
Rifiuti

Certificazione e 
qualità

Igiene del lavoro

Sicurezza dei 
trasporti

G.U.C.E.   L                      
del 31 maggio 2008, 
n.142

ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Sostanze 
pericolose 

Bonifiche

Gazzetta Ufficiale del 11 
giugno 2008, n. 135

Decreto del Ministero 
dei Trasporti

"Modalità attuative dei commi 20 e 
21 dell'articolo 1 della legge 24 
dicembre 2007, n. 247, concernente 
la certificazione di esposizione 
all'amianto di lavoratori occupati in 
aziende interessate agli atti di 
indirizzo ministeriale "

Gazzetta Ufficiale            
del 12 maggio 2008         
n. 110

Decreto del Ministero 
del Lavoro e della 
Previdenza sociale      
12 marzo 2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare 11 aprile 
2008

Gazzetta Ufficiale del 30 
Maggio 2008, n. 126

Decreto del Ministero 
dei Trasporti 28 
aprile 2008

"Ricondizionamento dei fusti metallici 
destinati al trasporto marittimo di 
merci pericolose"

Gazzetta Ufficiale del 20 
maggio 2008, n.117

"Misure straordinarie per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti regione 
Campania e ulteriori disposizioni di 
protezione civile"

Gazzetta Ufficiale            
del 23 maggio 2008 
n.111

Decreto Legge             
23 maggio 2008,        
n. 90

"Nuova perimetrazione del sito di 
bonifica di interesse nazionale in 
località Pianura"

"Rettifica del decreto 14 dicembre 
2007 di recepimento della direttiva 
2007/34/CE della Commissione del 
14 giugno 2007, che modifica, ai fini 
dell'adattamento al progresso 
tecnico, la direttiva 70/157/CEE del 
Consigliorelativa al livello sonoro 
ammissibile e al dispositivo di 
scappamento dei veicoli a motore"

Decreto legge 3 
giugno 2008, n. 97

"Disposizione urgenti in materia di 
monitoraggio e trasparenza dei 
meccanismi di allocazione della 
spesa pubblica, nonché in materia 
fiscale e di proroga di termini"

Sicurezza del 
Lavoro

Gazzetta Ufficiale del 3 
giugno 2008, n.128

"Regolamento (CE) n.440/2008 della Commissione del 30 
maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente la registrazione , la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH)"

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN



Tutela 
ambientale

Aria

G.U.C.E.   L                      
del 30 maggio 140

"Regolamento (CE) n.440/2008 della Commissione del 29 
maggio 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 
2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'adeguamento dei codici NC di alcune 
sostanze che riducono lo strato di ozono."

G.U.C.E.   L                      
del 30 maggio 2008

"Decisione (2008/401/CE, Euratom) della Commissione del 
30 aprile 2008 che modifica il suo regolamento interno per 
quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustistizia in materia ambientale"


