
"Disciplina concernete le deroghe alle 
caratteristiche di qualità delle acque 
destinate al consumo umano che 
possono essere disposte dalla regione 
Campagna"

Gazzetta Ufficiale del 
16 fabbraio 2009,     
n° 38

Aria

Comunicato del 
Ministero dell'ambiente 
e della tutela del 
territorio e del mare 

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

Gazzetta Ufficiale del 
24 febbraio 2009, n° 
45

Accordo della 
Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le 
Provincie autonome di 
Trento e Bolzano 20 
novembre 2008 

Acqua 

Contributi e 
finanziamenti

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali, 
di concerto con il 
Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del 
territorio e del mare 29 
dicembre 2008
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Decreto del Ministero 
dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 1 ottobre 2008

Gazzetta Ufficiale del 
27 febbraio 2009,     
n° 48

Decreto del Ministero 
dell'interno 16 febbraio 
2009

"Modifiche ed integrazioni al decreto 15 
marzo 2005 recante i requisiti di 
reazione al fuoco dei prodotti da 
costruzione"

Comunicato del 
Ministero dell'ambiente 
e della tutela del 
territorio e del mare 

"Approvazione della deliberazione n° 
4/2009 del Comitato nazionale di 
gestione e attuazione della direttiva 
2003/87/CE"

Antincendio

Gazzetta Ufficiale del 
3 marzo 2009,            
n° 51

"Accordo tra il governo, le regioni e le 
provincie autonome di Trento e Bolzano, 
per individuare le priorità per il 
finanziamento di attività di promozione 
della cultura e delle azioni di 
prevenzione della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. (Repertorio atti n° 
226/CSR)"

Gazzetta Ufficiale del 
20 febbraio 2009      
n° 42

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali 
2 dicembre 2008

"Individuazione dei criteri per l'utilizzo e 
la ripartizione dei fondi per le finalità di 
cui all'articolo 197, lettera c) del testo 
unico sulle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali"

Gazzetta Ufficiale del 
20 febbraio 2009      
n° 42

"Linee guida per l'individuazione e 
l'utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili in materia di trattamento di 
superficie di metalli, per le attività 
elencate nell'allegato I del decreto 
legislativo 18 fabbraio 2005, n° 59"

S.O. n° 29 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
3 marzo 2009, n°51



Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 5 
fabbraio 2009, n° 3737

"Disposizioni urgenti per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio 
della provincia di Palermo"

Gazzetta Ufficiale del  
17 febbraio 2009      
n° 39

Decreto del ministero 
dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 1 ottobre 2008

"linee giuda per l'individuazione e 
l'utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili in materia di produzione di 
cloro-alcali e olefine leggere per le 
attività elencate nell'allegato I del 
decreto legislativo 18 fabbraio 2005, n° 
59"

S.O. n° 29 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
3 marzo 2009, n°51

Decreto del ministero 
dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 1 ottobre 2008

Milleproroghe 
ambientale

Legge 27 fabbraio 2009 
n° 13

"Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 30 
dicembre 2008, n°208, recante misure 
straordinarie in materia di risorse idriche 
e di protezione dell'ambiente"

Gazzetta Ufficiale del  
28 febbraio 2009      
n° 49

Tutela ambientale

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare 26 gennaio 
2009

"Approvazione del regolamento di 
esecuzione ed organizzazione dell'area 
marina protetta "Torre Guaceto""

Gazzetta Ufficiale del  
20 febbraio 2009      
n° 42

Milleproroghe 

Legge 27 fabbraio 2009 
n° 14

"Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2008, n° 207, recante proroga 
dei termini previsti da disposizioni 
legislative e disposizioni finanziarie 
urgenti"

S.O. n° 28 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
28 febbraio 2009, 
n°49

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 3 dicembre 
2008

"Organizzazione e funzionamento di 
Sistema presso la Sala situazione Italia 
del Dipartimento della protezione civile"

Gazzetta Ufficiale del  
19 febbraio 2009      
n° 41

Rifiuti

Legge 6 fabbraio 2009 
n°6

"Istituzione di una Commissione di 
inchiesta sulle attività illecite connesse 
al ciclo dei rifiuti"

Gazzetta Ufficiale del  
17 febbraio 2009      
n° 39

"Linee guida per l'individuazione e 
l'utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili in materia di industria 
alimentare, per le attività elencate 
nell'allegato I del decreto legislativo 18 
febbraio 2005, n°59"

S.O. n° 29 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
3 marzo 2009, n°51

Decreto del ministero 
dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 1 ottobre 2008

"Linee guida per l'individuazione e 
l'utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili in materia di impianti di 
combustione, per le attività elencate 
nell'allegato I del decreto legislativo 18 
fabbraio 2005, n° 59"

S.O. n° 29 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
3 marzo 2009, n°51

IPPC



"Regolamento (CE) n° 134/2009 della Commissione del 16 febbraio 
2009 recante modifica 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) per quanto riguarda l'allegato XI" (G.U.C.E. L 
del 17 febbraio 2009, n° 46)

G.U.C.E.   L                  
del 17 gennaio 2009, 
n° 46

PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

"Regolamento (CE) n° 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 
2009 che fissa i metodi di compionamento e d'analisi per i controlli 
ufficiali degli alimenti per gli animali" (G.U.C.E. L del 26 febbraio 
2009, n° 54)

Igiene di alimenti 
e bevande

Sostanze 
pericolose

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

ARGOMENTO

G.U.C.E.   L                  
del 26 febbraio 2009, 
n° 54


