GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

Sicurezza del
lavoro

Energia

Rifiuti e bonifiche

Rifiuti

PROVVEDIMENTO

Decreto del Ministero
della Salute, 26 marzo
2010

Decreto del Ministero
delle Politiche agricole
alimentari e forestali, 2
Decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri, 16 aprile 2010

TITOLO

"Integrazione 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"
"Attuazione della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse
per la produzione di energia elettrica"

PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del
4 maggio 2010, n.
102

Gazzetta Ufficiale del
5 maggio 2010, n.
103
"Dichiarazione dello stato di emergenza per Gazzetta Ufficiale del
lo svolgimento delle attività di bonifica delle 26 aprile 2010, n. 96
discariche A e B del sito di intreresse
nazionale ex area SISAS nei comuni di
Pioltello e Rodano in provincia di Milano"

Decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri, 27 aprile 2010

"Modifiche al Modello unico di dichiarazione Gazzetta Ufficiale del
ambientale (MUD)"
28 aprile 2010, n. 98

Comunicato del
Ministero dell'Ambiente
e della tutela del
territorio e del mare
Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del
mare 8 marzo 2010, n.
65

"Comunicato relativo al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27
aprile 2010 recante Modifiche al Modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD)"

Gazzetta Ufficiale del
30 aprile 2010, n. 100

Regolamento recante modalità semplificate Gazzetta Ufficiale del
di gestione dei rifiuti di apparecchiature
4 maggio 2010, n.
elettriche ed elettrotecniche (RAEE) da
102
parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed
elettrotecniche (AEE), nonché dei gestori
dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature"

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

PUBBLICAZIONI

"Regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione, del 23 aprile
G.U.C.E. L del 27
2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo aprile 2010, n. 105
2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle
norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile"
Sicurezza dei
trasporti

Aria

"Regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile
G.U.C.E. L del 27
2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo aprile 2010, n. 105
2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle
norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile"
"Decisione della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa alla
G.U.C.E. L del 5
domanda di autorizzazione presentata dalla Bulgaria per adottare
maggio 2010, n. 113
misure di salvaguardia in deroga agli obblighi di cui alla direttiva
2001/180/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
limitazione delle elissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione (notifica con il numero C(2010) 2688"
"Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, de 21 aprile
2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della
Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione
ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato,
lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di
illuminazione in grado di far funzionare tali lampade"

G.U.C.E. L del 24
aprile 2010, n. 104

"Regolamento (UE) n. 361/2010 della Commissione 27 aprile 2010,
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al
riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo
Tutela ambientale
fitosanitario nella Comunità"

G.U.C.E. L del 28
aprile 2010, n. 106

"Raccomandazione della Commissione, del 26 aprile 2010, relativa
all'iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca
"Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per
l'Europa""

G.U.C.E. L del 28
aprile 2010, n. 106

"Raccomandazione 2010/253/UE della Commissione, del 28 aprile
2010, relativa all'iniziativa di programmazione congiunta nel settore
della ricerca "Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti
climatici"

G.U.C.E. L del 4
maggio 2010, n. 111

