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LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO

ACUSTICO E DECRETI ATTUATIVI

Legge 26/10/1995 n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento
acustico

D.M. 11/12/1996 - Applicazione del criterio differenziale
per gli impianti a ciclo produttivo continuo

D.P.C.M. 18/09/1997 - Determinazione dei requisiti delle
sorgenti sonore nei locali di intrattenimento danzante

*** (abrogato dal D.P.C.M. 16/04/1999) ***

D.M. 31/10/1997 - Metodologia di misura del rumore
aeroportuale

D.P.C.M. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 5/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici

D.P.R. 11/12/1997, n. 496 - Regolamento recante norme
per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli
aeromobili civili



Acustica Applicata – Legge 447/1995

di Massimo Garai - vr. 1.00 del 10/12/2002 - p. 2/3

D.P.C.M. 19/12/1997 - Proroga dei termini per
l’acquisizione e l’installazione delle apparecchiature di
controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo di cui al D.P.C.M.
18/09/97

*** (superato; cfr. D.P.C.M. 16/04/1999) ***

D.M. 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico

D.P.C.M. 31/03/1998 - Atto di indirizzo e coordinamento
recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del
tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma
1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26
ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”

D.P.R. 18/11/1998, n. 459 - Regolamento recante norme di
esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447. in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario

D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 - Regolamento recante norme
per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo e nei pubblici esercizi

D.M. 20/05/1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi
di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento
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acustico in prossimità degli aeroporti nonché‚ criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico

D.P.R. 09/11/1999, n. 476 – Regolamento recante
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496 concernente il divieto di voli
notturni

D.M. 03/12/1999 - Procedure antirumore e zone di rispetto
negli aeroporti

D.M. 29/11/2000 – Criteri per la predisposizione, da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore

D.P.R. 03/04/2001, n. 304 – Regolamento recante
disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma
dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447

D.M. 23/11/2001 – Modifiche dell’allegato 2 del decreto
ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore


