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"Proroga dello stato di emergenza nel 
territorio della regione autonoma del 
Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla 
situazione socio-economico-ambientale 
determinatasi nella laguna di Marano-
Grado"
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Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 16 
gennaio 2009, n° 3733

"Ulteriori disposizioni dirette a 
fronteggiare la situazione di criticità nel 
settore della gestione dei rifiuti urbani e 
della bonifica dei siti di interesse 
nazionale nel territorio della regione 
Puglia"
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Proroga dello stato di emergenza nel 
territorio del comune di Cengio in ordine 
alla situazione di crisi socio-ambientale"
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Sicurezza del 
lavoro

Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle 
Finanze 23 dicembre 
2008

"Aggiornamento dell'importo dovuto per 
ogni richiesta di revisione di analisi di 
campioni"

Gazzetta Ufficiale del 
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n° 17

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 16 gennaio 2009

"Proroga dello stato di emergenza nel 
settore della tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di 
depurazione nel territorio della regione 
Puglia"
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Decreto del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 16 gennaio 2009

Proroga dello stato di emergenza in 
ordine alla situazione socio-economico-
ambientale determinatasi nel bacino 
idrografico del fiume Sarno"



"Regolamento n° 3 della Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite (UNI/ECE) - Disposizioni uniformi relative 
all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi 
rimorchi"

G.U.C.E.   L                  
del 31 gennaio 2009, 
n° 31

"Regolamento n° 4 della Commissione economica per l' Europa 
delle Nazioni Unite (UNI/ECE) - Dispositivi uniformi riguardo 
all'omologazione dei dispositivi di illuminazione delle targhe 
posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi"

"Decisione (2009/52/CE) della Commissione del 18 dicembre 2008 
sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite 
per usi essenziali nella Comunità nel 2009 ai sensi del regolamento 
(CE) n°2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono"

G.U.C.E.   L                  
del 31 gennaio 2009, 
n° 31

Certificazione

G.U.C.E.   L                  
del 24 gennaio 2009, 
n° 21
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Igiene di alimenti 
e bevande

"Regolamento (CE) n° 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 
2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti 
alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine"

G.U.C.E.   L                  
del 21 gennaio 2009, 
n° 16

"Raccomandazione 2009/39/CE della Commissione del 22 
dicembre 2008 relativa allo stoccaggio sicuro del mercurio 
metallico non più utilizzato nell'industria dei cloro-alcali"

G.U.C.E.   L                  
del 20 gennaio 2009, 
n° 14

"Decisione (2009/83/CE) della Commissione del 23 gennaio 2009 
recante modifica del regolamento (CE) n° 725/2004 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto concerne il regime IMO relativo 
al numero d'identificazione unico della società e del proprietario 
registrato"

G.U.C.E.   L                  
del 31 gennaio 2009, 
n° 29Sicurezza dei 

trasporti

Aria
"Decisione (2009/73/CE) della Commissione del 17 dicembre 2008 
recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda 
le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni di protossido di azoto"

G.U.C.E.   L                  
del 28 gennaio 2009, 
n° 24
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