
Sicurezza del 
lavoro

Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche sociali 13 
aprile 2011

<<Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-
bis. Del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 
agosto 2009, n.106, in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro>>

@ Gazzetta Ufficiale 
dell'11 luglio 2011, n.159

Sostanze 
pericolose

@ Gazzetta Ufficiale del 
7 luglio 2011, n.156

Decreto legislativo 1° 
giugno 2011, n.100

<<Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 20 febbraio 2009, n.23, recante attuazione 
della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla 
sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti 
radioattivi e di combustione nucleare esaurito - 
sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti 
semilavorati metallici>>

 Gazzetta Ufficiale del 2 
luglio 2011, n. 152

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

<<Avviso pubblico alle Aziende sanitarie locali e alle 
Aziende ospedaliere per la presentazione di 
Manifestazioni di interesse nell'ambito 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" del POI 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-
2013 - Definizione della graduatoria>>

Energia

Decreto legislativo 1° 
giugno 2011, n.93

<<Attuazione della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE 
e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad 
una procedura comunitaria sulla trasparenza dei 
prezzi al consumatore finale industriale di gas e di 
energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 
2003/54/CE e 2003/55/CE>>

S.O. n.157 alla Gazzetta 
Ufficiale del 28 giugno 
2011, n.148

Gazzetta Ufficiale del 1° 
luglio 2011, n. 151

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Acqua

Decreto del Ministero 
della Salute 11 maggio 
2011

<<Disciplina concernente le deroghe alle 
caratteristiche di qualità delle acque destinate al 
consumo umano che possono essere disposte dalle 
Regioni Campania, Lazio, Lomabardia, Toscana e 
dalla Provincia autonoma di Trento>>

Decreto legge 1° luglio 
2011, n.94

<<Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani 
prodotti nella Regione Campania>>

Gazzetta Ufficiale del 1° 
luglio 2011, n.151

Rifiuti
Comunicato della 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 
relativo al decreto-legge 
1° luglio 2011, n.94

<<Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani 
prodotti nella Regione Campania>>

Gazzetta Ufficiale del 4 
luglio 2011, n.153


