
Acqua

Comunitaria

Decreto del Ministro 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare 1° luglio 2009

"Recepimento della direttiva 
2007/71/CE, recante modifica 
dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativa agli impianti portuali di raccolta 
per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui 
del carico".

Gazzetta Ufficiale del 
18 luglio 2009, n. 165

Decreto del Ministro del 
Lavoro, della Salute e 
delle Politiche sociali 20 
maggio 2009

Comunicato del 
Ministro dell'Ambiente e 
della Tutela del 
territorio e del mare

"Presentazione delle proposte di 
progetto LIFE+2009".

Gazzetta Ufficiale del 
15 luglio 2009, n. 162

"Disciplina concernente le deroghe alle 
caratteristiche di qualità delle acque 
destinate al consumo umano che 
possono essere disposte dalla regione 
Toscana".

Gazzetta Ufficiale del 
18 luglio 2009, n. 165

S.O. n. 110 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
14 luglio 2009, n. 161

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Legge 7 luglio 2009, n. 
88

"Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti all'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - legge 
comunitaria 2008".

Decreto del Ministro 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare 13 maggio 
2009

"Modofica del decreto 8 aprile 2008, 
recante la disciplina dei centri di raccolta 
dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato, come previsto dall'articolo 
183, comma 1, lettera cc) del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modifiche".

Gazzetta Ufficiale del 
18 luglio 2009, n. 165

Rifiuti

Tutela ambientale

Sicurezza del 
lavoro

Circolare del Centro 
nazionale per 
l'informatica nella 
pubblica 
amministrazione 21 
maggio 2009, n. 56

"Modalità per la presentazione della 
domanda di iscrizione nell'elenco 
pubblico dei gestori di posta elettronica 
certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68".

Gazzetta Ufficiale del 
22 luglio 2009, n. 168



G.U.C.E. del 14 
giugno 2009, n. 181

G.U.C.E. del 23 luglio 
2009, n. 191

G.U.C.E. del 14 
giugno 2009, n. 181

PROVVEDIMENTO

"Decisione (2009/543/CE) della Commissione del 13 agosto 2008 
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio 
comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni".

"Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 
2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per 
la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione 
per uso domestico".

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE

ARGOMENTO PUBBLICAZIONI

"Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 
2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per 
la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici".

G.U.C.E. del 23 luglio 
2009, n. 191

"Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 
2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per 
la progettazione ecocompatibile dei televisori".

G.U.C.E. del 23 luglio 
2009, n. 191

Certificazione e 
qualità

"Decisione (2009/543/CE) della Commissione del 13 agosto 2008 
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio 
comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni".


