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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acque Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 31 luglio 2015
«Approvazione delle linee guida per la regola-
mentazione da parte delle Regioni delle modalità 
di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»

Gazzetta Ufficiale del 14 
settembre 2015, n. 213

   

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo economi-
co 15 luglio 2015
«Procedure operative di attuazione del decreto 25 
marzo 2015 e modalità di svolgimento delle atti-
vità di prospezione, ricerca e coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai 
sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto» 

Gazzetta Ufficiale del 3 
settembre 2015, n. 204

Energia Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 6 agosto 2015 
«Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia 
di emissione dei certificati verdi per le verifiche 
dei controlli delle biomasse»

Gazzetta Ufficiale del 22 
settembre 2015, n. 220
Sintesi a pag. 87

Incidenti
rilevanti

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 
«Attuazione della direttiva 2013/30/UE sul-
la sicurezza delle operazioni in mare nel setto-
re degli idrocarburi e che modifica la direttiva 
2004/35/CE»

Gazzetta Ufficiale del 16 
settembre 2015, n. 215
Commento a pag. 32

Rifiuti Decreto del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 24 giugno 2015
«Modifica del decreto 27 settembre 2010, relati-
vo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei 
rifiuti in discarica»

Gazzetta Ufficiale dell’11 
settembre 2015, n. 211
Commento a pag. 38
Sintesi a pag. 87

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Sostanze 
pericolose

«Regolamento (UE) 2015/1494 della Commis-
sione del 4 settembre 2015 recante modifi-
che dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chi-
miche (REACH) per quanto riguarda il benzene»

G.U.C.E. L del 5 settembre 
2015, n. 233

Sintesi a pag. 87


