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"Regolamento recante recepimento 
delle direttive n. 2008/60/CE, n. 
2008/84/CE e n. 2009/10/CE, riguardanti 
i requisiti di purezza specifici degli 
additivi alimentari".

Igiene di alimenti 
e bevande

S.O. n. 6 alla 
Gazzetta Ufficiale 
dell'8 gennaio 2010, 
n. 5

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali 
11 novembre 2009, n. 
199

Certificazione e 
qualità

"Decisione (2010/2/UE) della Commissione del 24 dicembre 2009 
che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori 
ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio"

G.U.C.E. L del 5 
gennaio 2010, n. 1

PROVVEDIMENTO
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE

ARGOMENTO

Aria

PUBBLICAZIONI

"Regolamento (UE) n. 15/2010 della Commissione del 7 gennaio 
2010 recante modifica dell'Allegato I del regolamento (CE) n. 
689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'esportazione 
ed importazione di sostanze chimiche pericolose"

"Decisione (2010/18/CE) della Commissione del 26 novembre 2009 
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio 
comunitario di qualità ecologica ai rivestiementi del suolo in legno"

"Decisione (2010/9/UE) della Commissione del 6 gennaio 2010 
riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti 
dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per 
il bagno, vaschetta da bagno e supporti per vaschette da bagno, 
destinati a neonati o bambini nella prima infanzia conformemente 
alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio"

G.U.C.E. L del 13 
gennaio 2010, n. 8

Decreto legge 30 
dicembre 2009, n. 195

"Disposizioni urgenti per la cessazione 
dello stato di emergenza in materia di 
rifiuti nella regione Campania, per l'avvio 
della fase post emergenziale nel 
territorio della regione Abruzzo ed altre 
disposizioni urgenti relative alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 
alla protezione civile"

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 18 dicembre 
2009

"Proroga dello stato di emergenza nel 
settore dello smaltimento dei rifiuti 
urbani nen territorio della regione 
Campania"

Gazzetta Ufficiale del 
31 dicembre 2009, n. 
303

Gazzetta Ufficiale del 
30 dicembre 2009, n. 
302

Rifiuti

Sicurezza dei 
prodotti

G.U.C.E. L del 7 
gennaio 2010, n. 3

G.U.C.E. L del 9 
gennaio 2010, n. 6

"Decisione (2010/9/UE) della Commissione del 7 gennaio 2010 
relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle 
norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di 
bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a 
norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio"

G.U.C.E. L dell'8 
gennaio 2010, n. 4

Sosotanze 
pericolose

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 17 dicembre 2009

"Istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi 
dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 
152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del 
decreto-lgge n. 78/2009 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 102/2009"

S.O. n. 10 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
13 gennaio 2010, n. 9


