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Per particolari fonti di rumorosità si vedano: 

•• d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 134, recante «Attuazione della direttiva 86/594/CEE relativa al rumore ae-
reo emesso dagli apparecchi domestici»; 

•• d.m. 19 dicembre 1994, recante «Disposizioni sulla limitazione delle emissioni sonore dei veli-
voli subsonici a reazione in conformità del programma 
d’azione della CEE in materia ambientale»; 

•• d.m. 28 marzo 1995, recante «Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione 
delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione»; 

•• d.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, recante «Regolamento recante norme per la riduzione 
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili»; 

•• d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, recante «Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquina-
mento acustico derivante da traffico ferroviario»; 

•• d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, recante «Regolamento recante norme per la determinazione dei 
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intratte-
nimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici 
esercizi»; 

•• d.m. 3 dicembre 1999, recante «Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti»; 

•• d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, recante «Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore 
prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a 
norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447». 

•• d.lgs. 4 settembre 2002, n. 262, recante «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrez-
zature destinate a funzionare all’aperto»; 

•• d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’in-
quinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 
norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447»; 

•• d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13, recante «Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introdu-
zione di restrizioni operative ai fini del contenimento del ru-
more negli aeroporti comunitari». 

 

 


