
Igiene di alimenti 
e bavende

G.U.C.E.  L                       
del 22 dicembre 2007,   
n.340

" Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio del 17 
dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n.21/2004 
per quanto riguarda la data di introduzione 
dell'identificazione elettronica degli animali della specie 
ovina e caprina"

ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Gazzetta Ufficiale          
del 4 gennaio 2008,        
n.3

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

Decreto del 
Ministero del lavoro 
e della Previdenza 
sociale 5 dicembre 
2007

Gazzetta Ufficiale          
del 2 gennaio 2008,        
n. 1

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 
ministri                    
17 dicembre 2007

"Esecuzione dell'accordo del 1° 
agosto 2007, recante: "Patto per la 
tutela della salute e la prevenzione 
nei luoghi di lavoro"

Sicurezza del 
lavoro

Gazzetta Ufficiale          
del 22 dicembre 2007, 
n.297

Sicurezza dei dati

Deliberazione del 
garante per la 
protezione dei dati 
personali                  
14 dicembre 2007     
n.66

"Approvazione della determinazione 
dell'INAIL concernente "Programmi 
e progetti in materia di sicurezza e 
igiene sul lavoro""

Gazzetta Ufficiale          
del 9 gennaio 2008,        
n. 7

"Regolamento n.2/2007. 
Individuazione dei termini e delle 
unità organizzative responsabili dei 
procedimenti amministrativi presso il 
garante per la protezione dei dati 
personali (Deliberazione n.66)"

Rifiuti

O.P.C.M.                   
31 dicembre 2007

Gazzetta Ufficile            
del 7 gennaio 2008           
n. 5

"Modalità per l'applicazione di 
disposizioni comunitarie in materia di 
commercializzazione delle uova, ai 
sensi dei regolamenti (CE) n. 
1028/2006, del Consiglio e 
n.557/2007 della Commissione e del 
decreto legislativo n.267 del 29 luglio 
2003"

Igiene di alimenti

Decreto del 
Ministero delle 
Politiche Agricole 
alimentari e 
forestali                   
13 novembre 2007

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

"Attuazione della direttiva 
2004/40/CE sulle prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute 
relative all'esposizione dei lavoratori 
ai rischi derivanti dagli agenti fisici"

Gazzetta Ufficiale          
del 10 gennaio 2008,        
n. 8

"Regolamento nuovi entranti e 
chiusure per il periodo 2008-2012, 
assegnazione delle quote di CO2"

Aria

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

"Schema di decisione di 
assegnazione delle quote di CO2 per 
il periodo 2008-2012"

Gazzetta Ufficiale          
del 10 gennaio 2008,        
n. 8

Igiene del lavoro

Decreto Legislativo 
19 novembre 2007, 
n. 257

Gazzetta Ufficiale            
del 11 gennaio 2008   
n.9

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN



Sostanze 
pericolose

G.U.C.E.   L                      
del 19 novembre 2007,   
n.333

G.U.C.E.   L                      
del 20 dicembre 2007,   
n.335

"Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 
18 dicembre 2007 che stabilisce. Conformemente al 
regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e 
del consiglio. I requisiti standard di controllo delle perdite 
per i sistemi di protezione antincendio fissi contenuti taluni 
fluorurati ad effetto serra"
"Regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione del 19 
dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al 
regolamento (CE) n.842/2006 del parlamento europeo e 
del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite 
per le apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni 
gas fluorurati ad effetto serra"


