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Sicurezza del lavoro

Energia

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

Gazzetta Ufficiale del 14 
agosto 2017, n. 189

Antincendio

Decreto del ministero 
dell'Interno 7 agosto 2017

Gazzetta Ufficiale del 18 
agosto 2017, n. 192

Decreto del ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 
31 maggio 2017

«Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, 
di origine professionale, derivanti da esposizioni 
all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 250, legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)»

Gazzetta ufficiale del 18 
luglio 2017, n. 166

Energia

Comunicato del ministero dello 
sviluppo economico

«Approvazione del "Piano d'azione nazionale per 
incrementare gli edifici ad energia quasi zero»

Gazzetta Ufficiale dell'11 
agosto 2017, n. 187

«Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»

Gazzetta ufficiale del 24 
agosto 2017, n. 197

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

«Norme di attuazione del Piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia 
autonoma di Bolzano»

Decreto del presidente della 
Repubblica 22 giugno 2017

Gazzetta Ufficiale del 4 
agosto 2017, n. 181Acque

Acque

Amianto

Energia

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 23 marzo 
2017

«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura 
per i combustibili alternativi»

Decreto del ministero della 
Salute 14 giugno 2017

«Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che 
modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE 
sulla qualità delle acque destinate al consumo 
umano. Modifica degli allegati II e III del decreto 
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31»

 «Avviso relativo al programma "Interventi di 
efficienza energetica, mobilità sostenibile e 
adattamento nelle isole minori»

Gazzetta ufficiale del 22 
agosto 2017, n. 195

Decreto del presidente della 
Repubblica 13 giugno 2017, n. 
120

«Regolamento recante la disciplina semplificata 
della gestione delle terre da scavo, ai sensi 
delll'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, 
n. 133, convertito, con modificazioni, della legge 11 
novembre 2014, n. 164»

Gazzetta Ufficiale del 7 
agosto 2017, n. 183

Legge 3 agosto 2017, n.123, di 
conversione, con modificazioni 
del decreto-legge 20 giugno 
2017, n.91

«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel 
Mezzogiorno»

Gazzetta Ufficiale del 12 
agosto 2017, n. 188

Circolare del ministero 
dell'Interno 13 luglio 2017

«Disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela 
dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione 
di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del 
T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore. 
(Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS)»

Gazzetta Ufficiale del 21 
luglio 2017, n. 169


