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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acque Decreto del Ministero delle politi che agricole 
alimentari e forestali 25 febbraio 2016 
«Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la  di-
sciplina  regionale dell’uti lizzazione agronomica 
degli effl  uenti  di allevamento e  delle acque re-
fl ue, nonché per la produzione e l’uti lizzazione  
agronomica del digestato»

S.O. n. 9 alla Gazzett a Uffi  ciale 
del 18 aprile 2016, n. 90
 

Commento a pag. 14

Anti ncendio Decreto del ministero delle Infrastrutt ure e dei 
trasporti  1° aprile 2016 
«Modalità di aggiornamento del corso anti ncen-
dio avanzato»

Gazzett a Uffi  ciale del 13 aprile 
2016, n. 86
 

Sintesi a pag. 84

Effi  cienza energeti ca Comunicato del ministero dell’Ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare
«Avviso relati vo all’apertura dello  sportello  per  
la  presentazione delle domande di concessione 
di fi nanziamenti  a tasso  agevolato  per l’effi  -
cientamento  energeti co  degli  edifi ci  pubblici   
scolasti ci, universitari e desti nati  ad asili nido»

Gazzett a Uffi  ciale del 21 aprile 
2016, n. 93
 

Rifi uti Decreto del presidente del Consiglio dei mini-
stri 7 marzo 2016
«Misure per la realizzazione di un sistema  ade-
guato  e  integrato  di gesti one della frazione or-
ganica  dei  rifi uti   urbani,  ricognizione dell’of-
ferta esistente ed individuazione del  fabbisogno  
residuo  di impianti  di  recupero  della  frazione  
organica  di  rifi uti   urbani raccolta in maniera 
diff erenziata, arti colato per regioni» 

Gazzett a Uffi  ciale del 19 aprile 
2016, n. 91
 

Sintesi a pag. 85

Sicurezza sul lavoro Comunicato del ministero del Lavoro e delle 
politi che sociali 
«Adozione dell’elenco dei soggetti   abilitati  per 
l’eff ett uazione delle verifi che periodiche delle 
att rezzature di lavoro» 

Gazzett a Uffi  ciale del 25 marzo 
2016, n. 71
 

Sintesi a pag. 83

Sicurezza sul lavoro Decreto del Ministero delle infrastrutt ure e dei 
trasporti  1° aprile 2016 
«Isti tuzione del corso di addestramento di base 
per le operazioni  del carico delle navi cisterna 
adibite al trasporto  di  gas  liquefatti  »

Gazzett a Uffi  ciale dell’11 aprile 
2016, n. 84
 

Sintesi a pag. 84

Sicurezza sul lavoro Decreto del Ministero delle infrastrutt ure e dei 
trasporti  1° aprile 2016 
« Isti tuzione del corso di addestramento di base 
per le operazioni  del carico  delle  navi  cisterna  
adibite  al  trasporto   di   prodotti   petroliferi e di 
prodotti   chimici»

Gazzett a Uffi  ciale dell’11 aprile 
2016, n. 84
 

Sintesi a pag. 84
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Sicurezza sul lavoro Decreto del ministero delle Infrastrutt ure e dei 
trasporti  1° aprile 2016 
«Isti tuzione del corso di addestramento avanza-
to per le operazioni del carico delle navi cisterna 
adibite al trasporto di prodotti    chimici»

Gazzett a Uffi  ciale del 12 aprile 
2016, n. 85
 
 
Sintesi a pag. 84 

Sicurezza sul lavoro Decreto del ministero delle Infrastrutt ure e dei 
trasporti  1° aprile 2016 
«Isti tuzione del corso di addestramento avanza-
to per le operazioni del carico delle navi cisterna 
adibite al trasporto  di  gas  liquefatti  »

Gazzett a Uffi  ciale del 12 aprile 
2016, n. 85
 

Sintesi a pag. 84

Sicurezza sul lavoro Decreto del ministero delle Infrastrutt ure e dei 
trasporti  1° aprile 2016 
«Isti tuzione del corso di addestramento avan-
zato per le operazioni del carico  delle  navi  ci-
sterna  adibite  al  trasporto   di   prodotti   pe-
troliferi»

Gazzett a Uffi  ciale del 13 aprile 
2016, n. 86
 

Sintesi a pag. 84

Sicurezza sul lavoro Comunicato dell’Isti tuto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro
«Avviso di modifi ca e proroga del termine di sca-
denza del bando per il fi nanziamento di progetti   
formati vi  specifi catamente  dedicati   alle picco-
le, medie e micro imprese»

Gazzett a Uffi  ciale del 15 aprile 
2016, n. 88
 

Tutela ambientale Decreto del presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 gennaio 2016 
«Modalità   di   funzionamento   della   Consul-
ta    nazionale per l’informazione territoriale ed 
ambientale, ai sensi dell’arti colo 11, comma 5, 
del decreto legislati vo 27 gennaio 2010, n. 32»

Gazzett a Uffi  ciale del 26 marzo 
2016, n. 72

Sintesi a pag. 86

Tutela ambientale Decreto legislati vo 18 aprile 2016, n. 50
«Att uazione delle  diretti  ve  2014/23/UE,  
2014/24/UE  e   2014/25/UE sull’aggiudicazio-
ne  dei  contratti    di  concessione,  sugli  appal-
ti  pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti  
erogatori nei sett ori dell’acqua,  dell’energia,  dei  
trasporti   e  dei  servizi  postali, nonche’ per il  rior-
dino  della  disciplina  vigente  in  materia  di con-
tratti   pubblici relati vi a lavori, servizi e forniture»

S.O. n. 10 alla Gazzett a Uffi  ciale 
del 19 aprile 2016, n. 91

Tutela ambientale Comunicato del ministero delle Infrastrutt ure 
e dei trasporti 
«Tabella di concordanza relati va  al  decre-
to  legislati vo  18  aprile 2016,  n.  50,  recan-
te:  «Att uazione  delle  diretti  ve   2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazio-
ne   dei   contratti     di concessione, sugli appalti  
pubblici e sulle procedure d’appalto degli en-
ti  erogatori nei sett ori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti   e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia  di  
contratti    pubblici  relati vi  a  lavori,  servizi  e 
forniture»

S.O. n. 11 alla Gazzett a Uffi  ciale 
del 16 aprile 2016, n. 91

Testo disponibile on line all’indirizzo: www.ambientesicurezzaweb.it
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio dell’11 
aprile 2016 relativa alla firma, a nome dell’U-
nione europea, dell’accordo di Parigi adottato 
nell’ambito della Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici» 

G.U.C.E. L del 19 aprile 2016, 
n. 103

Sintesi a pag. 83

Certificazione «Decisione (UE) 2016/397 della Commissione 
del 16 marzo 2016 recante modifica della deci-
sione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecolo-
gici per l’assegnazione di un marchio comunita-
rio di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per 
esterni e per interni»

G.U.C.E. L del 18 marzo 2016, 
n. 73

Sintesi a pag. 83

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione 
del 30 marzo 2016 recante modifica degli alle-
gati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 
inquinanti organici persistenti» 

G.U.C.E. L del 31 marzo 2016, 
n. 80

Sintesi a pag. 83


