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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Antincendio Decreto del Ministero dell’Interno 30 aprile 2015, n. 103 
«Regolamento recante modifiche alle dotazioni orga-
niche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 
dell’articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, 
n. 217»

Gazzetta Ufficiale  
del 10 luglio 2015, n. 158

 

Aria Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 
giugno 2015
«Individuazione dei bacini d’utenza ad alta densità terri-
toriale soggetti a maggiorazione del contributo dovuto 
ai sensi del decreto 19 aprile 2013, recante: “Contributi 
per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul 
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione 
dei carburanti” e successive modifiche e integrazioni»

Gazzetta Ufficiale  
del 10 luglio 2015, n. 158

 

Energia Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 
giugno 2015
«Applicazione delle metodologie di calcolo delle presta-
zioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei re-
quisiti minimi degli edifici»

S.O. n. 39 alla Gazzetta 
Ufficiale del 15 luglio 2015, 
n. 162

 

Energia Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 
giugno 2015
«Schemi e modalità di riferimento per la compilazione 
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazio-
ne delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione 
energetica negli edifici»

S.O. n. 39 alla Gazzetta 
Ufficiale del 15 luglio 2015, 
n. 162

 

Energia Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 
giugno 2015
«Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per 
la certificazione energetica degli edifici»

S.O. n. 39 alla Gazzetta 
Ufficiale del 15 luglio 2015, 
n. 162

 

Incidenti  
rilevanti

Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al con-
trollo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con so-
stanze pericolose»

S.O. n. 38 alla Gazzetta 
Ufficiale del 14 luglio 2015, 
n. 161

 
Commento a pag. 10

Sicurezza  
sul lavoro

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti 18 giugno 2015 «Mantenimento in servizio delle attrez-
zature a pressione trasportabili costruite ed approvate se-
condo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di 
norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste» 

Gazzetta Ufficiale  
dell’11 luglio 2015, n. 159

 
Commento a pag. 59


