
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Aria

Decreto del 
Ministero dei 
Trasporti                 
25 settembre 2007

"Recepimento della direttiva 
2006/40/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 maggio 2006, 
relativa alle emissioni degli impianti 
di condizionamento d'aria dei veicoli 
a motore, che modifica la direttiva 
70/156/CEE del Consiglio"

Gazzetta Ufficiale          
del 4 dicembre 2007,       
n. 282

Contributi e 
Finanziamenti

Deliberazione CIPE 
28 settembre 2007

Gazzetta Ufficiale            
del 28 settembre 2007, 
n.277

"Legge n. 368/2003 di conversione 
del decreto - legge n. 314/2003, 
articolo 4, comma 1-bis, ripartizione 
dei contributi previdenziali a favore 
dei siti che ospitano centrali nucleari 
e impianti del ciclo di combustibile 
nucleare"

Rifiuti

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

"Approvazione del regolamento per 
la gestione telematica delle 
domande e delle comunicazioni 
relative all'iscrizione all'albo 
nazionale gestori ambientali"

Gazzetta Ufficiale          
del 3 dicembre 2007, 
n.281

Sicurezza in 
cantiere

Decreto del 
Ministero del 
Lavoro e della 
Previdenza sociale 
24 ottobre 2007

"Documento unico di regolarità 
contributiva"

Gazzetta Ufficiale          
del 30 novembre 2007,    
n. 279

Decreto del 
Ministero dei 
Trasporti                  
22 novembre 2007

"Disposizioni attuative dell'Art.3 della 
Legge 9 gennaio 2006, n. 13, 
recante "Disposizioni per la 
sicurezza della navigazione, per 
favorire l'uso delle navi a doppio 
scafo e per l'ammodernamento della 
flotta"

Gazzetta Ufficiale          
del 5 dicembre 2007,       
n. 283

Sicurezza dei 
Trasporti

Decreto del 
ministero dei 
Trasporti                 
31 ottobre 2007

"Aggiornamento delle norme di 
sicurezza per il trasporto marittimo 
alla rinfusa di carichi solidi, allegate 
al decreto del Ministro della Marina 
mercantile 22 luglio 1991 e 
procedure amministrative per il 
rilascio dell'autorizzazione 
all'imbarco e trasporto marittimo e 
per il nulla osta allo sbarco dei 
carichi medesimi"

Gazzetta Ufficile            
del 24 novembre 2007,    
n. 274

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE
ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Rifiuti

" Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 
26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, 
VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni 
di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei 
cambiamenti concordati nell'ambito della convenzione di 
Basilea"

G.U.C.E.  L                       
del 27 novembre 2007,   
n.309



Certificazione e 
qualità

"Decisione (2007/742/CE) della Commissione del 9 
novembre 2007 che stabilisce i criteri ecologici per 
l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica 
alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento 
funzionanti a gas"

G.U.C.E.   L                      
del 20 novembre 2007,   
n.301

"Decisione (2007/742/CE) della Commissione del 19 
novembre 2007 relativa al riconoscimento delle procedure 
di certificazione a norma dell'Art. 9 del regolamento (CE) n. 
761/2001 DEL Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e recante 
abrogazione della decisione 97/264/CE"

G.U.C.E.   L                      
del 21 novembre 2007,   
n.30


