ingegneria per la sicurezza e l’ambiente
Carpi, 21/07/2017

Comunicazione 10/2017
Oggetto:

Emissioni acustiche di macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41
Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento
acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma
dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
(17G00054) (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)
Entrato in vigore il 19/04/2017

Con il D. Lgs. 41/2017 (che può essere scaricato all’indirizzo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/04/17G00054/sg) sono state apportate
diverse modifiche al D. Lgs. 262/2002:
• Viene stabilito che “qualora il fabbricante non è stabilito nell’Unione Europea e non
ha individuato un mandatario …, gli obblighi di cui al presente decreto gravano su
chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le
macchine e le attrezzature nel territorio italiano;
• Sono apportate diverse modifiche alle disposizioni riguardanti gli organismi di
certificazione, comprese le modalità per il loro accreditamento e le caratteristiche
minime che devono possedere per ottenere l’accreditamento.
• I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto che immettono in commercio o mettono in
servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le
quali è riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono
soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000
• Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (ISPRA)
Ricordiamo che il D. Lgs. 4-9-2002 n° 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto. Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 273 del 21-11-2002 - Suppl.
Ordinario n. 214) disciplina i valori di emissione acustica delle macchine destinate a
funzionare all’aperto.
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Il D. Lgs. 4-9-2002 n° 262 può essere scaricato al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/11/21/002G0291/sg

Cordiali saluti.
Bruno Pullin
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