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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

Deliberazione 
dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il 
gas 31 marzo 2008, 
n. EEN 4/2008

"Adozione del progetto di 
innovazione industriale per 
l'efficienza energetica ai sensi 
dell'art.1, comma 844, della legge 27 
dicembre 2006, n.296"

Gazzetta Ufficiale            
del 14 aprile 2008  n. 88

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 8 
febbraio 2008

Gazzetta Ufficiale del 14 
aprile 2008, n. 88

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare 8 aprile 
2008

"Disposizioni urgenti per l'attuazione 
di obblighi comunitari e l'esecuzione 
di sentenze della Corte di giustizia  
delle comunità europee"

Gazzetta Ufficiale del 28 
aprile 2008, n.99

"Regolamento concernente l'articolo 
35, commi da 28 a 34 del decreto - 
legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248 - Responsabilità 
solidale tra appaltatore e 
subappaltatore  in materia di 
versamento delle ritenute fiscali e 
dei contributi previdenziali e 
assicurativi obbligatori, in relazione 
ai contratti di appalto e subappalto di 
opere, forniture e servizi"

Gazzetta Ufficiale            
del 16 aprile 2008 n.90

Decreto del ministero 
dell'economia e delle 
Finanze                25 
febbraio 2008, n.74

"Adozione del progetto di 
innovazione industriale per la 
Mobilità sostenibile ai sensi 
dell'articolo 1, comma 844, della 
legge 27 dicembre 2006, n.296"

"Aggiornamento delle schede 
tecniche per la quantificazione dei 
risparmi energetici relative 
all'installazione in ambito 
residenziale di lampade fluorescenti 
compatte con alimentatore 
incorporato, rigoriferi,                          
frigo-congelatori, congelatori, 

Gazzetta Ufficiale del 21 
aprile 2008, n. 8094

G.U.C.E.   L                      
del 19 aprile 2008, n.109

ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Aria

Gazzetta Ufficiale del 14 
aprile 2008, n.88

Rifiuti

"Decisione 2008/320/CE della Commissione del 25 marzo 
2008 che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti 
per usi critici nella Comunità tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 8 
febbraio 2008

Energia

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
8 aprile 2008 n.3666

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



Igiene del lavoro

Igiene di alimenti 
e bevande

Certificazione e 
qualità

G.U.C.E.   L                      
del 19 aprile 2008, n.109

"Decisione 2008/312/Euratom della commissione del 5 
marzo 2008 relativa al documento uniforme per la 
sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi 
e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 
2006/117/EURATOM del Consiglio "

G.U.C.E.   L                      
del 17 aprile 2008, n.107

Rifiuti

G.U.C.E.   L                      
del 19 aprile 2008, n.109

G.U.C.E.   L                      
del 17 aprile 2008, n.107

"Direttiva 2008/49/CE della Commissione del 16 aprile 
recante modifica dell'Allegato II della direttiva 2004/36/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra aeromobili 
che utilizzano aeroporti comunitari"

"Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione del 16 
aprile 2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia
europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento 
(CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione , la valutazione, l'autorizzazione 
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)"

G.U.C.E.   L                      
del 26 aprile 2008, n.114

"Decisione 2008/284/CE della Commissione del 6 maro 
2008 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per 
il sottosistema "energia" del sistema ferroviario transeuropeo 
ad alta velocità"

G.U.C.E.   L                      
del 14 aprile 2008, n.104

"Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008 che modifica la direttiva 
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva 
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE"

Sicurezza dei 
trasporti

Sostanze 
pericolose 

"Reglamento (CE) n.353/2008 della Commissione del 18 
aprile 2008 che fissa le norme di attuzaione per le domande 
che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall'art. 15 
del regolamento (CE) n.1924/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio"


