GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

Decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31

Energia

TITOLO

PUBBLICATO IN

"Disciplina della localizzazione, della
S.O. n. 45 alla
realizzazione e dell'esercizio nel
Gazzetta Ufficiale
territorio nazionale di impianti di
dell'8 marzo 2010, n.
produzione di energia elettrica nucleare, 55
di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi, nonchè misure
compensative e campagne informative
al pubblico, a norma dell'articolo 25 della
legge 23 luglio 2009, n. 99".

Legge 22 marzo 2010, n. "Conversione in legge con modificazioni, Gazzetta Ufficiale del
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, 27 marzo 2010, n. 72
41
recante misure urgenti per garantire la
sicurezza di approvigionamento di
energia elettrica nelle isole maggiori".
Decreto del Ministero
del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali,
11 dicembre 2009

"Aggiornamento dell'elenco delle
Gazzetta Ufficiale del
malattie per le quali è obbligatoria la
19 marzo 2010, n. 65
denuncia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 139 del testo unico con
decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni ed integrazioni".

Deliberazione Senato
della Repubblica, 16
marzo 2010

"Istituzione di una Commissione
Gazzetta Ufficiale del
parlamentare di inchiesta sui casi di
19 marzo 2010, n. 65
morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle
missioni militari all'estero, nei poligoni di
tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, in relazione
all'esposizione a particolari fattori
chimici, tossici e radiologicidal possibile
effetto patogeno, con particolare
attenzione agli effetti dell'utilizzo di
proiettili all'uranio impoverito e della
dispersione nell'ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale
bellico e a eventuali interazioni".

Ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 10
marzo 2010, n. 3857
Decreto del Ministero
dell'Interno, 8 marzo
2010

"Ulteriori interventi urgenti diretti a
Gazzetta Ufficiale del
fronteggiare gli eventi sismici verificatisi 17 marzo 2010, n. 63
nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009".

Igiene del lavoro

Rifiuti

"Approvazione dei certificati per la
Gazzetta Ufficiale del
dimostrazione, per il triennio 2009-2011, 19 marzo 2010, n. 65
della copertura del costo complessivo
della gestione dei servizi a domanda
individuale, del servizio per la gestione
dei rifiuti urbani e del servizio di
acquedotto".

Determinazione
dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti
Sicurezza degli
pubblici di lavori,
appalti
servizi e forniture 12
gennaio 2010, n. 1

"Requisiti di ordine generale per
S.O. n. 56 alla
l'affidamento di contratti pubblici di
Gazzetta Ufficiale del
lavori, servizi e forniture ai sensi
20 marzo 2010, n. 66
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 nonché per gli
affidamenti di subappalti. Profili
interpretativi ed applicativi".

Decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 32

"Attuazione della direttiva 2007/2/CE,
S.O. n. 47 alla
che istituisce un'infrastruttura per
Gazzetta Ufficiale del
l'informazione territoriale nella Comunità 9 marzo 2010, n. 56
europea (INSPIRE)"

Tutela ambientale Comunicato del
Ministero dell'Ambiente
e della tutela del
territorio e del mare

"Proroga dei termini di cui all'articolo 6 Gazzetta Ufficiale del
del bando per il "Finanziamento di
27 marzo 2010, n. 72
progetti di ricerca finalizzati ad interventi
di efficienza energetica e all'utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili in aree
urbane"

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

"Direttiva 2010/26/UE della Commissione europea 31 marzo 2010,
che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Aria
membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili
non stradali"
"Regolamento n. 271/2010 della Commissione europea 24 marzo
Certificazione e 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologico
qualità
dellUnione Europea"

PUBBLICAZIONI

G.U.C.E. L del 1°
aprile 2010, n. 86

G.U.C.E. L del 31
marzo 2010, n. 84

"Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2010 relativa G.U.C.E. L del 18
al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli
marzo 2010, n. 68
alimenti".
"Regolamento (UE) n. 242/2010 della Commissione del 19 marzo
Igiene di alimenti 2010 che istituisce un catalogo delle materie prime per mangimi".
e bevande

G.U.C.E. L del 24
marzo 2010, n. 77

"Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione del 25 marzo
2010 che istituisce un programma relativo ad una nuova
valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo agli additivi alimentari".

G.U.C.E. L del 26
marzo 2010, n. 80

Sicurezza del
lavoro

"Decisione della Commissione del 18 marzo 2010 che ritira il
G.U.C.E. L del 19
riferimento della norma EN ISO 4869-4:2000 "Acustica - Dispositivi marzo 2010, n. 69
individuali di protezione dell'udito - parte 4: Misurazione dei livelli
effettivi di pressione sonora all'interno delle cuffie destinate alla
riproduzione del suono (ISO/TR 4869-4:1998)" conformemente alla
direttiva 89/686/CEE del Consiglio".
"Decisione della Commissione del 19 marzo 2010 che ritira il
G.U.C.E. L del 23
riferimento della norma EN ISO 353-1:2002 "Dispositivi per la
marzo 2010, n. 75
protezione individuale contro le cadute dall'alto - parte 1: Dispositivi
anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio
rigida" conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio".

Sostanze
pericolose

"Regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione del 31 marzo
2010 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
(diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti
organostannici)".

G.U.C.E. L del 1°
aprile 2010, n. 86

