Quadro normativo in materia di rumore aeroportuale
1) DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno".
2) Legge quadro sull’inquinamento acustico n°447 del 26 ottobre 1995.
3) DM 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.
4) DPCM del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
5) DPR n°496 del 11 dicembre 1997 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento
acustico prodotto dagli aeromobili civili”. GU 26 gennaio 1998 n.20.
6) DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". GU 1
aprile 1998 n.76.
7) DM 20 maggio 1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli
di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”. GU 24 settembre 1999 n.225.
8) DPR n°476 del 9 novembre 1999 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-121999”. GU 17 dicembre 1999 n.295.
9) DM 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”. GU 10 dicembre
1999 n.289.
10) DM 29 novembre 2000 “ criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore “. GU 6 dicembre 2000 n.285.
11) DM 23 novembre 2001 "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale del 29 novembre 2000".
GU 12 dicembre 2001 n.228.
12) Raccomandazione della Commissione Europea del 6 agosto 2003 "Linee guida relative ai metodi di
calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e
ferroviario e i relativi dati di rumorosità".
13) Circolare del Ministero dell'Ambiente 6 settembre 2004 "Interpretazione in materia di inquinamento
acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".
14) D.Lgs 17 gennaio 2005 n°13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”. GU 17 febbraio
2005 n.39.
15) D.Lgs 19/08/2005 n°194 “Attuazione della direttiva comunitaria 2002/49/CE” 11)". GU 23 settembre
2005 n.222.

a) Allegato alla DGR n.800 del 2005 della Regione Lombardia "Linee guida per conseguire il massimo
grado di efficienza dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale in Lombardia", pubblicato
da ISPRA.
b) ISPRA "Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico
aeroportuale"
c) APAT "Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali."
d) ANPA "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico".
e) ARPA "Linee guida per la caratterizzazione acustica delle aree urbane 2001".

