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Bonifiche 
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Igiene di alimenti 
e bevande 

PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

"Modalità, anche contabili, e tariffe 
da applicare in relazione alle 
istruttorie e ai controlli previsti dal 
decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
n. 59, recante attuazione integrale 
della direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento"

Gazzetta Ufficiale            
del 22 settembre 2008    
n. 222

Aria

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

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

"Disposizioni urgenti di protezione 
civile"

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

IPPC

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

G.U.C.E.   L                      
del 18 Settembre 2008, 
n.250

ARGOMENTO

"Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 
settembre 2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla 
produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici, 
per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura ed 
i controlli"

Gazzetta Ufficiale del 
20 settembre 2008 n. 
221

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
17 settembre 2008 n. 
3704

S.O. n. 221 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
18 settemnbre 2008 
n.219

"Ulteriori disposizioni urgenti di 
protezione civile per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania"

Gazzetta ufficiale dell'8 
settembre 2008, n.210

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
4 settembre 2008 n. 
3699

Gazzetta Ufficiale del 
20° settembre 2008, n. 
221

Decreto Legislativo 
28 luglio 2008 n.145

"Attuazione della direttiva 
2006/121/CE, che modifica la 
direttiva 67/548/CEE concernente il 
riavvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di 
classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze 
pericolose, per adattarle al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) e istituisce un'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche"

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN



"Decisione (2008/721/CE) della Commissione del 5 agosto 
2008 che istituisce una struttura consultiva di comitati 
scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei 
consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che 
abroga la decisione 2004/210/CE" (G.U.C.E. L del 10 
settembre 2008, n. 241)

G.U.C.E.   L                      
del 10 settembre 2008    
n. 241

"Direttiva 2008/58/CE della Commissione del 21 agosto 2008 
recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della 
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il 
riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio 
ed all'etichettatura delle sostanze pericolose

G.U.C.E.   L                      
del 15 settembre 2008, 
n. 246Sostanze 

pericolose

Tutela ambientale


