
"Comunicato relativo alla "Giornata 
nazionale della bicicletta" ed emanazione 
del bando "Bike sharing e fonti rinnovabili"

Gazzetta Ufficiale del 
16 aprile 2010, n. 88

Comunicato 
dell'Autorità di bacino 
del fiume Po 
(deliberazione n. 
1/2010)

ARGOMENTO

Igiene di alimenti 
e bevande

G.U.C.E. L del 15 
aprile 2010, n. 94

G.U.C.E. L del 10 
aprile 2010, n. 90

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

"Adozione del Piano di Gestione del 
Distretto idrografico del bacino del fiume 
Po, in adempimento di disposizioni 
comunitarie"

Gazzetta Ufficiale del 
9 aprile 2010, n. 82

Sicurezza dei 
trasporti

Decreto del Ministero 
dello sviluppo 
economico, 8 aprile 
2010

Gazzetta Ufficiale del 
20 aprile 2010, n. 91

PUBBLICAZIONI

"Elenco riepilogativo di norme concernenti 
l'attuazione della direttiva 891/106/CE 
relativa ai prodotti da costruzione"

Decreto del Ministero 
della difesa, 22 ottobre 
2009

"Procedure per la gestione dei materili e 
dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle 
infrastrutture direttamente destinati alla 
difesa militare e alla sicurezza nazionale"

Gazzetta Ufficiale del 
15 aprile 2010, n. 87

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, 5 marzo 2010

"Istituzione del Comitato nazionale per la 
biodiversità"

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

"Avviso pubblico alle aziende sanitarie 
locali ed alle azionde ospedaliere per la 
presentazione di manifestazioni di 
interesse nell'ambito del Programma 
operativo interregionale "Energie rinnovabili 
e risparmio energetico" 2007-2013, delle 
linee di attività 2.2 "interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso 
pubblico" e 2.5 "interventi sulle reti di 
distribuzione del calore, in particolare da 
cogenerazione e per teleriscaldamento e 
teleraffrescamento"

Gazzetta Ufficiale del 
20 aprile 2010, n. 91

Decreto legislativo 29 
marzo 2010, n. 56

"Modifiche ed integrazioni al decreto 30 
maggio 2008, n. 115, recante attuazione 
della direttiva 2006/32/CE, concernente 
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi energetici e recante abrogazioni 
della direttiva 93/76/CEE"

Rifiuti

Gazzetta Ufficiale del 
12 aprile 2010, n. 84

Gazzetta Ufficiale del 
21 aprile 2010, n. 92

Tutela ambientale

"Regolamento (CE) n. 297/2010 della Commissione europea del 9 
aprile 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che 
integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza 
dell'aviazione civile"

Certificazioni e 
qualità

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE
PROVVEDIMENTO

"Regolamento (CE) n. 304/2010 della Commissione europea del 9 
aprile 2010 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 
massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti"

Energia



Aria

"Decisione 2010/205/CEE della Commissione del 31 marzo 2010 
concernente il questionario per la trasmissione di informazioni in 
merito al regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni 
e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del 
Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE (notifica con il numero C(2010) 
1955)"

G.U.C.E. L dell' 8 
aprile 2010, n. 88

"Decisione 2010/206/CE della Commissione del 6 aprile 2010 che 
consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie 
concesse per la nuova sostanza attiva FEN 560 (notifica con il numero 
C(2010) 1974"

G.U.C.E. L dell' 8 
aprile 2010, n. 88

Energia
"Decisione 2010/222/CE della Commissione del 19 aprile 2010 
relativa all'adesione della Commissione europea al Paternariato 
mondiale per le bioenergie"

G.U.C.E. L del 20 
aprile 2010, n. 98

Sostanze 
pericolose


