
Decreto legislativo 23 
dicembre 2010, n. 264

Sicurezza 
ambiente

Decreto legislativo 21 
dicembre 2010, n. 258

"Regolamento recante aggiornamento del 
decreto ministeriale 21 marzo 1973, 
concernente la disciplina igienica degli 
impallaggi, recipienti, utensili destinati a 
venire a contatto con le sostanze alimentari 
o con sostanze d'uso personale, 
limitatamente agli acciai inossidabili"

Acqua

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 8 novembre 2010

"Regolamento recante i criteri tecnici per la 
classificazione dello stato dei corpi idrici 
superficiali, per la modifica delle norme 
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152, recante norme in materia di 
ambiente, predisposto ai sensi dell'articolo 
75, comma 3, del medesimo decreto 
legislativo"

@ Gazzetta Ufficiale 
del 10 febbraio 2011, 
n.33

"Attuazione della direttiva 2005/47/CE del 
Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente 
l'accordo tra la Comunità delle ferrovie 
europee (CER) e la Federazione europea 
dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni 
aspetti delle condizioni di lavoro dei 
lavoratori mobili che effettuano servizi di 
interoperabilità transfrontaliera nel settore 
ferroviario"

Sicurezza del 
lavoro

Decreto del Mistero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 28 gennaio 
2011

Gazzetta Ufficiale del 
10 febbraio 2011, 
n.33

"Revoca della designazione quale 
organismo di valutazione della conformità 
dell'equipaggiamento marittimo alle 
direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi 
emendamenti"

Bonifiche

Aria

Gazzetta Ufficiale del 
4 febbraio 2011, n.28

Decreto legislativo 30 
dicembre 2010, n. 257

"Attuazione della direttiva 2008/101/CE che 
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di 
includere le attività di trasporto aereo nel 
sistema comunitario di scambio delle quote 
di emissione dei gas e effetto serra"

S.O. n. 32 alla 
Gazzetta Ufficiale del 
7 febbraio 2011, n.30

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del 
4 febbraio 2011, n.28

Amianto

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 28 gennaio 
2010

"Proroga dello stato di emergenza per lo 
svolgimento di attività di bonifica, 
nell'ambito del sito di interesse nazionale di 
Manfredonia, delle discariche pubbliche 
Pariti 1 - rifiuti solidi urbani, Conte di Troia 
e Pariti 1 - liquami"

@ Gazzetta Ufficiale 
dell'8 febbraio 2011, 
n.31

Gazzetta Ufficiale del 
7 febbraio 2011, n.30

Comunicato del 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali

"Orientamenti pratici per la determinazione 
delle esposizioni sporadiche e di debole 
intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito 
delle attività previste dell'articolo 249, 
commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n.81 come modificato e integrato dal 
decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106"


