
Sostanze 
pericolose

"Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai 
fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

G.U.C.E. L del 24 
novembre 2009, n. 
309

Rifiuti

"Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo del 
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".

G.U.C.E. L del 14 
novembre 2009, n. 
300

"Direttiva 2009/127/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle 
macchine per l'applicazione di pesticidi".

G.U.C.E. L del 25 
novembre 2009, n. 
310

Sicurezza dei 
trasporti

"Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle 
condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su 
strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio".

G.U.C.E. L del 14 
novembre 2009, n. 
300

Gazzetta Ufficiale del 
1° dicembre 2009, n. 
280Sicurezza dei 

trasporti

Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, 9 novembre 
2009

"Aggiornamento dell'appendice 1 al 
decreto 22 luglio 1991, e successive 
modificazioni, recante norme di 
sicurezza per il trasporto marittimo alla 
rinfusa di carichi solidi".

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE

ARGOMENTO

Igiene di alimenti 
e bevande

"Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo del 
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".

G.U.C.E. L del 14 
novembre 2009, n. 
300

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del 
26 novembre 2009, n. 
276

Gazzetta Ufficiale del 
28 novembre 2009, n. 
278

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico, 16 
novembre 2009

Igiene di alimenti 
e bevande

Circolare del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Socilai, 
5 novembre 2009

"Disposizioni in materia di incentivazione 
dell'energia elettrica prodotta da 
impianti, alimientati da biomasse solide, 
oggetto di rifacimento parziale".

Energia

PUBBLICAZIONI

Rifiuti

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
20 novembre 2009, 
n.3821

"Disposizioni urgenti per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e per consentire il passaggio 
alla gestione ordinaria".

"Linee di demarcazione tra integratori 
alimentari, prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare e alimenti 
addizionati di vitamine e minierali - 
Criteri di composizione e di etichettatura 
di alcune categorie di prodotti destinati 
ad uuna alimentazione particolare".

Gazzetta Ufficiale del 
27 novembre 2009, n. 
277

PROVVEDIMENTO


