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ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del 
14 ottobre 2008, n. 241

Ordinanza del 
Presidente del 
consiglio die Ministri 
2 ottobre 2008, 
n.3706

Gazzetta Ufficiale del 
10 ottobre 2008, n.238

"Detrminazione delle retribuzioni 
convenzionali per gli anni 1999/2005 
per la liquidazione delle rendite INAIL 
per infortunio sul lavoro e malattia 
professionale dei tecnici sanitari di 
radiologia, a decorrere dal 1° 
gennaio 2005"

Gazzetta Ufficiale del 
10 ottobre 2008, n. 238

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della 
salute e delle 
Politiche sociali, 23 
luglio 2008

Gazzetta Ufficiale del 
15 ottobre 2008, n. 242

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della 
salute e delle 
Politiche sociali, 30 
luglio 2008

"Rivalutazione delle prestazioni 
economiche per infortunio sul lavoro 
e malattia professionale nel settore 
industriale, a decorrere dal 1° 
gennaio 2008"

Decreto del Ministero 
dello sviluppo 
economico 17 
settembre 2008
Provvedimento della 
Conferenza 
Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le 
Provincie autonome 
di Trento e Bolzano 
18 settembre 2008

"approvazione delle modifiche al 
testo integrato della disciplina del 
mercato elettrico"

Decreto del Ministero 
dell'economia e delle 
finanze 3 settembre 
2008, n. 156

S.O. n. 233 alla 
Gazzetta Ufficiale            
del 16 ottobre 2008         
n. 243

"Accordo ai sensi dell'art.8, comma 
2, dell'Intesa in materia di 
accertamento di assistenza di 
tossicodipendenza, perfezionata 
nella Seduta della Conferenza 
unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. 
Atti n. 99/CU), sul documento 
recante "Procedure per gli 
accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope in 
lavoratori addetti a mansioni che 
comportano particolari rischi per la 
sicurezza, l'icolumità e la salute di 
terzi"

Gazzetta Ufficiale            
del 8 ottobre 2008       
n. 236

"Regolamento concernente le 
modalità di applicazione dell'accisa 
agevolata sul prodotto denominato 
"biodiesel", ai sensi dell'art. 22-bis, 
del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504"

Gazzetta Ufficiale            
del 11 ottobre 2008         
n. 239

Igiene del lavoro

Energia

"Approvazione di alcune deliberazioni 
del Comitato nazionale di gestione e 
attuazione della direttiva 
2003/87/CE"

"Ulteriori disposizioni concernenti gli 
interventi necessari per il 
completamento delle attività 
finalizzate al risanamento della 
laguna di Orbetello"

Comunicato del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare

Aria

Bonifiche



GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

G.U.C.E.   L                      
del 9 ottobre 2008, 
n.268

ARGOMENTO

"Regolamento (CE) n.987/2008 della Commissione dell'8 
ottobre 2008 che modifica gli allegati IV e V del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione 
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)"

Sostanze 
pericolose

PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della 
salute e delle 
Politiche sociali, 30 
luglio 2008

"Rivalutazione delle prestazioni 
economiche per infortuni sul lavoro e 
malattie professionali nel settore 
agricolo, a decorrere dal 1° gennaio 
2008"

Gazzetta Ufficiale del 
10 ottobre 2008, n. 238

Sicurezza sul 
lavoro

Decreto del 
Presidente del 
consiglio die Ministri 
30 luglio 2008

"Inserimento dell'Ufficio di statistica 
dell'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del 
lavoro, nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale"

Gazzetta Ufficiale del 
14 ottobre 2008, n. 241

Rifiuti

Ordinanza del 
Presidente del 
consiglio die Ministri 
3 ottobre 2008, 
n.3707

"Disposizioni urgenti di protezione 
civile"

Gazzetta Ufficiale del 
16 ottobre 2008, n. 243


