
Decreto del ministero dello 
sviluppo economico 16 
novembre 2016

<<Criteri da applicare per la fissazione dei valori 
limite di emissione in atmosfera degli impianti degli 
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione 
di biocarburanti>>

Gazzetta Ufficiale del 30 
novembre 2016, n. 280

<<Approvazione delle modifiche urgenti alla 
disciplina del mercato del gas naturale, allegata al 
decreto 6 marzo 2013>>

Gazzetta Ufficiale del 2 
dicembre 2016, n. 282

GPP

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 18 ottobre 
2016

<<Adozione dei criteri ambientali minimi per 
l'affidamento del servizio di sanificazione per le 
strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti 
detergenti>>

Gazzetta Ufficiale del 9 
novembre 2016, n. 262

Efficienza energetica

Gazzetta Ufficiale del 10 
novembre 2016, n. 263

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 7 
novembre 2016

<<Modalità di attuazione del programma di interventi 
per il miglioramento della prestazione energetica 
degli immobili della pubblica amministrazione 
centrale>>

Gazzetta Ufficiale del 9 
novembre 2016, n. 262

Gazzetta Ufficiale del 25 
novembre 2016, n. 276

Decreto del ministero 
dell'Interno 1° dicembre 2016

<<Disposizioni integrative al decreto 15 giugno 2015 
in materia di salvataggio e antincendio nelle 
elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere>>

Gazzetta Ufficiale del 12 
dicembre 2016, n. 289

Decreto del ministero dello 
sviluppo economico 16 
settembre 2016

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

«Tariffa sociale del servizio idrico integrato»Decreto del presidente del 
consiglio dei ministri 13 ottobre 
2016

Gazzetta Ufficiale del 18 
novembre 2016, n.270Acqua

Amianto

Antincendio

Incidenti rilevanti

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 29 
settembre 2016, n. 200

<<Regolamento recante la disciplina per la 
consultazione della popolazione sui piani di 
emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 
10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105>>

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 
settemre 2016

«Istituzione del fondo per la progettazione 
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di 
edifici pubblici contaminati da amianto»

Legge 4 novembre 2016, n. 204 <<Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi 
collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 
12 dicembre 2015>>

Energia

Gazzetta Ufficiale del 3 
novembre 2016, n. 257

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 25 
ottobre 2016

<<Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per 
la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di 
salvataggio diversi dai battelli di emergenza 
veloci>>

Gazzetta Ufficiale del 12 
novembre 2016, n. 265

Decreto del Capo 
dell'ispettorato nazionale del 
lavoro 14 novembre 2016

<<Adozione del logo dell'Ispettorato Nazionale del 
Lavoro e della tessera di riconoscimento del 
personale ispettivo>>

Gazzetta Ufficiale del 21 
novembre 2016, n. 272

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 14 ottobre 
2016

<<Adozione di un tariffario nazionale relativo alla 
definizione del contributo alle spese relative al 
rilascio del parere ambientale da parte 
dell'organismo competente a effettuare i controlli per 
l'installazione di apparati radioelettrici>>

Gazzetta Ufficiale del 4 
novembre 2016, n. 258

Decreto legislativo 17 ottobre 
2016, n. 201

<<Attuazione della direttiva 2014/89/UE che 
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio 
marittimo>>

Gazzetta Ufficiale del 7 
novembre 2016, n. 260

Delibera dell'autorità nazionale 
anticorruzione 26 ottobre 2016

<<Linee guida n. 3, di attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l'affidamento di appalti e 
concessioni>>

Gazzetta Ufficiale del 22 
novembre 2016, n. 273

Tutela ambientale

Aria

Aria

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

Tutela ambientale

Tutela ambientale



VAS

Comunicati del Ministero degli 
Affari esteri e della 
cooperazione internazionale

<<Entrata in vigore della decisione II/14 recante 
emendamento alla Convenzione sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, 
adottata a Sofia il 27 febbraio 2001>>                   
<<Entrata in vigore del Protocollo sulla valutazione 
ambientale strategica della Convenzione sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, 
fatto a kiev il 21 maggio 2003>>

Gazzetta Ufficiale del 7 
novembre 2016, n. 260


