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,,3\ Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di dife-
nile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio

i in vitro o i microscopi elettronici e i relativi
ACCCSSO rch6 il riutilizzo avvenga in sistemi con-

ituzione a circuito chiuso da impresa
a impresa e riutilizzo di parti sia comuni-
cato al consumato

.recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di
birpbsitivi medici. compresi i dispositivi medico-dia-

Scade il:
a) 21 luglio 2021 per I'uso nei dispositivi
medici diversi dai dispositivi medico-dia-
gnostici in vitro;
b) 2l luglio 2023 per l'uso nei dispositivi
rnedico-diagnostici in vitro;
c'l 2l luglio 2024 per I'uso nei microscopi
elettronici e nei relativi accessori.>

d) dopo il punto 42 d aggiunto il te:

<<43. Anodi di cadmio nelle celle di dei sensori per
strumenti di\Ia ri Ievazione dell'ossigeno usati

monitoraggio e controllo industriali, iri
una sensibilitd inferiore a l0 ppm.

d richiesta
Scade il l5 luglio 2023>

Art.2. \
1. Le disposizioni di cui all'ar1. 1, comma 1, lettere b) e c),ri apptiXqdecorrere dal 6 novemb re 2017 .

,,",iltiiT::::;Tffi,:"'ll,:H:5i"[,k!ff,!;Ji"'iT,',]ili'."\unica,.a,ac.mms.

X*rrrro. Ge*p'rr
Regislrato alla Corre dei conti il l0 nmr:o 2017 \

Y#f::;rfji"U,," 
aui lvlinistero delle infrastrutture e dei rrusporti e del ,lfinistero dell'ambiente e della nttela del teruitorio e del mare\o n I

c/ d aggiunto il seguente punto 3 I brs:

17.\020;18

MINISTERO DBLLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO l6 gennaio 201 7.

Criteri generali per la realizzazione degli accordi da defi-
nire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad
uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, nonch6 dei
contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione
per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi l,2
e 3 della stessa legge.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

I)I CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 43 I e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo pub-
blicata nella Caz:etta Ufficiale del l5 dicembre 1998,
n. 292,supplemento ordinario, n. 203lL

Visto in particolare l'art.2, comma 3, della citata legge
n. 43 I del 1 998 che dispone che [e parli possono stipulare
contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 5, commi 1,2 e 3;

Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio
1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma I, della leg-
ge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprietd
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a
livello nazionale;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finan-
ze del 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le 22 marzo 1999, n. 67 con il quale sono stati indicati,
sulla base della citata Convenzione nazionale, i criteri
generali per la realizzazione degli accordi da definire in
sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi
dell'ar1. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 43 1;

Visto il decreto interministeriale inffastrutture e tra-
sporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002 pubbli-
cato nella Gazzetta U/ficiale dell'11 aprile 2003, n. 85,
supplemento ordinario n. 59, con il quale sono stati defi-
niti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni
sindacali della proprietd edilizia e dei conduttori, i criteri
generali per la realizzazione degli accordi in sede locale-ffiffiffiffi


