
www.ambientesicurezzaweb.it2

NOVITÀ

Le
 u

lt
im

e d
al

la
 g

az
ze

tt
a

N. 9  -  20 maggio 2015 

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua Delibera CIPE 10 novembre 2014 
«Programma delle infrastrutture strategiche 
(legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguar-
dia della laguna e della città di Venezia: Sistema 
Mo.S.E. (CUP D51B02000050001) 11° assegna-
zione, 1° e 2° atto aggiuntivo al 43° atto attua-
tivo alla Convenzione generale 4 ottobre 1991, 
rep. n. 7191 tra Magistrato alle acque di Venezia 
e Consorzio Venezia nuova, aggiornamento del-
la tabella di cui all’allegato 3 della delibera 21 
dicembre 2012, n. 137»

Gazzetta Ufficiale  
del 17 aprile 2015, n. 89

In sintesi a pag. 104

Acqua Delibera CIPE 10 novembre 2014, n. 55/2014
«Rimodulazione dei piani di utilizzo delle risor-
se finanziarie relative al programma nazionale 
per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e 
per lo sviluppo dell’irrigazione (Delibera CIPE n. 
133/2002) e al programma nazionale degli in-
terventi nel settore idrico-infrastrutture irrigue 
(Delibera CIPE n. 74/2005), in particolare per gli 
interventi nella regione Puglia»

Gazzetta Ufficiale  
dell’8 aprile 2015, n. 81

In sintesi a pag. 104

Bonifiche Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 6/2015 
«Regione Siciliana – Riprogrammazione delle 
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(FSC) 2007-2013 per concorso agli obiettivi di fi-
nanza pubblica e per la bonifica ambientale nel-
la valle del Belice» 

Gazzetta Ufficiale  
del 18 aprile 2015, n. 90

In sintesi a pag. 104 

Sicurezza  
del lavoro

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali 14 gennaio 2015 
«Riduzione dei premi e contributi per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro e malat-
tie professionali» (G.U. del 18 aprile 2015, n. 90)

Gazzetta Ufficiale  
del 18 aprile 2015, n. 90

In sintesi a pag. 103 

Sicurezza  
degli impianti

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 
19 marzo 2015 
«Individuazione della documentazione da pre-
sentare ai fini dell’accordo preventivo per l’in-
stallazione di ascensori nei casi in cui non è pos-
sibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di 
rifugio oltre le posizioni estreme della cabina»

Gazzetta Ufficiale  
del 9 aprile 2015, n. 82

In sintesi a pag. 103
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Sostanze  
pericolose

Decisione (UE) del Consiglio 20 aprile 2015, n. 
2015/627
«Decisione (UE) 2015/627 del Consiglio del 20 
aprile 2015 che stabilisce la posizione che deve 
essere adottata a norme dell’Unione europea al-
la settima riunione della conferenza delle parti 
della convenzione di Stoccolma sugli inquinan-
ti organici persistenti in merito alla proposta di 
modifica degli Allegati A, B e C»

G.U.C.E. L  
del 22 aprile 2015, n. 103

In sintesi a pag. 103


