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Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 27
settembre 2017

«Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di
sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
l'acquisizione di apparecchi per illuminazione
pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione
di impianti per illuminazione pubblica»

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26
settembre 2017

«Criteri e modalità per esentare i combustibili
Gazzetta Ufficiale del 10
utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione
ottobre 2017, n. 237
dell'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»

Decreto del ministero dello
Sviluppo economico 2 agosto
2017

«Modifiche al decreto 9 agosto 2016, recante
Gazzetta ufficiale del 14
l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la settembre 2017, n. 215
crescita sostenibile relativa al rafforzamento della
struttura produttiva per il finanziamento dei contratti
di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014»

Decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 137

«Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che
modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce
un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari»

Gazzetta ufficiale del 19
settembre 2017, n. 219

Decreto del ministero delle
Politiche agricole alimentari e
forestali 22 giugno 2017

«Costi di certificazione per la tracciabilità di filiera
delle biomasse destinate alla produzione elettrica
per il coefficiente moltiplicativo del k 1,8 dei
certificati verdi»

Gazzetta Ufficiale del 9
settembre 2017, n. 211

«Regolamento recante la sperimentazione di un
Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del sistema di restituzione di specifiche tipologie di
imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi
territorio e del mare 3 luglio
dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile
2017, n. 142
2006, n. 152»

in S.O. n. 49 alla
Gazzetta Ufficiale del 18
ottobre 2017, n. 244

Gazzetta Ufficiale del 25
settembre 2017, n. 224

«Definizione delle quote di mercato dei produttori di Gazzetta ufficiale del 26
Comunicato del ministero
settembre 2017, n. 225
dell'Ambiente e della tutela del apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
relative all'anno 2016»
territorio e del mare
«Delibera n.8 del 12 settembre 2017 dell'Albo
Comunicato del ministero
dell'Ambiente e della tutela del nazionale gestori ambientali»
territorio e del mare

Gazzetta Ufficiale del 29
settembre 2017, n. 228

«Approvazione del Piano degli interventi di
Comunicato del ministero
dell'Ambiente e della tutela del contenimento ed abbattimento del rumore (II e III
stralcio) di Autostrade per l'Italia S.p.a.»
territorio e del mare

Gazzetta Ufficiale del 18
ottobre 2017, n. 244

Decreto del ministero dello
Sicurezza del lavoro Sviluppo economico 8
settembre 2017

«Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di
redazione dei piani di protezione fisica»

Decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 4
Sviluppo sostenibile agosto 2017

«Individuazione delle linee guida per i piani urbani di Gazzetta Ufficiale del 5
mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma ottobre 2017, n. 233
7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»

Decreto del presidente del
Consiglio dei ministri 29
settembre 2017

«Approvazione delle modifiche al Piano delle misure Gazzetta Ufficiale del 30
e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui settembre 2017, n. 229
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1,
del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13»

Delibera del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica 10
luglio 2017

«Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2014 a Gazzetta Ufficiale del 18
favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed
ottobre 2017, n. 244
impianti del ciclo del combustibile nucleare (decretolegge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come
convertito dalla legge n. 368/2003 e successive
modifiche e integrazioni). (Delibera n. 61/2017)»

Tutela ambientale

Tutela ambientale

Gazzetta Ufficiale del 9
ottobre 2017, n. 236

