GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

Aria

PROVVEDIMENTO

TITOLO

"Approvazione della deliberazione del
Comunicato del
Ministero dell'Ambiente Comitato nazionale di gestione e
attuazione della direttiva 2003/87/CE"
e della Tutela del
territorio e del mare

"Misure urgenti in materia di produzione, Gazzetta Ufficiale del
commercializzazione e vendita diretta di 14 gennaio 2009,
latte crudo per alimentazione umana"
n° 10

Ordinananza del
Ministero del Lavoro,
Igiene di alimenti della Salute e delle
e bevande
Politiche sociali 10
dicembre 2008

Rifiuti

PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del
8 gennaio 2009,
n° 5

Decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri 18 dicembre
2008

"Dichiarazione dello stato di emergenza Gazzetta Ufficiale del
nel settore dei rifiuti urbani nel territorio 2 gennaio 2009, n° 1
della regione Calabria"

Ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 29
dicembre 2008, n. 3724

"Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania"

Gazzetta Ufficiale del
15 gennaio 2009
n°11

Legge 30 dicembre
2008, n. 210

"Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonché misure urgenti di
tutela ambientale"

Gazzetta Ufficiale del
3 gennaio 2009
n° 2

tutela ambientale Ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 29
dicembre 2008, n. 3723

"ulteriori interventi diretti a fronteggiare Gazzetta Ufficiale del
la situazione di criticità determinatasi a 15 gennaio 2009
seguito delle esplosioni verificatesi nella n° 11
raffineria "Umbria Olii S.p.A." sita nel
comune di Campello sul Clitumno"

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE
ARGOMENTO

Aria

PROVVEDIMENTO

PUBBLICAZIONI

"Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del G.U.C.E. L
19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di
del 13 gennaio 2009,
includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di
n° 8
scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra"
"Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura
uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi
alimentari"

G.U.C.E. L
del 31 dicembre
2008, n° 354

"Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del
G.U.C.E. L
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativi agli enzimi alimentari che del 31 dicembre
modificano la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento
2008, n° 354
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la
direttiva 2001/112/CE del consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97"
Igiene di alimenti
b
d

e bevande

"Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativi agli additivi alimentari"

G.U.C.E. L
del 31 dicembre
2008, n° 354

"Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento Europeo e del
G.U.C.E. L
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni
del 31 dicembre
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad
2008, n° 354
essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento
(CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e
(CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE"

Sicurezza dei
trasporti

"Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell'8 dicembre 2008 relativa
alla individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche
europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la
protezione"

G.U.C.E. L
del 23 dicembre
2008, n° 345

"Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
G.U.C.E. L
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione,
del 31 dicembre
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 2008, n° 353
modifica a abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006"

Sostanze
pericolose

"Direttiva 2009/2/CE della Commissione del 15 gennaio 2009
recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE del consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose"

G.U.C.E. L
del 16 gennaio 2009,
n° 11

"Decisione della Commissione del 2 dicembre 2008 n. 2009/10/CE G.U.C.E. L
che definisce un modello per la comunicazione degli incidenti
del 10 gennaio 2009,
rilevati ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo n° 6
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose"

