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Si riporta di seguito l’elenco delle principali norme di riferimento a 

carattere nazionale, regionale, comunitario, che hanno attinenza con il 
progetto.  

Si chiarisce che l’elenco che segue non ha carattere esaustivo. 
 
 
 
NORMATIVA APPALTI DI LAVORI - SERVIZI - FORNITURE 
 
Legge 11/2/1994, n. 109 e ss.mm.ii. (“Legge quadro in materia di lavori 

pubblici”), coordinata con le LL.RR. n. 7/02, n. 7/03 e n. 16/05 e n. 16/10, e 
DPR 21/12/1999 n. 554 e ss.mm.ii., Regolamento di attuazione della legge 
quadro in materia di lavori pubblici; 

 
DM Lavori Pubblici 19/4/2000, n. 145 e ss.mm.ii., Regolamento recante 

il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici 
 
 
D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE. 
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NORMATIVA EDILIZIA 
Legge n. 64 del 2/2/1974, Provvedimenti per le costruzioni con 

particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
 
D.M. del 16/1/1996, Norme tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche.  
 
D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) – Parte II – Capo VI 
– Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. 
 

ASSESSORATO DELLA SANITA' DECRETO 17 giugno 2002. 
Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella 
Regione siciliana. 

 
Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica. 

 
D.M. 14/1/2008, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di 

concerto con Ministero dell’Interno e con il Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile – Norme tecniche per le costruzioni. 

 
 

NORMATIVA URBANISTICA 
Legge 17/8/1942, n. 1150 e ss.mm.ii., Legge urbanistica. 
 
Legge 6/8/1967 n. 765, Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 

del 17 agosto 1942, n. 1150. 
 
DM 2 /4/1968, n. 1444, Standard Urbanistici. 
 
Decreto Interministeriale 1/4/1968, n. 1404, Distanze minime a 

protezione del nastro stradale da osservarsi nell’edificazione fuori del perimetro 
dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967.  

 
Legge 28/01/1977, n. 10 e ss.mm.ii., Norme per l’edificabilità dei suoli 

(c.d. “Bucalossi”) 
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Legge Regionale 27/12/1978, n. 71 e ss.mm.ii., Norme integrative e 

modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in 
materia urbanistica  

 
Legge Regionale del 10/8/1985, n. 37 e ss.mm.ii, Nuove norme in 

materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e 
sanatoria delle opere abusive.  

 
Legge 24/3/1989, n.122 e ss.mm.ii., Disposizioni in materia di 

parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate.  
 
D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada 

(aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 
pubblicata in Suppl. Ordinario n. 171 alla Gazz.Uff., 29 luglio, n. 175).  

 
D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e ss.mm.ii., Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. 
(Testo A), corredato delle relative note. 

 
 
NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEGLI 

ANIMALI  
 
DIRETTIVA 86/609/CEE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1986 

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali 
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e ss.mm.ii. 

 
D. Lgs. 27/1/1992, n.116 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 

n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici” e relativi allegati  

 
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA’ N. 32 DEL 26 AGOSTO 
1992. Elementi di chiarificazione per la più corretta attuazione del D.L. 
116/1992. 

 
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA’ N.17 DEL 5 

MAGGIO 1993. Principi e  procedure concernenti le attività di 
sperimentazione soggette a preventiva autorizzazione del Ministero della 
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Sanità.  
 

   CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA’ N.18 DEL 5 
MAGGIO 1993. Elementi di chiarificazione e linee guida ai fini della corretta 
ottemperanza ai principi e agli obblighi amministrativi e giuridici. 

 
LEGGE 12/10/1993, n. 413. Norme sull'obiezione di coscienza alla 

sperimentazione animale  
 
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA’ N. 8 DEL 22 

APRILE 1994. Circolare esplicativa per applicazione uniforme del Decreto 
Legislativo 116/92. 

 
DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 29/09/1995, 

Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equivalenti ai fini della 
sperimentazione animale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Dlgs 27 
gennaio 1992, n. 116. 

 
DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 26/04/2000. 

Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equipollenti ai fini della 
sperimentazione animale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 116.  

 
DECISIONE 2003/584/CE del Consiglio del 22 luglio 2003. 

Conclusione del protocollo di modifica della convenzione europea sulla 
protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini 
scientifici. 

 
LEGGE 20/07/2004 n.189. Disposizioni concernenti il divieto di 

maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti 
clandestini o competizioni non autorizzate.  

 
DECRETO MINISTERO SALUTE 8/02/2005 - Attuazione 

dell'articolo 15, comma 7, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 
(Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose), in materia di 
condivisione di informazioni relative alle sperimentazioni sugli animali. n. 58). -  
 

DECRETO LEGISLATIVO 15/02/2005, n.50 - Attuazione delle 
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direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici. 
 
LEGGE 22/02/2006, n. 78 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 
98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. 

 
 Raccomandazione della Commissione 2007/526/CE. Raccomandazione 

della commissione del 18/06/07 relativa a linee guida per la sistemazione e la 
tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.  

DIRETTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici (non ancora attuata in Italia).  

 
 
NORMATIVA SULL’AMBIENTE 
 
Legge Regionale 12/06/1976, n. 78 e ss.mm.ii., Provvedimenti per lo 

sviluppo del turismo in Sicilia.  
 

Legge Regionale 15/05/1986, n. 27, Disciplina degli scarichi delle 
pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non 
recapitano nelle pubbliche fognature e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 
DM 21/03/1988, n.449, Approvazione nelle norme tecniche per la 
progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne 

 
D.lgs. 17/03/1995, n. 230, Attuazione delle direttive EURATOM nn. 

80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni 
ionizzanti.  

 
Legge Regionale 3/10/1995, n. 71, Disposizioni urgenti in materia di 

territorio e ambiente.  
 
D.P.R. 08/09/1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii. (modificato 
da D.P.R. 12/03/2003 n.120) 
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Legge 9/12/1998, n. 426 e ss.mm.ii., Nuovi interventi in campo 
ambientale e successive modificazioni.  

 
D.Lgs. 26/05/2000, n. 187, Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in 

materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni 
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche e ss.mm.ii.. 

 
Legge 22/02/2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.  
 
D.Lgs. 2/02/2001, n. 31, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa 

alla qualità delle acque destinate al consumo umano e ss.mm.ii.  
 
Legge Regionale 3/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii., Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l’anno 2001. (Istituzione dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente; Norme sulla valutazione di impatto 
ambientale; Autorizzazione integrata ambientale).  

 
Direttiva del Ministero dell’Ambiente 9/04/2002, Indicazioni per la 

corretta e piena applicazione del Regolamento CE n. 2557/2001 sulle 
spedizioni di rifiuti e in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. 

 
Legge regionale 16/04/2003, n. 4 e ss.mm.ii., Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l’anno 2003. Spese di istruttoria delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale.  

 
DM 12/06/2003, n.185, Ministero dell’Ambiente. Regolamento recante 

norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, 
comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (abrogato dall' articolo 175, 
comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

 
DPCM 8/07/2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti. 

 
DPCM 8/07/2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.  
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D.P.R. 15/07/2003, n. 254, Regolamento recante disciplina della 

gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31/07/2002, n. 
179 e ss.mm.ii. 

(Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al D.Lgs. 
12/4/2001, n. 206, recante attuazione della Direttiva 98/81/CE che modifica 
la Direttiva 90/219/CE concernente l’impiego confinato di microrganismi 
geneticamente modificati. Sono altresì esclusi i materiali disciplinati dal 
Regolamento n. 1774/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali da 
esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti dall’attività 
diagnostica degli istituti zooprofilattici sperimentali delle facoltà di medicina 
veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di ricerca). 

 
D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., Norme in materia ambientale 

[Testo vigente - aggiornato, da ultimo, dal D.L. 23/5/2008, n. 90 e dal D.Lgs. 
15/03/2010, n. 66]  

 
Decreto Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 30/03/2007 sulla 

Valutazione d’Incidenza. Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di 
svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del 
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. 

 
D.Lgs. 19/11/2007, n. 257, Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).. 

 
 

NORMATIVA SULLA SICUREZZA BIOLOGICA 
 
D.Lgs. 3/02/1997, n. 52 e ss.mm.ii., Attuazione della Direttiva 

92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose. 

 
D.Lgs 16/07/1998, n. 285, Attuazione di direttive comunitarie in 

materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, 
a norma dell'articolo 38 della l. 24 aprile 1998, n. 128 [Legge abrogata 
dall'articolo 20 del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65].  
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D.Lgs. 12/04/2001, n. 206, Attuazione della direttiva 98/81/CE che 
modifica la Direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di 
microrganismi geneticamente modificati. 

 
D. Lgs. 14/03/2003, n. 65, Attuazione della Direttiva 1999/45/CE e 

della Direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi. 

 
D.Lgs. 8/07/2003, n. 224, Attuazione della Direttiva 2001/18/CE 

concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati. 
 

 
NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
 
D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/8/2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e 
ss.mm.ii.  

 
 
 
 NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI 
 
D.M. 1/12/75, Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi 

caldi sotto pressione, raccolta R dell’ANCC (ISPESL) e successive 
osservazioni e circolari di chiarimento.  

 
D.M. 16/02/1982, Determinazione delle attività soggette al rilascio del 

certificato di Prevenzione Incendi. 
 
D.M. del 30/11/1983, Termini, definizioni generali e simboli grafici di 

prevenzione incendi.  
 
D.M. 24/11/1984, come modificato dal D.M. 16/11/1999, Norme di 

sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e 
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.[ parzialmente 
abrogato dall’art. 4 D.M. 17.04.2008]  
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D.M. 12/04/1996, come modificato dal D.M. 19/02/1997, dal D.M. 
16/11/1999 e dal DM 23/12/2001, Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli 
impianti termici alimentati da combustibili gassosi e ss.mm.ii. 

 
D.P.R. 12/01/1998, n. 37, Regolamento recante disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, 
comma 8 della Legge 15/3/1997, n. 59. 

 
D.M. 10/03/1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 
 
D.M. 4/05/1998, Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed 

al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, 
nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili 
del fuoco.  

 
D.M. 18/09/2002, Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 
pubbliche e private.  

 
D.M. 16/02/2007, Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed 

elementi costruttivi di opere da costruzione.  
 
D.M. 9/03/2007, Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle 

attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
D.M. 9/05/2007, Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico 

alla sicurezza antincendio.  
 

 
 
NORMATIVA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI 

ENERGETICI 
 
Legge 9/01/1991, n. 10, 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. 
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D.P.R. 26/08/1993, n. 412 e ss.mm.ii., Regolamento recante norme per 
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge 9/1/1991, n. 10 (modificato dal 
D.P.R. 21/12/1999, n. 551). 

 
D.M. 13/12/1993, Approvazione dei modelli tipo per la compilazione 

della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, 
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del 
consumo energetico degli edifici.  

 
D.M. 6/08/1994, Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 

412/93. 
 
D.M. 2/4/1998, Decreto attuativo articolo 32 della Legge 10/91: 

certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei 
componenti degli edifici e degli impianti. 

  
D.M. 20/4/2001, Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di 

appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti 
termici degli edifici, emanato con decreto del D.P.R. 26/8/1993, n. 412.  

 
Direttiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

16/12/02 sul rendimento energetico nell'edilizia.  
 
D.M. 17/03/2003, Aggiornamento agli allegati F e G del D.P.R. 

26/8/1993, n.412 recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio 
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento 
dei consumi di energia. 

 
Decreto 27/07/2005, Norma concernente il regolamento di attuazione 

della legge 9/1/1991, n. 10 (art. 4, commi 1 e 2).  
 

 
D.Lgs. 19/8/2005, n. 192, Attuazione della Direttiva 2002/91/CE 

relativa al rendimento energetico nell’edilizia e ss.mm.ii. 
 
D.Lgs. 30/5/2008, n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE 

relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e 
abrogazioni della direttiva 93/76/CEE. 
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D.P.R. 2/4/2009, n. 59, Regolamento di attuazione dell’articolo 4, 

comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 19 agosto n. 192, concernente 
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.   
 

 
 
NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO 
 
D.P.C.M. 1/03/1991 e ss.mm.ii., Limiti massimi di esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 
 
Legge 26/10/1995, n. 447 e ss.mm.ii., Legge quadro sull’inquinamento 

acustico.  
 
D.P.C.M. 5/12/1997, Determinazione dei requisiti acustici degli edifici,  

decreto attuativo della Legge 26/10/1995, n. 447. 
 
D.P.C.M. 14/11/1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore 
 
D. Lgs. 19/08/2005 e ss.mm.ii (l’ultima modifica è avvenuta nel 2009), 

n. 194, Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale. 

 
Decreto Assessoriale della Sanità dell’11/09/2007, Linee guida per la 

classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione 
Siciliana (G.U.R.S. 19/10/2007, n° 50). 

 
 
 

 
 
NORMATIVA BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Legge 9/01/1989, n. 13 e ss.mm.ii, Disposizioni per favorire il 

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. 
 
D.M. 14/06/1989, n. 236, Ministero dei Lavori Pubblici. Prescrizioni 
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tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli 
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 
fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.  

 
D.P.R. 24/07/1996, n. 503, Regolamento recante norme per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici.  

 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO n. 4 del 1/03/2002, 

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro 
ove siano presenti persone disabili.  

 
 
NORMATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
D.P.R. 20/3/1956, n.321, Applicazione delle altre disposizioni per la 

prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro.  
 
Legge 1/3/1968, n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed 
elettronici e ss.mm.ii. 
 

D.M. 21/11/1972 n.400, Disposizioni per il calcolo delle varie parti degli 
apparecchi a pressione. 

 
D.M. 21/05/1974, Generatori di vapore, recipienti con pressione, 

bombole fisse.  
 
Decreto legislativo 24/02/1997, n. 46, Attuazione della direttiva 

93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.  
 
D.P.R. 30/04/1999, n. 162, Regolamento recante norme per l’attuazione 

della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti 
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della 
relativa licenza di esercizio. 

 
D.Lgs. 25/02/2000, n. 93, relativo all’attuazione della Direttiva 

97/23/CE in materia di attrezzature in pressione. 
 
D.P.R. 22/10/2001, n. 462, Regolamento di semplificazione del 
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procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro 
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 
impianti elettrici pericolosi.  

 
D.Lgs. 4/09/2002, n. 262, Attuazione della Direttiva 2000/14/CE 

concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature 
destinate a funzionare all’aperto. 

 
Legge 16/01/2003, n. 3 e ss.mm.ii,, Disposizioni ordinamentali in 

materia di pubblica amministrazione (c.d. Legge “Antifumo”). 
 
D.M. 31/03/2003, Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti 

le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di 
condizionamento e ventilazione.  

 
DPCM 23/12/2003, Attuazione dell’art. 51, comma 2 della Legge 

16/1/2003, n. 3, in materia di tutela per la salute dei non fumatori. 
 

     Decreto Legge 28/12/2006, n. 300 Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative. 

 
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/05/06, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE 
(rifusione) 

 
D.Lgs. 29/12/2006, n. 311, relativo a Disposizioni correttive ed 

integrative al D.Lgs. 19/8/2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 
2003/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e ogni altro 
regolamento locale in materia di contenimento dei consumi energetici 

 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37, 

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera a) della Legge 2/12/2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.  

 
 

     D.M. 11/3/2008, Attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a) della Legge 
n. 244 del 2007, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia 
primaria annuo e di trasmittenza termica ai fini dell’applicazione dell’art. 1, 
commi 344 e 345 della Legge n. 296 del 2006.  
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ULTERIORI NORME 
In generale, dovranno essere osservate: 
- tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune 

nel quale deve essere realizzata l'opera derivanti da leggi, decreti, 
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale, di 
sicurezza ed igiene del lavoro, del locale Comando dei Vigili del 
Fuoco, dell'ISPESL, dell'ASP e dell'ENEL; 

- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le 
tabelle C.E.I.-U.N.E.L. e le norme ISO, anche se non espressamente 
richiamate; 

- le norme ASHRAE, le norme ANSI e le norme DIN, anche se non 
espressamente richiamate, e per le parti non in contrasto con la 
normativa italiana.  

 
 
 




