GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

Antincendio

Rifiuti

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"
"Recepimento della direttiva 2009/1/CE
Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei della Commissione del 7 gennaio 2009
Trasporti 1° settembre che modifica, al fine di adeguarla al
progresso tecnico, la direttiva
2009
2005/64/CE del Palrlamento europeo e
del Consiglio sull'omologazione dei
veicoli a motore per quanto riguarda la
loro riutilizzabilità, riciclabilità e
recuperabilità"
Decreto del Ministero
dell'Interno 6 ottobre
2009

PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del
21 ottobre 2009, n.
245

Gazzetta Ufficiale del
24 ottobre 2009, n.
248

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

PUBBLICAZIONI

"Direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del G.U.C.E. L dell 31
21 ottobre 2009 relativa alla fase di recupero di vapori di benzina ottobre 2009, n. 285
durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio"
Aria

Energia

"Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono"
"Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti connessi all'energia"

"Regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione del 21 ottobre
2009 relativo all'autorizzazione e al al rifiuto di autorizzazione di
talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti
riferimento alla riduzione del rischio di malattia ed allo sviluppo e
Igiene di alimenti alla salute dei bambini"
"Regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione del 21 ottobre
e bevande
2009 relativo all'autorizzazione e al al rifiuto di autorizzazione di
alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e
facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia ed allo
sviluppo e alla salute dei bambini"
"Decisione (2009/770/CE) della Commissione del 13 ottobre 2009
che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati
del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di
Tutela ambientale
organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di
prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della
direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio"
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