
Igiene del lavoro

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
6 febbraio 2008 
n.3656

"Disposizioni urgenti per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania"

Gazzetta Ufficiale del 13 
febbraio 2008, n. 37

Gazzetta Ufficiale del 12 
febbraio 2008, n. 36

Igiene di alimenti 
e baevande

Rifiuti

Gazzetta Ufficiale del 12 
febbraio 2008, n. 36

Decreto del Ministero 
del Lavoro e della 
Previdenza sociale     
4 febbraio 2008

"Recepimento della Direttiva 7 
febbraio 2006, n.2006/15/CE. 
Direttiva della Commissione che 
definisce un secondo elenco di valori 
indicativi di esposizione 
professionale, in attuazione della 
direttiva 98/24/CE del Consiglio, e 
che modifica le direttive 91/322/CEE 
e 200/39/CE"

Gazzetta Ufficiale            
del 26 febbraio 2008   
n.48

"Accordo ai sensi dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, tra il Governo, Lle Regioni e 
le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano e gli Enti locali sul 
documento "Piano italiano d'azione 
sulle droghe"(Rep. Atti n.4/CU)"

Gazzetta Ufficiale            
del 15 febbraio 2008   n. 
39

S.S. alla Gazzetta 
Ufficiale del                    
19 febbraio 2008, n.42

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE
ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Provvedimento della 
Conferenza Unificata  
24 gennaio 2008

"Regolamentorecante le modalità di 
erogazione del Fondo per il 
proseguimento degli interventi a 
favore dell'autotrasporto per 
l'acquisto di veicoli di ultima 
generazione, a norma dell'articolo 1, 
comma 919, della legge 27 
dicembre 2006, n.296"

Determinazione 
dell'Autorità per la 
Vigilanza sui 
contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture                       
23 gennaio 2008, n.2

Gazzetta Ufficiale del 19 
febbraio 2008, n. 42

Determinazione 
dell'Autorità per la 
Vigilanza sui 
contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture                       
10 gennaio 2008, n.1

"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6 della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, tra il Governo, le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e 
Bolzano, concernente l'attuazione 
del piano di emergenza per la 
sicureza degli alimenti e dei 
mangime"

Provvedimento della 
Conferenza 
permanente per i 
rapporti tra lo Stato, 
Le Regioni e le 
provincie autonome 
di Trento e Bolzano 
24 gennaio 2008

"Indicazioni operative sugli appalti 
riservati - Articolo 52 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche ed 
integrazioni. (detrminazione n. 
2/2008)"

"Casellario informatico degli 
operatori economici esecutori dei 
contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. (determinazione 
n. 1/2008)"

Sicurezza del 
lavoro

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Aria

Decreto del Ministero 
della Repubblica         
29 dicembre 2007, 
n.273



G.U.C.E.   L                      
del 15 febbraio 2008, 
n.41

"Regolamento (CE) n. 132/2008 della Commissione del 14 
febbraio 2008 che modifica il regolamento (CE) n.745/2004 
recante misure per le importazioni di prodotti di origine 
animale per il consumo personale"

G.U.C.E.  L                       
del 13 febbraio 2008,   
n.39

G.U.C.E.   L                      
del 13 febbraio 2008, 
n.39

Energia

"Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 15 gennaio 2005, concernente un 
programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso 
efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio"

Igiene di alimenti 
e bevande

"Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni grafiche delle bevande spiritose 
e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio"


