
Rifiuti

Finanziamenti

Aria

"Decisione (2010/375/UE) della Commissione del 18 giugno 2010 
sull'assegnazione dei quantitativi di sostenze controllate diverse dagli 
idroclorofluorocarburi consentite per usi essenziali o per usi critici di 
laboratorio e di analisi nell'Unione del 2010 ai sensi del regolamento 
(CE) n. 10005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono"

G.U.C.E. L del 6 
luglio 2010, n. 170

Energia

Sicurezza dei 
prodotti "Decisione della Commissione del 2 luglio 2010 relativa ai requisiti di 

sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti 
determinati prodotti per l'ambiente di sonno dei bambini in forza della 
direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo del Consiglio"

G.U.C.E. L del 6 
luglio 2010, n. 170

PROVVEDIMENTO

G.U.C.E. L del 30 
giugno 2010, n. 165

"Regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione del 2 luglio 2010 
che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al 
consumo umano"

G.U.C.E. L dell'8 
luglio 2010, n. 173

"Decisione (2010/384/UE) della Commissione del 9 luglio 2010 
relativa al quantitativo comunitario di quote da rilasciare nel 2013 
nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE"

G.U.C.E. L del 10 
luglio 2010, n. 175

ARGOMENTO

Rifiuti

"Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che 
abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE e 1999/36/CE"

"Comunicato relativo alla presentazione 
delle proposte di progetto LIFE+2010" Gazzetta Ufficiale del 

1° luglio 2010, n. 151

PUBBLICAZIONI
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto del Ministero 
delle Politiche agricole 
alimentari e forestali 12 
maggio 2010

"Attivazione del decreto legislativo 27 
maggio 2005, n, 102, che estende alle 
singole imprese del settore della 
trasformazione agro energetica la 
possibilità di stipulare contratti quadro"

Gazzetta Ufficiale del 
6 luglio 2010, n. 155

Decreto-legge 8 luglio 
2010, n. 105

Gazzetta Ufficiale del 
9 luglio 2010, n. 158

"Modifiche ed integrazioni al decreto 17 
dicembre 2009, recante istituzione del 
sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto 
legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 14-bis 
del decreto-legge n. 78/2009, convertito, 
con modificazione della legge n. 102/2009"

Gazzetta Ufficiale del 
13 luglio 2010, n. 161

"Misure urgenti in materia di energia"

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 9 luglio 2010

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


