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Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali 
30 aprile 2009

"Disciplina concerente le deroghe alle 
caratteristiche di qualità delle acque 
destinate al consumo umano che 
possono essere disposte dalla regione 
Lazio".

Gazzetta Ufficiale del 
15 giugno 2009, n. 
136

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali 
4 marzo 2009

"Disposizioni urgenti di protezione 
civile".

"Istituzione dell'elenco nazionale dei 
medici competenti in materia di tutela e 
sicurezza sui luoghi di lavoro".

"Disposizioni per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile".

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 
giugno 2009, n. 3783

Sicurezza del 
lavoro

Tutela ambientale

Gazzetta Ufficiale del 
26 giugno 2009, n. 
146

S.O. n. 95 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
19 gigno 2009, n.140

Rumore

Decreto legislativo 18 
maggio 2009, n. 66

"Attuazione della direttiva 2006/93/CE 
sulla disciplina dell'utilizzazione degli 
aerei di cui all'Allegato 16 della 
Convenzione sull'aviazione civile 
internazionale, volume I, parte II, 
capitolo 3, seconda edizione (1988 
versione codificata".

Gazzetta Ufficiale del 
18 giugno 2009, n. 
139

Acqua

Aria

Deliberazione del 
Comitato 
interministeriale della 
Programmazione 
economica 8 maggio 
2009, n. 16

"Ricostruzione del comitato tecnico 
emissioni dei gas serra (Delibera CIPE 
123/2002)".

Legge 29 maggio 2009, 
n. 70

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
che modifica la Convenzione relativa 
all'Organizzazione idrografica 
internazionale, fatto a Monaco principato 
il 4 luglio 2005".



"Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 
2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, 
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII".

Energia

Igiene di alimenti 
e bevande

Sicurezza dei 
trasporti

Sostanze 
pericolose

G.U.C.E. L del 26 
giugno 2009, n. 164

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE

G.U.C.E. L del 25 
giugno 2009, n. 163

ARGOMENTO PUBBLICAZIONI

"Direttiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 
maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le 
navi da passeggeri".

G.U.C.E. L del 24 
giugno 2009, n. 161

G.U.C.E. L del 16 
giugno 2009, n. 152

G.U.C.E. L del 25 
giugno 2009, n. 162

"Decisione (2009/489/CE) della Commissione del 16 giugno che 
definisce la posizione della Comunitàriguardo a una decisione degli 
enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati 
Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei 
programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle 
apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle 
specifiche applicabili ai computer di cui all'Allegato C, parte VIII, 
dell'accordo". 

"Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie 
per la determinazione di limiti di residui di sostanze 
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga 
il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la 
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo del 
Consiglio".

PROVVEDIMENTO

"Decisione (2009/491/CE) della Commissione del 16 giugno 2009 
sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni 
di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera 
possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la 
sicurezza e l'ambiente".

Acqua


