
Sicurezza del 
lavoro

Rifiuti

G.U.C.E.   L                      
del 14 novembre 2008, 
n.304

"Regolamento (CE) n.1102/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di 
esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio 
metallico"

Rifiuti

"Direttiva recante indirizzi operativi 
per prevedere, prevenire e 
fronteggiare eventuali situazioni di 
emergenza connesse a fenomeni 
idrogeologici e idrauilici"

"Regolamento recante 
aggiornamento del decreto 
ministeriale 21 marzo 1973, 
concernente la disciplina igienica 
degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze 
d'uso personale. Recepimento della 
direttiva 2007/19/CE"

Comunicato del 
Presidente del 
Consiglio dei MinistriAcqua

Igiene di alimenti 
e bevande

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare 22 ottobre 
2008

"Semplificazione degli adempimenti 
amministrativi di cui all'articolo 195, 
comma 2, lettera s-bis) del decreto 
legislativo n. 152/2006, in materia di 
raccolta e trasporto di specifiche 
tipologie di rifiuti"

D.L. 6 novembre 
2008, n. 172

"Regolamento (CE) n.1099/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche 
dell'energia"

Gazzetta Ufficiale            
del 12 novembre 2008    
n. 265

"Rilancio della filosofia preventiva e 
promozionale di cui al decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, 
contenente misure di 
razionalizzazione delle funzioni 
ispettive e di vigilanza in materia di 
previdenza sociale e di lavoro, a 
norma dell'articolo 8 della legge 14 
febbraio 2003, n. 30"

Gazzetta Ufficiale            
del 12 novembre 2008    
n. 265

"Misure straordinarie per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania, nonché misure urgenti di 
tutela ambientale"

Gazzetta Ufficiale            
del 6 novembre 2008      
n. 260

G.U.C.E.   L                      
del 14 novembre 2008, 
n.304

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della 
Salute e delle 
Politiche sociali 18 
settembre 2008

S.O. n. 246 alla 
Gazzetta Ufficiale del 7 
novembre 2008, n. 261

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della 
Salute e delle 
Politiche sociali 24 
settembre 2008, n. 
174

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

G.U.C.E.   L                      
del 14 novembre 2008, 
n.304

ARGOMENTO

"Regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alla eliminazione di 
controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore 
dei trasporti su strada e per vie navigabili"

Sicurezza dei 
trasporti

PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Energia

Gazzetta Ufficiale del 
15 novembre 2008, n. 
268

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN


