
RIEPILOGO NORME COGENTI

Standard Italiano divisone rumore INTERNO 

D. LGS. n. 81/2008 - Titolo VIII, Capo I,II,e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro 

D.P.C.M. 16 aprile 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.P.C.M. 31 marzo 1998 - Tecnico Competente 

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

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

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

CIRCOLARE MINISTERIALE del 22 MAGGIO 1967  - "CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI". Ministero del Lavori Pubblici - 

Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale

Standard Italiano divisone rumore ESTERNO 

D. LGS. 19/08/05 n. 194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a

norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

D. LGS. 4/09/02 n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Decreto 20 maggio 1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la

classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico

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

ferroviario 

Decreto 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell' inquinamento acustico 

Decreto 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO" 

D.P.C.M. 1/3/91 - "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" 
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