GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

Antincendio

Bonifiche

PROVVEDIMENTO

TITOLO

"Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di distribuzione
di gas di petrolio liquefatto ad uso
nautico"
"Primi
interventi urgenti di protezione
Ordinanza del
civile
per
fronteggiare la grave
Presidente del
situazione
di emergenza determinatasi a
Consiglio dei Ministri 10
seguito
delle
eccezionali avversità
ottobre 2009, n. 3815
atmosferiche verificatesi il 1° ottobre nel
territorio della provincia di Messina"
Decreto del Ministero
dell'Interno 6 ottobre
2009

PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del
21 ottobre 2009, n.
245

Gazzetta Ufficiale del
16 ottobre 2009, n.
241

"Disposizioni urgenti di protezione civile" Gazzetta Ufficiale del
Ordinanza del
16 ottobre 2009, n.
Presidente del
241
Consiglio dei Ministri 10
ottobre 2009, n. 3816

Contributi e
finanziamenti

Igiene di alimenti
e bevande

IPPC

Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti 14 settembre
2009

"Incentivi agli autotrasportatori per
Gazzetta Ufficiale del
l'utilizzo delle vie del mare,
7 ottobre 2009, n.
individuazione di nuove rotte e
233
determinazione delle misure percentuali"

Decreto legislativo 14
settembre 2009, n. 142

"Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 183/2005 che
stabilisce i requisiti per l'igiene dei
mangimi"

Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e
del mare 24 luglio 2009

"Approvazione del formulario per la
Gazzetta Ufficiale del
comunicazione relativa all'applicazione 6 ottobre 2009, n.
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 232
n. 59, recante attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE in materia di
prevenzione e riduzione integrate
dall'inquinamento"

Ordinanza del
Presidente del
Rifiuti
Consiglio dei Minnistri
29 settembre 2009, n.
3813
Decreto del Ministero
dello Sviluppo
Sicurezza degli
economico 14 agosto
impianti
2009

"Ulteriori interventi urgenti diretti a
fronteggiare gli eventi sismici verificatesi
nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009 e altre disposizioni di protezione
civile"
"Elenco riepilogativo aggiornato delle
norme nazionali che traspongono le
norme armonizzate europee, in materia
di apparecchi a gas di cui alla direttiva
90/396/CE"

Gazzetta Ufficiale del
14 ottobre 2009, n.
239

Gazzetta Ufficiale del
5 ottobre 2009, n.
231

S.O. n. 187 alla
Gazzetta Ufficiale del
13 ottobre 2009, n,
238

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

PUBBLICAZIONI

"Direttiva 2009/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del G.U.C.E. L dell'8
Sicurezza degli 16 settebre 2009 relativa ai recipienti semplici a pressione"
ottobre 2009, n. 264
impianti

"Regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del
G.U.C.E. L del 9
Consiglio del 16 settembre 2009 recante modifica del regolamento ottobre 2009, n. 266
(CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma "Marco
Tutela ambientale
Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per
migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci
("Marco Polo II")

