GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

Decreto legislativo 16
marzo 2009, n. 30

Acqua

Decreto del Ministero
del Lavoro, della Salute
e delle Politiche sociali
9 febbraio 2009
Decreto del Ministero
del Lavoro, della Salute
e delle Politiche sociali
9 febbraio 2009
Comunicato del
Ministero dell'ambiente
e della tutela del
territorio e del mare

Aria

Gazzetta Ufficiale del
7 aprile 2009, n. 81

Gazzetta Ufficiale del
7 aprile 2009, n. 81

Gazzetta Ufficiale del
6 aprile 2009, n. 80

"Disciplina delle modalità di erogazione S.O. n. 54 alla
dei finanziamenti a tasso agevolato ai
Gazzetta Ufficiale del
sensi dell'articolo 1, commi 1110-1115, 21 aprile 2009, n. 92
della legge 27 dicembre 2007, n. 296 Fondo Rotativo per il finanziamento
delle misure finalizzate all'attuazione del
protocollo di Kyoto"

Decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2009

"Proroga dello stato di emergenza in
materia di bonifica e di risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, nonché in materia di
tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione
nella regione Siciliana"
"Regolamento concerente
l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie,
a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera
a) del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162"
"Regolamento concerente
l'organizzazione dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie, a norma
dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162"

Gazzetta Ufficiale del
10 aprile 2009, n. 84

"Regolamento concerente la gestione
amministrativa e contabile dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie,
a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera
a) del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162"
"Regolamento in materia di attività di
vigilanza e accertamenti ispettivi di
competenza dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture di cui all'articolo 8, comma 3,
del decreto legislativo n. 163/2006

S.O. n. 56 alla
Gazzetta Ufficiale del
21 aprile 2009, n. 92

Decreto del Presidente
della Repubblica 25
febbraio 2009, n. 34

Decreto del Presidente
della Repubblica 25
febbraio 2009, n. 35

Decreto del Presidente
della Repubblica 3
marzo 2009, n. 36

Sicurezza del
lavoro

PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del
4 aprile 2009, n. 79

Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e
del mare 25 novembre
2008

Bonifiche

Sicurezza dei
trasporti

TITOLO

"Attuazione della direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque
sotterranee dell'inquinamento e dal
deterioramento"
"Disciplina concerente le deroghe alle
caratteristiche di qualità delle acque
destinate al consumo umano che
possono essere disposte dalla regione
Umbria"
"Disciplina concerente le deroghe alle
caratteristiche di qualità delle acque
destinate al consumo umano che
possono essere disposte dalla regione
Puglia"
"Approvazione della deliberazione n.
9/2009 del Comitato nazionale di
gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE"

Provvedimento
dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture 15
gennaio 2009

S.O. n. 56 alla
Gazzetta Ufficiale del
21 aprile 2009, n. 92

S.O. n. 56 alla
Gazzetta Ufficiale del
21 aprile 2009, n. 92

Gazzetta Ufficiale del
6 aprile 2009, n. 80

Sostanze
pericolose

"Utilizzo dei sottoprodotti originati dal
ciclo produttivo dalle industrie
agroalimentari destinate alla produzione
di mangimi"
"Programmi di sviluppo sperimentale
riguardanti innovazioni di prodotto e/o di
processo volte a sostituire e/o eliminare
le sostanze chimiche "estremamente
proccupanti", di cui all'articolo 57 del
Regolamento CE 1907/2006 (REACH)"

Comunicato del
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche sociali
Decreto del Ministero
dello Sviluppo
economico 13 marzo
2009

Gazzetta Ufficiale del
31 marzo 2009, n. 75

Gazzetta Ufficiale
dell'8 aprile 2009, n.
82

Gazzetta Ufficiale del
Decreto del Presidente "Assoggettamento al controllo della
Corte dei Conti dell'Istituto Superiore per 27 marzo 2009, n. 72
del Consiglio dei
Ministri 5 febbraio 2009 la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), ai sensi della legge 21 marzo
1958 n. 259"
"Proroga dello stato di emergenza in
Gazzetta Ufficiale del
relazione ai fenomeni di subsidenza in 9 aprile 2009, n. 83
atto nel territorio dei comuni di Guidonia
Montecelio e Tivoli in provincia di Roma"

Decreto del Presidente
del Consiglio dei
Tutela ambientale Ministri 27 marzo 2009
Ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 30
marzo 2009, n. 3750

"Disposizioni urgenti di protezione civile Gazzetta Ufficiale
dirette a fronteggiare i danni
dell'8 aprile 2009, n.
conseguenti ai gravi dissesti
82
idrogeologici che interessano il territorio
del comune di Marina di Lesina in
provincia di Foggia"

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

"Decisione (2009/300/CE) della Commissione del 12 marzo 2009
Certificazione e
che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio di qualità
qualità
ecologica ai televisori"

PUBBLICAZIONI

G.U.C.E. L del 28
marzo 2009, n. 82

Energia

"Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile
2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di
energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per
gli alimentatori esterni"

G.U.C.E. L del 7
aprile 2009, n. 93

