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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Sicurezza 
in cantiere

Comunicato del Ministero del Lavorio e delle politiche 
sociali «Individuazione dei modelli semplificati per la 
redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di 
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera 
nonché del piano di sicurezza sostitutivo» 

Gazzetta Ufficiale del 12 
settembre 2014, n. 212

Commento e testo 
da pag. 10

Tutela 
ambientale

Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano 10 luglio 2014, rep. n. 84 «Intesa sulla 
Strategia nazionale per la biodiversità: prime indicazioni 
programmatiche fino al 2015» 

Gazzetta Ufficiale del 5 
settembre 2014, n. 206

Sintesi a pag. 71

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano 10 luglio 2014, rep. n. 85 «Accordo sullo schema 
di primo rapporto sull’attuazione della Strategia nazionale 
per la biodiversità (periodo 2011-2012)» 

Gazzetta Ufficiale del 5 
settembre 2014, n. 206

In sintesi a pag. 71

Ordinanza del capo dipartimento della protezione 
civile 12 settembre 2014 «Ordinanza di protezione civile 
per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria 
nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento 
della situazione di criticità determinatasi in relazione 
al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, 
trasferita presso il Porto di Genova-Voltri» 

Gazzetta ufficiale del 17 
settembre 2014, n. 216 

In sintesi a pag. 72

Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile 
12 settembre 2014 «Ordinanza di protezione civile per 
favorire e regolare il subentro della Regione Toscana 
nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento 
della situazione di criticità determinatasi in relazione 
al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel 
territorio del comune di Isola del Giglio» 

Gazzetta Ufficiale del 17 
settembre 2014, n. 216

In sintesi a pag. 72

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Sostanze 
pericolose

«Raccomandazione (2014/663/UE) della Commissione 
del 11 settembre 2014 che modifica l’allegato della 
raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della 
presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli 
alimenti» 

G.U.C.E. L del 13 
settembre 2014, n. 272

In sintesi a pag. 71


