
"decisione della Commissione del 17 marzo 2008, n. 
2008/276/CE, recante modifica della decisione  
2005/338/CE al fine di prorogare la validità dei criteri per 
l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità 

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto legislativo 7 
marzo 2008, n.50

G.U.C.E.   L                      
del 29 marzo 2008, n.87

ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Gazzetta Ufficiale del 5 
aprile 2008, n. 81

D.L. 8 aprile 2008, 
n.59

"Disposizioni urgenti per l'attuazione 
di obblighi comunitari e l'esecuzione 
di sentenze della Corte di giustizia  
delle comunità europee"

S.O.n.68 alla Gazzetta 
Ufficiale del 9 aprile 
2008, n.84

"Regolamento concernente l'articolo 
35, commi da 28 a 34 del decreto - 
legge 4 luglio 2006 n. 226 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248 - Responsabilità 
solidale tra appaltatore e 
subappaltatore  in materia di 
versamento delle ritenute fiscali e 
dei contributi previdenziali e 
assicurativi obbligatori, in relazione 
ai contratti di appalto e subappalto di 
opere, forniture e servizi"

Gazzetta Ufficiale            
del 16 aprile 2008 n.90

Decreto del ministero 
dell'economia e delle 
Finanze 25 febbraio 
2008, n.74

"Norme d'attuazione dello Statuto 
speciale della Regione autonoma  
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste in 
materia di dighe"

"Decorrenza delle modalità per 
l'adozione volontaria di sistemi di 
certificazione di qualità da parte delle 
imprese di autotrasporto, in 
attuazione del'articolo 11, comme 3, 
del decreto legislativo 21 novembre 
2005, n.286 "

Gazzetta Ufficiale del 4 
aprile 2008, n. 80

Decreto del Ministero 
dei Trasporti 27 
marzo 2008

"Misure necessarie per il 
conferimento da parte delle navi 
militari da guerra e ausiliarie dei 
rifiuti del carico negli appositi 
impianti portuali, ai sensi dell'articolo 
3, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n.182

Gazzetta Ufficiale            
del 3 aprile 2008  n. 79

Decreto del Ministero 
della Difesa 19 marzo 
2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

"decisione della Commissione del 26 marzo 2008, n. 
2008/277/CE, recante modifica della decisione  
2001/405/CE al fine di prorogare la validità dei criteri per 
l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità 

G.U.C.E.   L                      
del 29 marzo 2008, n.87

Acqua 

Rifiuti

Certificazione e 
qualità

Certificazione e 
qualità

Tutela 
ambientale

Sicurezza sul 
lavoro



G.U.C.E.   L                      
del 9 aprile 2008, n.96

"Direttiva 2008/47/CE della Commissione dell'8 aprile 2008 
che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 
75/324/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle 
legislazioni degli stati membri relative agli aerosol"

G.U.C.E.   L                      
del 3 aprile 2008, n.92

"Regolamento (CE) n.307/2008 della commissione del 2 
aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) 
n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio i 
requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni 
per il riconoscimento reciproco degli attestati di foprmazione 
del personale addetto per quanto concerne gli impianti di 
condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore 
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra"

G.U.C.E.   L                      
del 28 marzo 2008, n.86

G.U.C.E.   L                      
del 3 aprile 2008, n.92

G.U.C.E.   L                      
del 3 aprile 2008, n.92

"Regolamento (CE) n.305/2008 della commissione del 2 
aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) 
n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio i 
requisiti minimi per il riconoscimento reciproco della 
certificazione del personale  addetto al recupero di taluni gas 
fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione"

"Regolamento (CE) n.306/2008 della commissione del 2 
aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) 
n. 306/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio i 
requisiti minimi per il riconoscimento reciproco della 
certificazione del personale  addetto al recupero di taluni 
solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra delle 
apparecchiature"

"Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 
marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica 
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il 
regolamento (CE) n. 2023/2006"

"Reglamento (CE) n.303/2008 della Commissione del 2 
aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) 
n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ,i 
requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento 
reciprocodella certificazione delle imprese e del personale 
per quanto concerne le apparecchiature fisse di 
refrigerazione condizionamento d'aria e pompe di calore 
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra"

G.U.C.E.   L                      
del 3 aprile 2008, n.92

"Regolamento (CE) n.304/2008 della commissione del 2 
aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) 
n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio i 
requisiti minimi per il riconoscimento reciproco della 
certificazione delle imprese e del personale  per quanto 
concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli 
estintori contenuti taluni gas fluorurati ad effetto serra"

G.U.C.E.   L                      
del 3 aprile 2008, n.92

Rifiuti

Sicurezza sul 
lavoro


