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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei tra-
sporti 26 febbraio 2016 
«Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emis-
sioni  inquinanti dei  veicoli  di  nuova  fabbricazio-
ne,  nonché’  sui  componenti,  i dispositivi ed i sistemi 
omologati»

Gazzetta Ufficiale del 10 
marzo 2016, n. 58

In sintesi a pag. 

Efficienza
energetica

Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 22 febbraio 2016 
«Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per  
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici» 

Gazzetta Ufficiale dell’11 
marzo 2016, n. 59

In sintesi a pag. 88

Finanziamenti Comunicato del Ministero dello sviluppo economico
«Comunicato  relativo  alla  circolare  8  marzo   2016,   
n.   21255, concernente: “Interventi del Fondo per  la  
crescita  sostenibile  in favore  di  grandi  progetti  di  
ricerca  e   sviluppo   (“Industria sostenibile” e “Agenda 
digitale”), di cui ai decreti 15 ottobre  2014 e s.m.i. - 
Indicazioni in  merito  alle  modalità  di  presentazione 
delle richieste di erogazione”» 

Gazzetta Ufficiale del 23 
marzo 2016, n. 69

In sintesi a pag. 88

Sostanze 
pericolose

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 
«Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento  
europeo  e  del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modi-
fica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/
CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, allo scopo di  allinearle  al 
regolamento  (CE)  n.  1272/2008,  relativo   alla   classifi-
cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze 
e  delle  miscele»

Gazzetta Ufficiale del 14 
marzo 2016, n. 61

In sintesi a pag. 88

Sicurezza 
sul lavoro

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32
«Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa 
a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini del-
la conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 
2006 e della sua applicazione»

Gazzetta Ufficiale del 9 
marzo 2016, n. 57

In sintesi a pag. 88

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Sostanze 
pericolose

«Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commis-
sione del 1 luglio 2015 relativo alla classificazione del-
la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione 
alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) 
n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 15 marzo 
2016, n. 68

In sintesi a pag. 88


