
Certificazione e 
qualità

Energia

Igiene del lavoro

Contributi e 
finanziamenti

Decreto del Ministero 
del lavoro e della 
Previdenza sociale 
14 gennaio 2008

"Elenco delle malattie per le quali è 
obbligatoria la denuncia ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 139 del testo 
unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, e successive 
modificazioni ed integrazioni"

S.O. n. 68 alla Gazzetta 
Ufficiale del 22 marzo 
2008, n. 70

"Regolamento recante disposizioni 
concernenti l'omologazione e 
l'installazione di sistemi idonei alla 
riduzione della massa di particolato 
emesso da autoveicoli, dotati di 
motore ad accensione spontanea , 
appartenenti alle categorie M1 e N1"

Gazzetta Ufficiale del 17 
marzo 2008, n. 65

Decreto del Ministero 
dei Trasporti 11 
gennaio 2008

"Recepimento della direttiva 
2007/38/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio dell'11 luglio 2007, 
concernente l'installazione a 
posteriori di specchi sui veicoli 
commerciali pesanti immatricolati 
nella Comunità"

Gazzetta Ufficiale            
del 31 marzo 2008  n. 76

Gazzetta Ufficiale del 13 
marzo 2008, n. 62

Decreto del Ministero 
dello sviluppo 
economico 11 marzo 
2008

"Attuazione dell'articolo 1, comma 
24, lettera a), della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, per la 
definizione dei valori limite di 
fabbisogno di energia primaria 
annuo e di trasmittanza termica ai 
fini dell'applicazione dei commi 344 
e 345 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006,n.296"

Gazzetta Ufficiale del 18 
marzo 2008 n.66

"Ammissione a cofinanziamento dei 
comuni aderenti al programma per la 
realizzazione di interventi strutturali 
della mobilità in ambiente urbano 
diretti alla riduzione dell'impatto 
ambientale derivante dal traffico 
urbano"

Gazzetta Ufficiale            
del 25 marzo 2008 n.71

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare - Direttore 
generale per la 
salvaguardia 
ambientale

"Regolamento recante disposizioni 
concernenti l'omologazione e 
l'installazione di sistemi idonei alla 
riduzione della massa di particolato 
emesso dai motori ad accensione 
spontanea destinati alla propulsione 
di autoveicoli"

Decreto del Ministero 
dei Trasporti 1 
febbraio 2008, n.42

"Procedure per la nomina degli 
esperti per i controlli delle proprietà 
isotermiche delle carrozzerie degli 
autoveicoli circolanti per trasporti 
internazionali o nazionali in regime di 
temperatura controllata"

Gazzetta Ufficiale del       
25 marzo 2008, n.71

Igiene di alimenti 
e bevande

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto del Ministero 
dei Trasporti 25 
gennaio 2008, n.39

Aria

Decreto del Ministero 
dei Trasporti 24 
ottobre 2007



Sicurezza del 
lavoro

"decisione della Commissione del 20 dicembre 2007, n. 
2008/217/CE, 7 relativa ad una specifica tecnica di 
interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema 
ferroviario transeuropeo ad alta velocità"

G.U.C.E.   L                      
del 19 marzo 2008, n.77

"Regolamento (CE) n.213/2008 della commissione del 28 
novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 
2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle 
direttive 2004/18/CE del Parlamento europeo e del consiglio 
relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto 
riguarda la revisione del CPV"

G.U.C.E.   L                      
del 15 marzo 2008, n.74

Determinazione 
dell'Autorità per la 
vigilanza sui 
contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture 5 marzo 
2008

"Sicurezza nell'esecuzione degli 
appalti relativi a servizi e forniture. 
Predisposizione del documento 
unico di valutazione dei rischi 
(DUVRI) e determinazione dei costi 
della sicurezza. (Determinazione 
n.3/2008)"

Gazzetta Ufficiale            
del 15 marzo 2008 n.64

Rifiuti

G.U.C.E.   L                      
del 19 marzo 2008, n.79

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

G.U.C.E.   L                      
del 28 marzo 2008, n.86

ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

"Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel 
settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia 
europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 
91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 
e la direttiva 2004/36/CE"

sicurezza dei 
trasporti

"Individuazione, ai sensi dell'articolo 
184, comma 5-bis del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152, dei 
sistemi d'arma, dei mezzi e delle 
infrastrutture direttamente destinati 
alla difesa militare e alla sicurezza 
nazionale"

Igiene di alimenti 
e bevande

Decreto del Ministero 
della Difesa 6 marzo 
2008

Gazzetta Ufficiale del 19 
marzo 2008, n. 67

"Iscrizione all'Albo nazionale gestori 
ambientali ai sensi dell'articolo 212, 
comma 8, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152, come sostituito 
dall' 2 comma30 del Decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, n.4"

Gazzetta Ufficiale del 29 
marzo 2008, n. 75

Sicurezza del 
lavoro

"Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 
marzo 2008 relativo ai materiali ed agli oggetti di plastica 
riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il 
regolamento (CE) n. 2023/2006"

Deliberazione del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare 3 marzo 
2008


