GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

TITOLO

"Impiegabilità in mare di prodotti
composti da materiali inerti di origine
naturale o sintetica, ad azione
assorbente, per la bonifica della
contaminazione da idrocarburi
petroliferi."
"Regolamento recante "Criteri tecnici
Decreto del Ministero
per il monitoraggio dei corpi idrici e
dell'Ambiente e della
l'identificazione delle condizioni di
Tutela del territorio e
del mare14 aprile 2009, riferimento per la modifica delle norme
tecniche del decreto legislativo 3 aprile
n. 56
2006, n. 152, recante Norme in materia
ambientale, predisposto ai sensi
dell'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo medesimo" ".
"Approvazione di deliberazioni del
Comunicato del
Ministero dell'Ambiente Comitato nazionale di gestione e
attuazione della direttiva 2003/87/CE"
e della Tutela del
territorio e del mare

Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e
del mare 31 marzo 2009

Acqua

Aria

Sicurezza del
lavoro

Tutela ambientale

PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del
19 maggio 2009, n.
114

S.O. n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale del
30 maggio 2009,
n.124

Gazzetta Ufficiale del
20 maggio 2009, n.
115

Decreto del Presidente
della Repubblica 31
marzo 2009, n. 55

"Regolamento di attuazione della
direttiva 2005/45/CE che modifica la
direttiva 2001/125/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la
gente di mare"

Gazzetta Ufficiale del
29 maggio 2009, n.
123

Deliberazione CIPE 18
dicembre 2008, n. 115

"Programma delle infrastrutture
strategiche (Legge n. 443/2001).
Progetto per la salvaguardia della
laguna e della città di Venezia: sistema
MOSE (CUP 051B0200005001).
Ulteriore finanziamento"

Gazzetta Ufficiale del
26 maggio 2009, n.
120

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

PUBBLICAZIONI

"Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione del 29 maggio G.U.C.E. L del 30
Igiene di alimenti
concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a
maggio 2009, n. 135
e bevande
contatto con i prodotti alimentari"
"Direttiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del G.U.C.E. L del 28
23 aprile 2009 che stabilisce i principi fondamentali in materia di
maggio 2009, n. 131
Sicurezza dei
inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che
trasporti
modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva
2002/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio"
"Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento Europeo e del
G.U.C.E. L del 28
Sicurezza del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme maggio 2009, n. 131
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
lavoro
controllo delle navi"
"Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo e del
G.U.C.E. L del 21
Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia Europea dell'ambiente e la maggio 2009, n. 126
rete europea d'informazione e di osservazione in materia
Tutela ambientale ambientale"
"Direttiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 G.U.C.E. L del 21
maggio 2009 sull'impiego confinato di microrganismi
maggio 2009, n. 125
geneticamente modificati"

