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GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Acqua Deliberazione CIPE
30 aprile 2012, n. 60

«Fondo per lo sviluppo e la coesione 
Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a
interventi di rilevanza strategica regionale nel
Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione
delle acque e della bonifica di discariche»

Gazzetta Ufficiale
dell’11 luglio 2012,
n. 160

In sintesi a pag. 96

Appalti verdi Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della
tutela del territorio
e del mare
6 giugno 2012

«Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli
appalti pubblici»

Gazzetta Ufficiale
del 10 luglio 2012,
n. 159

In sintesi a pag. 101

Aria Comunicato del Ministero
dell’Ambiente e della
tutela del territorio
e del mare

«Approvazione della deliberazione del Comitato
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto
del Protocollo di Kyoto recante avvio della consultazione
pubblica sulle misure nazionali d’attuazione di cui
all’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE»

Gazzetta Ufficiale
del 9 luglio 2012,
n. 158

In sintesi a pag. 97

Energia Legge
6 luglio 2012, n. 94

«Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica»

Gazzetta Ufficiale
del 6 luglio 2012, n. 156

In sintesi a pag. 100

Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico
5 luglio 2012

«Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d.
Quinto Conto Energia)»

S.O. n. 143 alla Gazzetta
Ufficiale del 10 luglio
2012, n. 159

In sintesi a pag. 97

Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico
6 luglio 2012

«Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici»

S.O. n. 143 alla Gazzetta
Ufficiale del 10 luglio
2012, n. 159

In sintesi a pag. 99

Igiene del lavoro Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5
luglio 2012

«Proroga termini degli adempimenti e dei versamenti
tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, ai sensi dell’articolo 29, comma
15 e 15bis del decretolegge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14»

S.O. n. 146 alla Gazzetta
Ufficiale del 12 luglio
2012 n. 161

In sintesi a pag. 94

Sicurezza del lavoro Legge
12 luglio 2012, n. 101

«Conversione in legge, con modificazioni, del
decretolegge 12 maggio 2012, n. 57, recante
disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei
trasporti e delle microimprese»

@ Gazzetta Ufficiale
del 13 luglio 2012,
n. 162

In sintesi a pag. 95

Tutela ambientale Legge
12 luglio 2012, n. 100

«Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15
maggio 2012, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per il
riordino della protezione civile”»

Gazzetta Ufficiale
del 13 luglio 2012, n.
162

In sintesi a pag. 101



NOVITÀ

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com7 agosto 2012  N. 15 IL SOLE 24 ORE5

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN

Acqua «Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
giugno 2012 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o
di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo»

G.U.C.E. L del 30 giugno
2012, n. 172

In sintesi a pag. 95

Aria «Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 12 luglio
2012, n. 181

In sintesi a pag. 96

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 recante
modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele»

G.U.C.E. L dell’11 luglio
2012, n. 179

In sintesi a pag. 94

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

@ Il testo è disponibile on line all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com


