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Aia

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 6 marzo
2017, n. 58

«Regolamento recante le modalità, anche contabili, Gazzetta Ufficiale dell'11
e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed maggio 2017, n. 108
ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte
Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri
della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis»

Antincendio

Decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 2
maggio 2017

«Istituzione dei corsi antincendio di base e
antincendio avanzato per il personale marittimo
inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle
navi petroliere, chimichiere e gasiere»

Aria

<<Procedure di garanzia di qualità per verificare il
Decreto del ministero
Gazzetta ufficiale del 26
dell'Ambiente e della tutela del rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, aprile 2017, n. 96
territorio e del mare 30 marzo effettuate nelle stazioni delle reti di misura>>
2017
Decreto legislativo 21 marzo
2017, n. 51

<<Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che
Gazzetta ufficiale del 27
stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
aprile 2017, n. 97
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE
relativa alla qualità della benzina e del combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica
la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel, e la direttiva
2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili>>

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 31 marzo
2017

<<Definizione delle modalità di inserimento di dati
relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature radioeletrici per usi civili di
telecomunicazioni>>

Gazzetta Ufficiale del 18
aprile 2017, n. 90

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 14 aprile
2017

<<Disciplina delle condizioni di accesso
all'incremento dell'incentivazione prevista dal
decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia
elettrica da impianti alimentati a biomasse e
biogas>>
<<Condizioni e modalità per l'accesso da parte delle
imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai
finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca>>

Gazzetta Ufficiale del 13
maggio 2017, n. 110

Aria

Elettrosmog

Energia

Finanziamenti

Rifiuti

Rifiuti

Rifiuti

Gazzetta Ufficiale del 15
maggio 2017, n. 111

Decreto del ministero dello
Sviluppo economico 14
febbraio 2017

Gazzetta ufficiale del 12
maggio 2017, n. 109

<<Deliberazione dell'Albo nazionale gestori
Comunicato del ministero
dell'Ambiente e della tutela del ambientali del 22 marzo 2017>>
territorio e del mare

Gazzetta Ufficiale del 18
aprile 2017, n. 90

<<Nomina del Commissario straordinario per la
realizzazione di tutti gli interventi necessari
all'adeguamento alla vigente normativa delle
discariche>>
<<Deliberazione dell'Albo nazionale gestori
Comunicato del ministero
dell'Ambiente e della tutela del ambientali del 2 maggio 2017>>
territorio e del mare

Gazzetta Ufficiale del 12
maggio 2017, n. 109

Delibera del Consiglio dei
ministri 24 marzo 2017

Gazzetta Ufficiale del 13
maggio 2017, n. 110

Comunicato del ministero della <<Comunicato relativo alla disciplina tecnica e
Gazzetta Ufficiale del 29
procedurale dell'organizzazione del servizio di
aprile 2017, n. 99
Difesa
bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi
residuati bellici e delle connesse attività di
Sicurezza sul lavoro
sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione
del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento
di ordigni esplosivi residuati bellici>>
Decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 2
Sicurezza sul lavoro maggio 2017

<<Istituzione del corso di sopravvivenza e
salvataggio per il personale marittimo>>

Gazzetta Ufficiale del 13
maggio 2017, n. 110

