LEGISLAZIONE AMBIENTE
Legislazione quadro
Legge nr.211 del 15 novembre 2011 riguardande il regime dei rifiuti
Decisione nr. 1470 del 9 settembre 2004 riguardante l’approvazione della Strategia
Nazionale di gestione dei rifiuti e il Piano Nazionale di gestione dei rifiuti
Decisione nr.856 del 16 agosto 2002 rigurdante il resoconto della gestione dei rifiuti e
l’approvazione delle liste dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi
Ordine nr. 1364/1499 del 14 dicembre 2006 per l’approvazione dei piani regionali di
gestione dei rifiuti
Ordine nr. 1385 del 29 dicembre 2006 riguardante l’approvazione delle Procedure di
partecipazione del pubblico all’elaborazione, modifica o revisione dei piani di gestione dei
rifiuti, adottate o approvate a livello nazionale, regionale e distrettuale
Ordine nr. 951 del 6 giugno 2007 riguardante l’approvazione della Metodologia di
elaborazione dei piani regionali e distrettuali di gestione dei rifiuti

Trasporto dei rifiuti
Decisione nr. 788 del 1 luglio 2007 riguardante l’adozione di misure per l’implementazione
del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (CE) nr.1.013/2006
rigurdante il trasporto dei rifiuti
Decisione nr. 1453 del 12 novembre 2008 per la modifica ed il completamento della
Decisone del Governo nr. 788/2007 per quanto concerne l’implementazione del
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) nr. 1.013/2006 riguardante il
trasferimento dei rifiuti
Decisione nr. 1061 del 10 settembre 2008 in materia di trasporto dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi sul territorio della Romania
Ordine nr. 1119 del 8 novembre 2005 concernente la delega all’Agenzia Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente delle attribuzioni del Ministero dell’Ambiente nel ambito della
exportazione dei rifiuti pericolosi e del trasporto dei rifiuti non pericolosi per l’importazione
Stoccaggio dei rifiuti
Decisione nr. 210 del 28 febbraio 2007 per la modifica ed il completamento di atti
normativi tesi alla trasposizione del aquis comunitario per la protezione ambientale
Decisione nr. 1292 del 15 dicembre 2010 per la modifica ed il completamento della
Decisione del Governo nr. 349/2005 concernente lo stoccaggio dei rifiuti
Ordine nr. 757 del 26 novembre 2004 per l’approvazione della Normativa tecnica
concernente lo stoccaggio dei rifiuti
Ordine nr. 1230 del 30 novembre 2005 riguardante la modifica dell’allegato all’Ordine
ministeriale nr. 757/2004 per l’approvazione della Normativa tecnica concernente lo
stoccaggio dei rifiuti
Ordine nr. 95 del 12 februarie 2005 concernente i criteri di accettazione per lo stoccaggio
dei rifiuti e la lista nazionale dei rifiuti ammessi nelle categorie di stoccaggio dei rifiuti

Incenerimento dei rifiuti
Decisione nr. 268 del 31 marzo 2005 per la modifica ed il completamento della Decisione
Governativa nr. 128/2002 concernente l’incenerimento dei rifiuti
Decisione nr. 427 del 28 aprile 2010 per la modifica ed il completamento della Decisione
Governativa nr. 128/2002 concernente l’incenerimento dei rifiuti
Ordine nr. 756 del 26 novembre 2004 per l’approvazione della Normativa tecnica
concernente l’incenerimento dei rifiuti
Ordine nr. 1274 del 14 dicembre 2005 riguardante l’eliberazione dell’avviso per l’ambiente
al termine delle attività di eliminazione dei rifiuti, rispettivamente di stoccaggio e di
incenerimento
Ordine nr. 636 del 28 maggio 2008 per il completamento del Ordine ministeriale
dell’ambiente nr. 1.274/2005 concernente l’eliberazione dell’avviso per l’ambiente al
termine delle attività di eliminazione dei rifiuti, rispettivamente di stoccaggio e di
incenerimento
Fanghi provenienti dalle stazioni di depurazione
Ordine nr. 344/708 del 16 agosto 2004 per l’approvazione della Normativa tecnica
riguardante la protezione dell’ambiente e specificatamente del suolo qualora si utilizzino i
fanghi di depurazione in ambito agricolo
Ordine nr. 27 del 10 gennaio 2007 per la modifica ed il completamento degli ordini
ministeriali tesi alla trasposizione dell’acquis comunitario
Veicoli fuori uso
Decisione nr. 2406 del 21 dicembre 2004 riguardante la gestione dei veicoli fuori uso
Decisione nr. 1313 del 20 settembre 2006 per la modifica ed il completamento della
Decisione governativa nr. 2.406/2004 riguardante la gestione dei veicoli fuori uso
Decisione nr. 1633 del 29 dicembre 2009 per la modifica ed il completamento della
Decisione governativa nr. 2.406/2004 concernente la gestione dei veicolo fuori uso
Decisione nr. 907 del 25 agosto 2010 per la modifica ed il completamento della Decisione
govermativa Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 concernente la gestione dei veicolo e dei
veicolo fuori uso
Ordine nr. 1224/722 del 29 novembre 2005 per l’approvazione della procedura e delle
relative condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle persone giuridiche di
rivelamento della responsabilità riguardante l’attuazione degli obiettivi annuali di riutilizzo,
riciclo e capitalizzazione energetica dei veicoli fuori uso
Ordine nr. 985/1726 del 12 luglio 2007 concernente la modifica del Ordine del Ministero
dell’Ambiente e del Ministero dell’Economia nr. 1.224/722/2005 per l’approvazione della
procedura e delle relative condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle
persone giuridiche di rivelamento della responsabilità riguardante l’attuazione degli obiettivi
annuali di riutilizzo, riciclo e capitalizzazione energetica dei veicoli fuori uso
Ordine nr. 625 del 2 aprile 2007 riguardante l’approvazione della Metodologia privind
aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a
obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

Imballaggi e rifiuti da imballaggi
Ordine nr. 621 del 23 giugno 2005 riguardante la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
provvenienti dagli imballaggi
Ordine nr. 1872 del 21 dicembre 2006 per la modifica e il completamento della Decisione
governativa nr. 621/2005 riguardante la gestione degli imballaggi e dei rifiuti provvenienti
dagli imballaggi
Decisione nr. 247 del 17 marzo 2011 per la modifica e il completamento della Decisione
governativa nr. 621/2005 riguardante la gestione degli imballaggi e dei rifiuti provvenienti
dagli imballaggi
Ordine nr. 927 del 6 ottobre 2005 riguardante la procedura di raccolta ed invio dei dati
concernenti gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi
Ordine nr. 1281/1121 del 16 dicembre 2005 riguardante le modalità di identificazione dei
conteiner per i diversi tipi di materiali al fine dell’implementazione della raccolta
differenziata
Ordine nr. 2742/3190/305 del 21 novembre 2011 per l’approvazione della procedura, dei
critteri per l’ottenimento e l’annulamento dell’autorizzazione di operare, della percentuale
minima dei rifiuti da imballaggi da valorizzazione
Ordine nr. 493 del 17 maggio 2006 riguardante la costituzione della Commissione per la
valutazione e l’autorizzazione degli operatori economici al fine della presa in carico della
responsabilità di realizzare gli obiettivi annuali di capitalizzazione e di riciclo dei rifiuti da
imballaggi.
Ordine nr. 2406 del 4 ottobre 2011 per la modifica del articolo 2 del Ordine Ministeriale
nr. 493/2006 riguardante la costituzione della Commissione per la valutazione e
l’autorizzazione degli operatori economici al fine della presa in carico della responsabilità di
realizzare gli obiettivi annuali di capitalizzazione e di riciclo dei rifiuti da imballaggi

Oli usati
Decisione nr. 235 del 7 marzo 2007 concernente la gestione degli oli usati
Rifiuti da apparechiature elettriche ed elettroniche
Decisione nr. 1037 del 13 ottobre 2010 riguardante i rifiuti da apparechiature elettriche ed
elettroniche
Ordine nr. 1441 del 23 maggio 2011 riguardante la metodologia per la costituzione e la
gestione della garanzia finanziaria per i produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Ordine nr. 2264 del 14 settembre 2011 riguardante l’approvazione della metodologia di
calcolo della retta annuale per la raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche
Ordine nr. 1225/721 del 29 novembre 2005 riguardante l’approvazione della Procedura e
dei critteri per la valutazione e l’autorizzazione delle organizzazioni collettive al fine della
presa in carico della responsabilita’ allo scopo della realizzzazione degli obiettivi annuali per
la raccolta,il riutilizzo, il riciclo e la capitalizzazione dei rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche
Ordine nr. 910/1704 del 31 maggio 2007 per la modifica del Ordine miniteriale nr.
1.225/721/2005 riguardante l’approvazione della Procedura e dei critteri per la valutazione e
l’autorizzazione delle organizzazioni collettive al fine della presa in carico della
responsabilita’ allo scopo della realizzzazione degli obiettivi annuali per la raccolta,il

riutilizzo, il riciclo e la capitalizzazione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Ordine nr. 901/S.B. del 30 settembre 2005 concernente l’approvazione delle misure
specifiche tese alla raccolta dei rifiuti da apparecchaiture elettriche ed elettroniche che
presentano rischi per la sicurezza e la salute del personale dei punti di raccolta
Ordine nr. 1223/715 del 29 novembre 2005 concernente la procedura di registrazione dei
produttori, della raccolta dei dati riguradanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche e
dei rifiuti da essi generati
Ordine nr. 556/435/191 del 5 giugno 2006 riguardante l’ettichettatura specifica per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato dopo la data del 31 dicembre
2006
Sostanze pericolose delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Decisione nr. 992 del 25 agosto 2005 concernente la limitazione dell’utilizzo di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Decisione nr. 816 del 21 giugno 2006 per la modifica ed il completamento della Decisione
governativa nr. 992/2005 concernente la limitazione dell’utilizzo di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Ordine nr. 344/732 del 31 marzo 2009 riguardante il complettamento dell’Allegato al
Ordine ministriale nr. 1.226/1.771/2007 per la modifica della Decisione del Governo nr.
992/2005 concernente la limitazione dell’utilizzo di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche
Decisione nr. 1518 del 2 dicembre 2009 per la modifica ed il completamento della
Decisione governativa nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe
periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Rifiuti da batterie e accumulatori
Decisione nr. 1132 del 18 settembre 2008 riguardante il regime delle batterie e dei
accumulatori e dei rifiuti da essi derivati
Decisione nr. 1079 del 26 ottobre 2011 per la modifica ed il completamento della Decisione
governativa nr. 1.132/2008 riguardante il regime delle batterie e dei accumulatori e dei rifiuti
da essi derivati
Ordine nr. 669/1304 del 28 maggio 2009 riguardante l’approvazione della Procedura per la
registrazione dei produttori di batterie ed accumulatori
Ordine nr. 1399/2032 del 26 ottobre 2009 per l’approvazione della Procedura per la
raccolta dei dati concernenti le batterie ed gli accumulatori e i rifiuti da essi derivati
Ordine nr. 2743/3189 del 21 novembre 2011 riguardante l’approvazione della Procedura e
dei critteri per la valutazione ed autorizzazione delle organizzazioni collettive e dei
produttori che soddisfano individualmente gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti da
batterie ed accumulatori
Rifiuti delle industrie estrattive
Decisione nr. 856 del 13 agosto 2008 riguardante la gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive

Ordine nr. 2042/2934/180 del 22 novembre 2010 concernente l’accettazione della
Procedura per l’approvazione del piano di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e della
relativa normativa da esso prevista
Amianto
Decisione nr. 124 del 30 gennaio 2003 riguardante la prevenzione, la riduzione ed il
controllo della contaminazione dell’ambiente con l’amianto
Decisione nr. 734 del 7 giugno 2006 per la modifica della Decisione governativa nr.
124/2003 riguardante la prevenzione, la riduzione ed il controllo della contaminazione
dell’ambiente con l’amianto
Diossido di titanio
Ordine nr. 751/870 del 23 novembre 2004 riguradante la gestione dei rifiuti dell’industria
del diossido di titanio
Normativa in materia di gestione del servizio idrico e della rete fognaria
Legge nr.51/2006 dei servizi di pubblica utilità con le relative modifiche Legge nr. 241/2006
dei servizi per l’alimentazione idrica e della rete fognaria, con le relative modifiche
Decisione Governativa 246/2006 per l’approvazione della Strategia nazionale riguardante
l’accelerazione dello sviluppo dei servizi di pubblica utilità
Ordine 88/2007 del presidente ANRSC per l’approvazione del Regolamento Quadro per
l’alimentazione idrica e per la rete fognaria
Ordine 90/2007 del presidente ANRSC per l’approvazione del Contratto Quadro per la
fornitura del servizio di alimentazione idrica e di rete fognaria
Ordine 65/2007 concernente l’approvazione della Metodologia per stabilire, modificare le
tariffe inerenti i servizi pubblici di alimentazione idrica e di rete fognaria

