
Efficienza energetica

Incidenti rilevanti

Sicurezza sul lavoro

Decreto del ministero della 
Salute 16 giugno 2016

<<Attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 
maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti 
dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento 
per i lavoratori marittimi>>

Gazzetta Ufficiale del 22 
agosto 2016, n. 195

Sostanze pericolose

Decreto del ministero delle 
Politiche agricole alimentari e 
forestali 28 giugno 2016

<<Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto 
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e 

revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma 

dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»>>

Gazzetta Ufficiale del 12 
agosto 2016, n. 188

Decreto legislativo 1° agosto 
2016, n. 159

<<Attuazione della diretiva 2013/35/UE sulle disosizioni 
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizioni 
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione 
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) e che abroga la direttiva 
2004/40/CE>>

Gazzetta Ufficiale del 18 
agosto 2016, n. 192

Accordo della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
stato e le regioni e le province 
autonome di trento e bolzano 7 
luglio 2016

<<Accordo finalizzato alla individuazione della durata e 
dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e 
protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sucessive 
modificazioni>>

Gazzetta Ufficiale del 19 
agosto 2016, n. 193

Decreto del ministero della 
Salute 12 luglio 2016

<<Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle 
modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di 
rischio dei lavoratori>>

Gazzetta Ufficiale dell'8 
agosto 2016, n. 184

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 25 luglio 
2016

<<Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove 
tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di 
apparecchiature elettirche ed elettroniche>>

Gazzetta Ufficiale del 12 
agosto 2016, n. 188

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 29 luglio 
2016

<<Approvazione dello schema tipo dello Statuto del 
Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in 
polietilene>>

Gazzetta Ufficiale del 16 
agosto 2016, n. 190

Rifiuti

Gazzetta Ufficiale del 16 
agosto 2016, n. 190

Gazzetta Ufficiale del 22 
agosto 2016, n. 195

<<Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 13 
luglio 2016>>

Gazzetta Ufficiale dell'11 
agosto 2016, n. 187

Comunicato del ministero dello 
Sviluppo economico

<<Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi 
presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la 
realizzazione di diagnosi energetiche nele piccole e 
medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di 
sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISo 
50001, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 102>>

<<Definizione delle condizioni e modalità pe ril 
riconoscimento di una maggiore valorizzazione 
dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento 
ottenuto a seguito della riconversione di esistenti 
impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti 
industriali o artiginato>>

Gazzetta Ufficiale del 18 
agosto 2016, n. 192

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 1° luglio 
2016, n. 148

<<Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 13 
luglio 2016>>

Gazzetta Ufficiale del 24 
agosto 2016, n. 187

Decreto del ministero 
dell'Interno 9 agosto 2016

<<Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai 
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139>>

Gazzetta Ufficiale del 23 
agosto 2016, n. 196

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

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

<<Regolamneto recante criteri e procedure per la 
valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una 
particolare sostanza pericolosa, ai fini della 
comunicazione alla Commissione europea, i cui 
all'articolo 4 dle decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 
105>>

Gazzetta Ufficiale del 2 
agosto 2016, n. 179

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 4 agosto 
2016

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Comunicato del ministeo degli 
Affari esteri e della 
cooperazione internazionale

<<Entrata in vigore del Protocollo relativo alla 
cooperazione in materia di prevenzione 
dll'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di 
situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del 
mare Mediterraneo, fatto a La Valletta il 25 gennaio 
2002>>

Antincendio

Acque


