GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

Antincendio

Aria

Bonifiche

Igiene del lavoro

Igiene di alimenti e
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PROVVEDIMENTO

TITOLO

PUBBLICATO IN

<<Disposizioni relative alle modalità di presentazione Gazzetta Ufficiale del 29
Decreto del Ministero
agosto 2012, n.201
dell'Interno 7 agosto 2012 delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da
allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n.151>>
Decreto legislativo 30
luglio 2012, n. 125

<<Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla Gazzetta Ufficiale del 26
fase II del recupero di vapori di benzina durante il
agosto 2012, n.182
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di
servizio>>

D.L. 7 agosto 2012, n. 129 <<Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale
e la riqualificazione del territorio della città di
Taranto>>
Decreto del Ministero
della Salute 28 febbraio
2012

Gazzetta Ufficiale dell'8
agosto 2012, n.184

Gazzetta Ufficiale del 7
<<Modificazioni delle disposizioni concernenti i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui agosto 2012, n.183
devono essere provviste le navi nazionali destinate al
traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico>>

Gazzetta Ufficiale del 17
<<Regolamento recante integrazioni al decreto del
Decreto del Ministero
agosto 2012, n.191
della Salute 9 luglio 2012, Ministero della Sanità 21 marzo 1973 recante:
"Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
n. 139
destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale", inerenti
le bottiglie in polietilentereftalato riciclato>>
Comunicato del Ministero <<Secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III Gazzetta Ufficiale del 20
del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati
luglio 2012, n.168
del Lavoro e delle
per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui
Politiche sociali
all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106>>

Sicurezza del lavoro Accordo della Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di
Trento e Bolzano 25 luglio
2012

Sicurezza delle
macchine

Tutela ambiente

Gazzetta Ufficiale del 18
<<Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sul documento
agosto 2012, n.192
proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali recante "Adeguamento e linee applicative
degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e
successive modificazioni e integrazioni". (Repertorio
atti n. 153 ICSR del 25 luglio 2012)>>

Decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 124

<<Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 Gazzetta Ufficiale del 3
gennaio 2010, n.17, in attuazione della direttiva
agosto 2012, n.180
209/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE
relativa alle amcchine per l'applicazione di pesticidi>>

Legge 7 agosto 2012, n.
134, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 22
giugno 2012, n.83

<<Misure urgenti per la crescita del Paese>>

Legge 7 agosto 2012, n.
135, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 6
giugno 2012, n.95

Gazzetta Ufficiale del 14
<<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché agosto 2012, n.189
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario>>

Gazzetta Ufficiale dell'11
agosto 2012, n.187

