






















Legge 12 aprile 1943, n. 455 «Estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali alla silicosi e all’asbestosi».
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 «Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
Circolare ministeriale n. 45 del 10 luglio 1986 «Piano di interventi e misure tecniche
per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali
contenenti amianto in ediﬁci scolastici e ospedalieri pubblici e privati».
Decreto ministeriale 21 gennaio 1987 «Norme tecniche per l’esecuzione di visite
mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi».
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215 «Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610
recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modiﬁca (amianto) della direttiva CEE n.
76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 183».
D.lgs. 15 agosto 1991, n.
277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
ﬁ277 e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212»
Circolare ministeriale n. 23 del 25 novembre 1991 «Usi delle ﬁbre di vetro isolanti –
Problematiche igienico-sanitarie – Istruzioni per il corretto impiego».
Legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto»
Legge 4 agosto 1993, n. 271 «Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge
5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell’amianto».
D.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di boniﬁca dell’ambiente, ai ﬁni della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto».
Decreto ministeriale 6 settembre 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 dell’amianto»
D.lgs. 17 marzo 1995, n. 114 «Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto»
Decreto ministeriale 26 ottobre 1995 «Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la boniﬁca dei materiali
contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili»
Decreto ministeriale 14 maggio 1996 «Normative e 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».
Decreto ministeriale 7 luglio 1997 «Approvazione della scheda di partecipazione al
programma di controllo di qualità per l’idoneità dei laboratori di analisi che operano
nel settore amianto»
Decreto ministeriale 20 agosto 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».
Legge 23 marzo 2001, n. 93 «Disposizioni in materia ambientale – articolo 20
















(Censimento dell’amianto e interventi di boniﬁca).
Legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» – articolo 14
(disposizioni in materia di siti inquinati).
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308
«Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del
registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del
d.lgs. n. 277 del 1991».
D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di riﬁuti».
Decreto ministeriale 12 marzo 2003 «Criteri di ammissibilità dei riﬁuti in discarica».
Decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101 «Regolamento per la realizzazione di una
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai
sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93».
Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 5 febbraio 2004 «Modalità ed
importi delle garanzie ﬁnanziarie che devono essere prestate a favore dello stato dalle
imprese che effettuano le attività di boniﬁca dei beni contenenti amianto».
Documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 29 luglio 2004
recante «Procedura per la determinazione degli interventi di boniﬁca urgenti
dell’amianto» ai sensi dell’articolo 1 del decreto 18 marzo 2003 n. 101».
Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248
«Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei
prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.»
Decreto del Ministero del Lavoro e elle Politiche Sociali 27 ottobre 2001 «Attuazione
dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto».
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 127 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Decreto Legislativo 3 agosto 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».

