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Rassegna normativa in materia di amianto 
 
 

NORMATIVA NAZIONALE 
 
L. 27/3/1992, n. 257 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 
 
D.P.R. 8/8/1994 – “Atto di indirizzo e coordinamento alle regione ed alle province autonome di Trento 
e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica 
dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” 
 
D.M. 6/9/1994 – “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art.12, 
comma 2, della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego di amianto” 
 
D.Lgs. 17/3/1995, n. 114 – “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e 
riduzione dell’inquinamento dall’ambiente causato dall’amianto” 
 
D.M. 14/5/1996 – “Normative e metodologie per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per 
rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f, della L. 27 marzo 1992 n. 257 
recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 
 
D.M. 7/7/1997 – “Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per 
l’idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore amianto” 
 
D.M. Sanità 20/8/1999 – “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi 
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto previsti dall’art.5, comma 1, lettera f, della 
legge 27 marzo 1992 n. 257,recante : Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 
 
D.M. Sanità 25/7/2001 – “Rettifica decreto 20 agosto 1999 concernente «Ampliamento delle normative 
e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo 
l’amianto previsti dall’art.5, comma 1, lettera f, della legge 27 marzo 1992 n°257,recante : Norme 
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto»” 
 
D.M. 29/7/2004 n. 248 – “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di 
recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto” 
 
D.M. Salute 14/12/2004 – “Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente 
aggiunto” 
 
D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” 
 
D.Lgs. 8/11/2006, n. 284 – “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale” 
 
D.Lgs. 16/1/2008, n. 4 – “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” 
 
D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 
D.Lgs. 3/8/2009, n. 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 
 

NORMATIVA REGIONALE 
 
L.R. Abruzzo 4/8/2009, n. 11 – “Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto” 


