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LEGISLAZIONE 
 

 

 

LE PRINCIALI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI 

Nel seguito, e in forma schematica, si riportano, per ogni aspetto ambientale individuato, le principali 

prescrizioni normative applicabili. Nucleco ha approntato e tiene aggiornato un registro degli obblighi di 

conformità dovuti alle leggi e prescrizioni cogenti dal quale, poi, si dettagliano le prescrizioni applicabili che 

diventano regola di comportamento e procedura all’interno del Sistema di Gestione Ambientale. 

Aspetto ambientale Prescrizione normativa applicabile 
Leggi principali di riferimento e atti 

autorizzativi 

Consumo di materiali 

Applicazione del Codice degli appalti 
D.Lgs 50/2016 art 34 – Applicazione del 
Green Public Procurement per le 
categorie di prodotto per le quali sono 
previsti i CAM del MATTM 

Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 art. 34 
“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” 

Consumi Energetici 

Controllo dei consumi energetici in 
ottemperanza della L.10/1991 e controlli 
dell’efficienza energetica degli impianti 
di condizionamento 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento 
recante definizione dei criteri generali in materia 
di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici 
per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per 
usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, 
comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192. 
DECRETO 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto 
di impianto per la climatizzazione e di rapporto 
di efficienza energetica di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 74/2013 
Legge 10/91 “Norme per l'attuazione del Piano 
energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” 



Consumo di acqua Nessuna prescrizione specifica  

Emissioni e immissioni 
di rumore 

Rispetto dei limiti di immissione e di 
emissione di rumore in applicazione della 
Legge quadro sull’inquinamento acustico 

Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 
del 26 ottobre 1995 

Emissioni in atmosfera 

Rispetto delle prescrizioni previste dalla 
licenza di esercizio per le emissioni 
radioattive 
Autorizzazione alle emissioni (AUA) con 
rispetto di diverse prescrizioni per gli 
inquinanti convenzionali 
Predisposizione annuale della 
dichiarazione di emissioni accidentali di 
F-Gas 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - 
(Norme in materia ambientale) – Parte Quinta, 
Norme in materia di tutela dell’aria e di 
riduzione delle emissioni in atmosfera 
AUA - Provincia di Roma con Determinazione 
Dirigenziale R.U. n.4923 del 26.09.2014 
Nulla Osta 15 Aprile 2010 IMP/37/0 

Scarichi idrici 

Rispetto delle prescrizioni previste dalla 
Licenza di esercizio per le emissioni 
radioattive 
Autorizzazione allo scarico idrico (AUA) 
con rispetto di diverse prescrizioni per gli 
inquinanti convenzionali 
 
 

Decreto del Presidente della Repubblica 13 
marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la 
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e 
la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti 
non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 
AUA - Provincia di Roma con Determinazione 
Dirigenziale R.U. n.4923 del 26.09.2014 
Nulla Osta 15 Aprile 2010 IMP/37/0 

Produzione e 
smaltimento Rifiuti 
Convenzionali 

Applicazione del D.Lgs 152/2006: limiti 
del deposito temporaneo, tenuta del 
registro di Carico e Scarico, gestione dei 
FIR, e compilazione del MUD 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme 
in materia ambientale e s.m.i. 
DPCM 21 dicembre 2015 Approvazione del 
modello unico di dichiarazione ambientale per 
l'anno 2016 

Stoccaggio Rifiuti 
radioattivi 

Applicazione delle prescrizioni previste 
dalla licenza di esercizio 

Guida Tecnica n. 26 - La gestione dei rifiuti 
radioattivi 
D. Lgs. 230/95 - Attuazione delle direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
92/3/Euratom e 96/29/Euratom 
Nulla Osta 15 Aprile 2010 IMP/37/0 

Sversamenti 
accidentali e incidenti 
(che non coinvolgono 
rifiuti radioattivi) 

Applicazione del D.Lgs. 152/2006 in caso 
di sversamenti accidentali (attività di 
messa in sicurezza e bonifica) 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme 
in materia ambientale e s.m.i. 

Trasporto (sostanze 
pericolose) 

Iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI 
AMBIENTALI – SEZIONE REGIONALE DEL 
LAZIO, per le categorie 10B-B, 4-F, 5-F; 
autorizzazione al trasporto stradale di 
materie radioattive ai sensi della 
normativa ADR 

ADR 2015 
D.lgvo 35/2010 (modifica del DLG n.40/2000, 
attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla 
designazione e alla qualificazione professionale 
dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su 
strada, per ferrovia o per via navigabile di merci 
pericolose) 

 


