
Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del teritorio e del 
mare 11 aprile 2011, n. 
82

<<Regolamento per la gestione degli pneumatici 
fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive 
modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in 
materia ambiente>>

@ Gazzetta Ufficiale 
dell'8 giugno 2011, n.131

Rifiuti

@ Gazzetta Ufficiale      
del 30 maggio 2011, n. 
124

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Certificazione

Decreto del Ministero 
della Infrastrutture e dei 
Trasporti 7 aprile 2011

<<Recepimento della direttiva 2010/52/UE della 
Commissione, che modifica, ai fine dell'adattamento 
delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 
76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per 
accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote 
e la direttiva 2009/144/CE del Palamento europeo e 
del Consiglio relativa a taluni elementi e 
caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote>>

 Gazzetta Ufficiale del 30 
maggio 2011, n. 124

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 21 febbraio 
2011

<<Riconoscimento delle somme spettanti ad alcune 
regioni finalizzate a benefici per i residenti nel 
territorio delle province o dei comuni interessati dalle 
dalle attività di estrazione in proporzione alle relative 
produzioni di idrocarburi>>

Energia

Legge 26 maggio 2011, 
n.75

<<Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
31 marzo 2001, n.34, recante "Disposizioni urgenti in 
favore della cultura, in materia di incroci tra settori 
della stampa e della televisione, di razionalizzazione 
dello spettro radioelettrico, di abrogazione di 
disposizioni relative alla realizzazione di impianti 
nucleari, di partecipazione della Cassa depositi e 
prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario 
nazionale della regione Abruzzo">>

@ Gazzetta Ufficiale      
del 27 maggio 2011, n. 
122

Tutela ambiente

Gazzetta Ufficiale del 28 
maggio 2011, n.123

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

<<Presentazione delle proposte di progetto LIFE+ 
2011>>

Sicurezza del 
lavoro

Direttiva della 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 4 
marzo 2011

<<Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 
"Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni" (articolo 21, legge 4 novembre 2010, 
n. 183)>>

@ Gazzetta Ufficiale 
dell'11 giugno 2011, 
n.134


