
Sicurezza sul 
lavoro

Sicurezza dei dati

"Modifiche ed integrazioni al decreto 
del Ministero dell'Interno 24 maggio 
2002, recante norme di prevenzione 
degli incendi e di progettazione, 
costruzione ed esercizio degli 
impianti di distribuzione stradale di 
gas naturale per autotrazione"

"Modifiche ed integrazioni all'allegato 
A del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, 
recante la disciplina per la sicurezza 
degli impianti di distribuzione stradale 
di G.P.L. per autotrazione"

Decreto del Ministero 
dell'Interno               
11 settembre 2008

Antincendio

Contrubuti e 
finanziamenti

Igiene del lavoro

Gazzetta Ufficiale            
del 8 settembre 2008      
n. 236

"Regolamento concernente l'accesso 
ai documenti formati o detenuti 
stabilmente dall'Autorità"

Gazzetta Ufficiale            
del 29 settembre 2008    
n. 228

"Cofinanziamento nazionale a carico 
del Fondo di rotazione ai sensi della 
legge 16 aprile 1987, n.183, delle 
attività dell'Ente per le nuove 
tecnologie, l'energia e l'ambiente 
(ENEA) per il programma Euratom, 
per l'anno 2007"

Gazzetta Ufficiale            
del 23 settembre 2008    
n. 223

Provvedimento della 
Conferenza 
permanente per i 
rapporti tra lo stato le 
regioni e le province 
autonome di Trento e 
Bolzano 18 
settembre 2008

Deliberazione 
dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, 
servizi e forniture 10 
settembre 2008

"Accordo ai sensi dell'art 8 comma 2 
dell'Intesa in materia di accertamento 
di assenza 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'incolumità e la salute di 
terzi" (Rep. Atti n.178/CSR)

Decreto del 27 
giguno 2008 n. 
34/2008

"Ulteriori disposizioni correttive e 
integrative del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante il Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, a norma 
dell'articolo 25, comma 3, della legge 
18 aprile 2005, n. 62"

S.O. n. 227 alla 
Gazzetta Ufficiale del 2 
ottobre 2008, n. 231

Decreto Legislativo 
11 settembre 2008, n. 
152

Gazzetta Ufficiale del 3 
ottobre 2008, n. 232

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del 3 
ottobre 2008, n. 233

Decreto del Ministero 
dell'Interno               
23 settembre 2008



Rifiuti

Sostanze 
pericolose

Cetificazione e 
qualità

PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Gazzetta Ufficiale del 
24 settembre 2008, 
n.224

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

"Direttiva 2008/89/CE della Commissione del 24 settembre 
2008 che modifica per adeguala al progresso tecnico, la 
direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione 
di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi"

G.U.C.E.   L                      
del 25 settembre 2008, 
n. 257

G.U.C.E.   L                      
del 30 settembre 2008, 
n.260

ARGOMENTO

"Direttiva 2008//68/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno 
di merci pericolose"

Ordinanza del 
Presidente del 
consiglio die Ministri 
18 settembre 2008, 
n.3705

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


