GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

TITOLO

PUBBLICATO IN

Accordo - Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato e le
Igiene alimentare
Regioni e le Province
autonome di Trento e
Bolzano 29 aprile 2010

"Accordo tra il Governo, le Regioni e le
province autonome relativo a "Linee guida
Gazzetta Ufficiale del
applicative del regolamento n.
26 maggio 2010, n.
852/2004/CE del Parlamento europeo e del
121
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"
(Rep. Atti n. 59/CSR)

Decreto del Presidente
Incidenti rilevanti del Consiglio dei
Ministri 19 marzo 2010

"Piano Nazionale delle misure protettive
contro le emergenze radiologiche"

Sicurezza degli
impianti

Sicurezza dei
Trasporti

Sostanze
pericolose

Acqua

Aria e rifiuti

"Autorizzazione all'ISPESL, in Roma, al
rilascio di certificazione CE per la direttiva
94/9/CE, relativa ad apparecchiature e
sistemi di protezione ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva"
"Regolamento di attuazione della direttiva
2008/67/CE della Commissione del 30
Decreto del Ministero
giugno 2008, recante modifica della
delle Infrastrutture e dei
direttiva 96/98/CE del Consiglio in materia
Trasporti 19 aprile 2010,
di equipaggiamento marittimo, recapita con
n. 74
decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1999, n. 407"
Decreto del Ministero
dello Sviluppo
Economico 29 aprile
2010

S.O. n. 96 alla
Gazzetta Ufficiale del
24 maggio 2010, n.
119
Gazzetta Ufficiale del
31 maggio 2010, n.
125

S.O. n. 101 alla
Gazzetta Ufficiale del
25 maggio 2010, n.
120

Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti 12 maggio
2010

"Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto
Gazzetta Ufficiale del
22 luglio 1991, e successive modificazioni,
1° giugno 2010, n.
recante norme di sicurezza per il trasporto
126
marittimo alla rinfusa di carichi solidi"

Decreto legislativo 29
aprile 2010, n. 75

S.O. n. 106 alla
"Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo Gazzetta Ufficiale del
26 maggio 2010, n.
13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"
121

Decreto del Ministero
Gazzetta Ufficiale del
"Procedura e metodi di prova per gli
delle Infrastrutture e dei
imballaggi per merci pericolose, ai sensi del 1° giugno 2010, n.
Trasporti 12 maggio
paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG"
126
2010

Decreto del Ministero
della Salute 30 marzo
2010

"Definizione dei criteri per determinare il
divieto di balneazione, nonché modalità e
specifiche tecniche per l'attuazione del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
di recepimento della direttiva 2006/7/CE,
relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione"

Decreto-legge 20
maggio 2010, n. 72

"Misure urgenti per il differimento di termini
Gazzetta Ufficiale del
in materia ambientale e di autotrasporto,
21 maggio 2010, n.
nonché per l'assegnazione di quote di
117
emissione di CO2"

S.O. n. 97 alla
Gazzetta Ufficiale del
24 maggio 2010, n.
119

Deliberazione
dell'Autorità per le
garanzie nelle
Comunicazioni 6
maggio 2010
Tutela ambientale

Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del
mare 27 aprile 2010

"Atto di indirizzo sull'osservanza dei principi
vigenti in materia di informazione con
riferimento alla raccolta delle firme per la
promozione dei referendum popolari relativi
all'abrogazione dell'articolo 23-bis (dodici
commi) della legge 6 agosto 2008, n. 133
(conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Gazzetta Ufficiale del
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 28 maggio 2010, n.
economico, la semplificazione, la
123
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria), e degli articoli 150 (quattro
commi) e 154, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in
materia ambientale). (Deliberazione n.
871/10/CSP)
"Approvazione dello schema aggiornato
relativo al VI Elenco Ufficiale delle aree
protette, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della
legge 6 dicembre 1994, n. 394 e
dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 29 agosto 1997, n. 281"

S.O. n. 115 alla
Gazzetta Ufficiale del
31 maggio 2010, n.
125

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE
ARGOMENTO

Igiene alimentare
Sicurezza del
Lavoro

Sostanze
pericolose

PROVVEDIMENTO

"Raccomandazione della Commissione, del 2 giugno 2010, sul
monitoraggio dei tenori di acrilamide negli ambienti"
"Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua
l'accordo quadro, concluso da HSOPEEM e FSESP, in materia di
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e
sanitario"
"Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele"
"Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio
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)"

PUBBLICAZIONI

G.U.C.E. L del 3
giugno 2010, n. 137
G.U.C.E. L del 1°
giugno 2010, n. 134

G.U.C.E. L del 22
maggio 2010, n. 126

G.U.C.E. L del 31
maggio 2010, n. 133

