
Decreto del Ministero 
del'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare 17 luglio 2009

"Individuazione delle informazioni 
territoriali e modalità per la raccolta, lo 
scambio e l'utilizzazione dei dati 
necessari alla predisposizione dei 
rapporti conoscitivi sullo stato di 
attuazione degli obblighi comunitari e 
nazionali in materia di acque"

Acqua

Sicurezza degli 
impianti

"Miglioramento della sicurezza degli 
impianti ascensoristici anteriori alla 
direttiva 95/16/CE"
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Gazzetta Ufficiale del 
5 agosto 2009, n, 180

Gazzetta Ufficiale del 
2 settembre 2009, n, 
203

Gazzetta Ufficiale del 
4 agosto 2009, n, 179

Decreto legge 3 agosto 
2009, n. 103

"Disposizioni correttive del decreto legge 
n. 78/09"

"Disposizioni per lo sviluppo e 
l'internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia"

"Provvedimenti anticrisi, nonché proroga 
di termini"

"Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo 
nella categoria 1 per lo svolgimento 
dell'attività di gestione dei centri di 
raccolta dei rifiuti"

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 23 luglio 
2009

S.O. n. 143 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
6 agosto 2009, n. 181

Rifiuti

Legge 23 luglio 2009, n, 
99

Deliberazione del 
Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del 
territorio e del mare 6 
agosto 2009, n, 27

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 31 luglio 
2009

Legge 3 agosto 2009, n. 
102

Centri di raccolta dei 
rifiuti                
Deliberazione del 
Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del 
territorio e del mare 20 
luglio 2009

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 1° luglio 
2009

Gazzetta Ufficiale del 
17 agosto 2009, n, 
189

Aria

Energia

"Disposizioni urgenti per l'attuazione 
della direttiva 2003/87/CE in merito al 
monitoraggio e alla comunicazione delle 
emissioni di gas ad effetto serra per le 
attività di trasporto aereo"
"Approvazione della guida al risparmio 
di carburante ed alle emissioni di CO2, 
ai sensi dell'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 17 febbraio 
2003, n, 84, riguardante il regolamento 
di attuazione della direttiva 1999/94/CE 
concernente la disponibilità di 
informazioni sul risparmio di carburante 
e sulle emissioni di CO2 da fornire ai 
consumatori per quanto riguarda la 
commercializzazione di autovetture"

"Criteri e modalità per la fornitura ai 
clienti finali delle informazioni sulla 
composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione di energia 
elettrica fornita, nonché sull'impatto 
ambientale della produzione"

Gazzetta Ufficiale del 
24 agosto 2009, n, 
195

Gazzetta Ufficiale del 
25 agosto 2009, n, 
196

S.O. n. 136 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
31 luglio 2009, n. 176

S.O. n. 140 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
4 agosto 2009, n. 179



Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali 
26 maggio 2009

"Istituzione del Comitato per l'indirizzo e 
la valutazione delle politiche attive e per 
il coordinamento nazionale delle attività 
di vigilanza in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro"

Sicurezza del 
lavoro

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali 
12 giugno 2009

"Rivalutazioni delle prestazioni 
economiche per infortunio sul lavoro e 
malattia professionale con decorrenza 
1° luglio 2009 per i medici radiologi"

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali 
12 giugno 2009

"Rivalutazioni delle prestazioni 
economiche per infortunio sul lavoro e 
malattia professionale nel settore 
industriale"

Gazzetta Ufficiale 
dell'11 agosto 2009, 
n, 185

Decreto del Ministero 
del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali 
12 giugno 2009

"Rivalutazioni delle prestazioni 
economiche per infortunio sul lavoro e 
malattia professionale nel settore 
agricolo"

Gazzetta Ufficiale 
dell'11 agosto 2009, 
n, 185

Sicurezza dei 
trasporti

Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
Trasporti 30 giugno 
2009

"Approvazione dei modelli di certificati di 
sicurezza per la navigazione marittima"

Gazzetta Ufficiale del 
30 luglio 2009, n, 175

Gazzetta Ufficiale 
dell'8 agosto 2009, n, 
183

Gazzetta Ufficiale 
dell'11 agosto 2009, 
n, 185


