
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 22 dicembre 2016  

Adozione  del  Piano  nazionale  delle  ispezioni  di   stabilimenti, 

imprese, intermediari e  commercianti  in  conformita'  dell'art.  34 

della direttiva 2008/98/CE, nonche' delle spedizioni di rifiuti e del 

relativo recupero o smaltimento. (17A00047)  

(GU n.7 del 10-1-2017) 

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  

              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

  Visto Il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e  del 

Consiglio del 15 maggio 2014 recante «Modifica del  regolamento  (CE) 

n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti» e, in  particolare, 

l'art. 1, paragrafo 3, lettera b) che prevede l'obbligo per gli Stati 

membri di elaborare uno o piu' Piani di ispezione;  

  Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti  e, 

in particolare, l'art. 50 recante «misure di esecuzione  negli  Stati 

membri», come modificato dall'art. 1,  paragrafo  3  del  regolamento 

(UE) n. 660/2014;  

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del 

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare, 

l'art. 34 in materia di ispezioni;  

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme 

in materia ambientale» e,  in  particolare,  l'art.  194  recante  la 

disciplina  relativa  alle  spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti 

nonche' gli articoli 259 e 260 in materia  di  traffico  illecito  di 

rifiuti e di  attivita'  organizzate  per  il  traffico  illecito  di 

rifiuti;  

                              Decreta:  

                               Art. 1  

  1. E' adottato il Piano nazionale delle ispezioni di  stabilimenti, 

imprese, intermediari e  commercianti  in  conformita'  dell'art.  34 

della direttiva 2008/98/CE, nonche' delle spedizioni di rifiuti e del 

relativo recupero o smaltimento.  

  2. Il  Piano,  contenuto  nell'allegato  al  presente  decreto,  ne 

costituisce parte integrante.  

    Roma, 22 dicembre 2016  

                                                Il Ministro: Galletti  

                                                             Allegato  

              Parte di provvedimento in formato grafico 
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