
Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
30 aprile 2010

"Disposizioni urgenti per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello smaltimento 
dei rifiuti urbani nel territorio della provincia 
di Palermo ed altre disposizioni di 
protezione civili (Ordinanza n. 3875)"

Gazzetta Ufficiale del 
14 maggio 2010, n. 
111

"Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 
2010 recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 
1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle 
spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con 
descrizione C(2008) 156 del Consiglio dell'OCSE"

Tutela ambientale

G.U.C.E. L del 18 
maggio 2010, n. 122

G.U.C.E. L del 13 
maggio 2010, n. 119

Rifiuti

Gazzetta Ufficiale del 
6 maggio 2010, n. 
104

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

Aria

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE
PROVVEDIMENTO

"Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione del 26 aprile 2010 
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di 
veicoli a motore alimentati ad idrogeno"

Rifiuti

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
30 aprile 2010

"Disposizioni urgenti per la realizzazione 
degli interventi di bonifica da porre in 
essere nel sito di interesse nazionale di 
"Pioltello e Rodano" per le discariche A e B 
dell'area ex SISAS (Ordinanza n. 3847)"

Gazzetta Ufficiale del 
14 maggio 2010, n. 
111

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
Economico 26 aprile 
2010

S.O. n. 89 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
14 maggio 2010, n. 
111

"Approvazione della guida al risparmio di 
carburante ed alle emissioni di CO2, ai 
sensi dell'articolo 4, decreto del Presidente 
della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, 
riguardante il regolamento di attuazione 
della direttiva 1999/94/CE concernente la 
disponibilità di informazioni sul risparmio di 
carburante e sulle emissioni di CO2 da 
fornire ai consumatori per quanto riguarda 
la commercializzazione di autovetture 
nuove"

"Costituzione del Comitato di vigilanza e 
controllo sulla gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettrotecniche e sulla gestione delle pile e 
degli accumulatori"

Gazzetta Ufficiale del 
10 maggio 2010, n. 
107

ARGOMENTO

Energia

PUBBLICAZIONI

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
23 aprile 2010

"Ulteriori interventi urgenti per la messa in 
sicurezza delle grandi dighe ed altre 
disposizioni in materia (Ordinanza n. 
3872)"

Sicurezza dei 
trasporti

Decreto 19 aprile 2010 "Requisiti per la manutenzione e la 
revisione dei dispositivi di salvataggio delle 
navi mercantili nonché per le ditte 
autorizzate ad effettuare detti interventi"

Gazzetta Ufficiale 
dell'11 maggio 2010, 
n. 108

Igiene alimentare

Decreto del Ministero 
delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali, 11 
dicembre 2009

"Modalità di applicazione di disposizioni 
comunitarie in materia di 
commercializzazione delle uova, ai sensi 
dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio e n. 589/2008 della Commissione 
e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 
267"

Gazzetta Ufficiale del 
14 maggio 2010, n. 
111


