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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Antincendio Decreto del ministero dell’Interno 12 maggio 
2016 
«Prescrizioni per  l’attuazione,  con  scadenze  
differenziate,  delle vigenti  normative  in  mate-
ria  di  prevenzione  degli  incendi  per l’edilizia 
scolastica»

Gazzetta Ufficiale del 25 
maggio 2016, n. 121

Commento a pagina 36

Appalti verdi Decreto del ministero dell’Ambiente e della tute-
la del territorio e del mare 24 maggio 2016 
«Incremento progressivo dell’applicazione dei 
criteri minimi ambientali negli appalti pubblici 
per determinate categorie di servizi e forniture»

Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 
2016, n. 131

 

Appalti verdi Decreto del ministero dell’Ambiente e della tute-
la del territorio e del mare 24 maggio 2016 
«Determinazione dei punteggi premianti per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavo-
ri per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione degli edifici e per la gestione dei 
cantieri della pubblica amministrazione, e dei 
punteggi premianti per le forniture di articoli di 
arredo urbano»

Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 
2016, n. 131

 

 

Rifiuti Decreto del ministero dell’Ambiente e della tute-
la del territorio e del mare 24 febbraio 2016, n. 88 
«Regolamento concernente i requisiti del cura-
tore  dei  rifiuti  posti sotto  sequestro  nelle  aree  
portuali  e  aeroportuali   ai   sensi dell’articolo 
259 o  dell’articolo  260  del  decreto  legislativo  
3 aprile 2006, n. 152»

Gazzetta Ufficiale del 26 
maggio 2016, n. 122

Sintesi a pagina 61

Sicurezza 
degli impianti

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 
«Attuazione della direttiva 2014/34/UE concer-
nente  l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e siste-
mi di protezione destinati ad  essere  utilizzati  in  
atmosfera potenzialmente esplosiva»

S.O. n. 16 alla Gazzetta 
Ufficiale del 25 maggio 2016, 
n. 121

Sintesi a pagina 60

Sicurezza 
delle macchine

Comunicato del ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti
«Prescrizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la 
manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli 
impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di 
persone»

Gazzetta Ufficiale del 31 
maggio 2016, n. 126

 

Sintesi a pagina 61
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo 
e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa alla ri-
duzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili li-
quidi»

G.U.C.E. L del 21 maggio 
2016, n. 132

Sintesi a pagina 59

Aria «Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 della 
Commissione del 18 maggio 2016 relativa ai para-
metri di riferimento per l’assegnazione delle quote 
di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito 
agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 septies, 
paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio» 

G.U.C.E. serie L  del 19 
maggio 2016, n. 128

Sintesi a pagina 59

Sostanze pericolose Avviso di rettifica
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 
febbraio 2016,  n.  39, recante:  «Attuazione  
della  direttiva  2014/27/UE  del   Parlamento 
europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  
che  modifica  le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 
94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 
2004/37/CE del Parlamento europeo  e  del  Con-
siglio,  allo scopo di allinearle al regolamento 
(CE) n. 1272/2008,  relativo   alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze 
e delle  miscele».  (Decreto  legislativo  pubblica-
to  nella   Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
61 del 14 marzo 2016)»

Gazzetta Ufficiale del 26 
maggio 2016, n. 122

 

Sintesi a pag. 61

Argomento Provvedimento Pubblicato in


