
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Aria

Decreto del 
Ministero dei 
Trasporti              25 
ottobre 2007

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri 1° febbraio 
2008, n. 3653

Deliberazione CIPE 
3 agosto 2007 , 
n.70/2007

Gazzetta Ufficile            
del 31 gennaio 2008         
n. 26

Decreto del 
Ministero dello 
sviluppo econimico 
11 dicembre 2007

"Approvazione delle nuove norme 
tecniche per le costruzioni"

Decreto del 
Ministero delle 
Infrastrutture             
14 gennaio 2008

"Programma di infrastrutture 
strategiche (legge n. 443/2001). 
Progetto per la salvaguardia della 
laguna e della città di Venezia: 
Sistema MOSE ( CUP 
051B02000050001) - incremento 
capitale mutuato e ulteriore 
finanziamento"

"Elenco riepilogativo delle norme 
armonizzate adottate ai sensi 
dell'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 30 
aprile 1999, n. 162, concernente 
l'attuazione della direttiva  n. 95/16 
relativa agli ascensori"

S.O. n. 28 alla Gazzetta 
Ufficiale                      
del 1° febbraio 2008,        
n. 27

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri 1° febbraio 
2008, n. 3654

"Ulteriori disposizioni di protezione 
civile per fronteggiare lo stato di 
criticità in materia di bonifiche dei 
suoli, delle falde e dei sedimenti 
inquinati e di tutela delle acque 
superficiali della Regione Campania"

Gazzetta Ufficiale            
del 2 febbraio 2008   
n.28

"Disposizioni urgenti per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania e per consentire il 
passaggio della gestione ordinaria"

"Recepimento delle Direttive 
2005/78/CE e 2006/51/CE, relative 
alle emissioni di inquinanti gassosi"

Gazzetta Ufficiale            
del 2 febbraio 2008   
n.28

Bonifiche

Decreto del 
Ministero dello 
sviluppo econimico 
7 dicembre 2007

"Quinto elenco riepilogativo di norme 
armonizzate  concernente 
l'attuazione della direttiva 
n.89/686/CEE relativa ai dispositivi di 
protezione individuale"

S.S. alla Gazzetta 
Ufficiale del 7 febbraio 
2008, n.32

S.O. n. 30 Gazzetta 
Ufficiale del 4 febbraio 
2008, n.29

S.S. alla Gazzetta 
Ufficiale del 7 febbraio 
2008, n.32

Certificazione e 
qualità

Finanziamenti



Sicurezza degli 
edifici

Direttiva del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri 12 ottobre 
2007

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio 23 
gennaio 2008, 
n.3648

Gazzetta Ufficiale          
del 8 gennaio 2008,        
n. 1

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio 25 
gennaio 2008, 

"Proroga dello stato di emergenza 
nel settore dello smaltimento dei 
rifiuti nel territorio della Regione 
Lazio al fine di consentire il 
completamento degli interventi per il 
successivo passaggio alla gestione 
ordinaria"

S.O. n. 25 alla Gazzetta 
Ufficiale                      
del 29 gennaio 2008,        
n. 24

"Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri per la 
valutazione e la riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale con 
riferimento alle norme tecniche per 
le costruzioni"

"Disposizioni per superare 
definitivamente la situazione di 
criticità nel settore della gestione 
delle attività di delocalizzazione dei 
centri di autodemolizione e 
rottamazione presenti nel territorio 
del Comune di Roma"

Gazzetta Ufficiale          
del 6 febbraio 2008,        
n. 31

Rifiuti

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri 30 gennaio 
2008, n. 3653

"Disposizioni urgenti per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania e per consentire il 
passaggio della gestione ordinaria"

Gazzetta Ufficiale          
del 2 febbraio 2008,        
n. 28

Igiene di alimenti 
e bevande

Decreto del 
ministero della 
Salute 12 dicembre 
2007 n. 270

"Regolamento recante 
aggiornamento del decreto 
ministeriale del 21 marzo 1973, 
recante la disciplina degli imballaggi, 
recipienti, utensili destinati a venire 
in contatto con le sostanze 
alimentari o con sostanze d'uso 
personale"

Gazzetta Ufficiale          
del 8 febbraio 2008,        
n. 33

Decreto del 
ministero della 
Salute 12 dicembre 
2007 n. 269

Gazzetta Ufficiale          
del 7 febbraio 2008,        
n. 32

"Regolamento recante 
aggiornamento del decreto 
ministeriale del 21 marzo 1973, 
concernente la disciplina igienica 
degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze 
d'uso personale, limitatamente agli 
acciai inossidabili"

Provvedimento 
Garante per la 
Protezione dei dati 
personali 17 
gennaio 2008

"Conservazione dei dati di traffico: 
misure e accorgimenti a tutela 
dell'interessato in attuazione 
dell'articolo 132 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 
Codice in materia di protezione dei 
dati personali"

Gazzetta Ufficiale          
del 5 febbraio 2008,        
n. 30

Sicurezza dei dati



GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

Certificazione e 
qualità

IPPC

ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

G.U.C.E.   L                      
del 29 gennaio 2008, 
n.24

G.U.C.E.   L                      
del 29 gennaio 2008,   
n.24

"Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 gennaio 2008 concernente il campo di 
visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote 
(versione codificata)"
"Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento"

Sicurezza dei 
trasporti

Comunicato del 
Ministero dei 
Trasporti Comando 
generale del Corpo 
delle Capitanerie di 
porto

"Comunicato relativo al decreto 31 
ottobre 2007, recante: 
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 alla sbarco dei 
carichi medesimi"

S.O. n. 33 alla Gazzetta 
Ufficiale                      
del 12 febbraio 2008,       
n. 36

Sicurezza del 
lavoro

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri 21 
dicembre 2007

"coordinamento delle attività di 
prevenzione e vigilanza in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro"

Gazzetta Ufficiale          
del 6 febbraio 2008,        
n. 31

Rifiuti

"Direttiva (2008/1/CE , Euratom) della Commissione del 19 
dicembre 2007 relativa all'adesione della Comunità 
europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla 
protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari"

G.U.C.E.   L                      
dell' 8 febbraio 2008,   
n.34

Tutela ambientale 

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio 5 giugno 
2007

"Approvazione della "Variante al 
Piano stralcio per l'assetto 
idrogeologico (PAI), approvato con 
decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 24 maggio 2001, art. 36, 
delle norme di attuazione (interventi 
di rinaturazione)", adottata ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 18 maggio 
1989, n. 183 dal Comitato 
istituzionale dell'Autorità di bacino 
del Po, con deliberazione n. 8/2006, 
nella seduta del 5 aprile 2006"

Gazzetta Ufficiale          
del 2 febbraio 2008,        
n. 28

Igiene di alimenti 
e bavende

G.U.C.E.  L                       
del 31 gennaio 2007,   
n.27

"Direttiva 2008/5/CE della Commissione del 30 gennaio 
2008 relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni 
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a 
quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio"


