esterni di estuario e acque di transizione tra acque dolci e acque costiere 
- nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti (segue comunicazione specifica in merito) 
- modalità per il campionamento di terre e rocce da scavo 
- registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti 
- modalità per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
- riorganizzazione del catasto dei rifiuti 
- individuazione delle tipologie di polietilene rientranti nel campo di applicazione dell’art. 234 del D.Lgs 

152/06 
- aggiornamento degli studi europei …(omissis)…sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
- autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti 
- norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue 
- requisiti relativi ai centri di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso 
- semplificazione relative alle terre e rocce da scavo 
- disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione del Servizio idrico integrato 
- gestione delle entrate derivanti dall’Albo dei gestori 
 
Ritenendo che il Decreto di Vs. interesse sia quello relativo ai registri di carico e scarico, seguirà specifica 
comunicazione in merito. 

Riferimento interno: Settore Ambiente 
 
 
 

SOSTANZE PERICOLOSE 
 

E’ stato pubblicato il D.M. 28/02/06, che modifica la classificazione e l’etichettatura di alcune sostanze 
pericolose (recependo la 29° classificazione europea) 
Entro il 6 mesi dalla pubblicazione (novembre 2006), occorre smaltire le scorte dei prodotti già immessi sul 
mercato alla data del 20/04/06 la cui classificazione ed etichettatura viene modificata a causa della presenza 
nei preparati di sostanze o inserite nella prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze 
presenti nella precedente classificazione. 
 

Riferimento interno: Settore Sicurezza 
 
Tra le sostanze per cui è stata modificata la classificazione rientrano anche: 
- toluene 
- benzene 
Qualora abbiate tali prodotti, pertanto, Vi consigliamo di  verificare la Vs. situazione con i VS. fornitori, 
chiedendo  l’aggiornamento delle schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati; qualora vi siano modifiche nelle 
Schede di Sicurezza, Vi ricordiamo che occorre procedere anche all’aggiornamento del Documento di 
Valutazione del Rischio Chimico  
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ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE 
 

E’ stato pubblicato sulla GU n. 124 del 30-05-2006 il D.Lgs. 10/04/2006 n°195, che recepisce la direttiva 
2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) ed abroga il 
precedente D.Lgs 277/91. 
Il D.Lgs 195/2006 prevede l’inserimento di un apposito titolo all’interno del D. Lgs 626/94: la principale 
novità è costituita dall’introduzione di un valore limite di esposizione che tiene conto dell'attenuazione 
prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore.  
 
Il Decreto entra in vigore il 14/06/06 e le disposizioni contenute al suo interno devono essere applicate entro  
sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 14/12/06).  
 
 

Riferimento interno: Settore Ambiente 
 
 


