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GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN
Antincendio Decreto del Ministero

dell‘Interno
7 agosto 2012

«Disposizioni relative alle modalità di presentazione
delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da
allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151»

@ Gazzetta Ufficiale
del 29 agosto 2012,
n. 201

Aria Decreto legislativo
30 luglio 2012, n. 125

«Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla
fase II del recupero di vapori di benzina durante il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di
servizio»

Gazzetta Ufficiale
del 6 agosto 2012,
n. 182

In sintesi a pag. 73

Bonifiche D.L. 7 agosto 2012, n. 129 «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la
riqualificazione del territorio della città di Taranto»

Gazzetta Ufficiale
dell’8 agosto 2012,
n. 184

In sintesi a pag. 73

Igiene del lavoro Decreto del Ministero
della Salute
28 febbraio 2012

«Modificazioni delle disposizioni concernenti i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui
devono essere provviste le navi nazionali destinate al
traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»

Gazzetta Ufficiale
del 7 agosto 2012,
n. 183

In sintesi a pag. 71

Igiene di alimenti
e bevande

Decreto del Ministero
della Salute
9 luglio 2012, n. 139

«Regolamento recante integrazioni al decreto del
Ministro della Sanità 21 marzo 1973 recante:
“Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d’uso personale”, inerenti le bottiglie in
polietilentereftalato riciclato»

Gazzetta Ufficiale
del 17 agosto 2012,
n. 191

In sintesi a pag. 71

Sicurezza
del lavoro

Comunicato del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali

«Secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del
decreto dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106»

Gazzetta Ufficiale
del 3 agosto 2012,
n. 180

In sintesi a pag. 72

Accordo della Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di
Trento e Bolzano
25 luglio 2012

«Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sul documento
proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali recante “Adeguamento e linee applicative degli
accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni”. (Repertorio atti n. 153
/CSR del 25 luglio 2012)»

@ Gazzetta Ufficiale
del 18 agosto 2012,
n. 192

Commento e testo da
pag. 18

Sicurezza
delle macchine

Decreto legislativo
22 giugno 2012, n. 124

«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva
2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE
relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi»

Gazzetta Ufficiale
del 3 agosto 2012,
n. 180

In sintesi a pag. 72

Tutela ambientale Legge 7 agosto 2012, n.
134, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 22
giugno 2012, n. 83

«Misure urgenti per la crescita del Paese» S.O. n. 171 alla Gazzetta
Ufficiale dell’11 agosto
2012, n. 187

In sintesi a pag. 74

Legge 7 agosto 2012, n.
135, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 6
luglio 2012, n. 95

«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario»

S.O. n. 173 alla Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto
2012, n. 189

In sintesi a pag. 76
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ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN

Certificazione «Decisione (2012/448/UE) della Commissione del 12 luglio 2012, che stabilisce i
criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla
carta da giornale»

G.U.C.E. L del 28 luglio
2012, n. 202

In sintesi a pag. 73

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione del 16 agosto 2012 che
modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/327CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo,
mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le
soglie di intervento per le diossine»

G.U.C.E. L del 28 luglio
2012, n. 202

In sintesi a pag. 71

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

@ Il testo è disponibile on line all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com

GAS TOSSICI
Autorizzazioni, norme di sicurezza,
tossicologia, certificazione di qualità
a cura di R. Mari

L’opera è stata pensata per la preparazione di coloro che intendono conseguire 
la patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici. 
Il volume illustra la corretta applicazione del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e delle 
altre disposizioni tecniche e normative che con il R.D., regolante questa materia, si 
integrano opportunamente. 
A tale proposito sono state prese in esame le diverse problematiche di sicurezza e 
igiene sul lavoro, associate all’impiego dei gas tossici, con specifici richiami alla 
tossicologia industriale e al monitoraggio ambientale e biologico, alla prevenzione 
incendi e al primo soccorso, alla protezione delle vie respiratorie e al trasporto e 
stoccaggio. Ampio spazio, in questa edizione, è stato dato alla nuova etichettatura 
dei gas in conformità al Regolamento CLP, alla nuova Scheda di Sicurezza in 
conformità al Regolamento REACH e agli altri emendamenti relativi all’ADR 2011 
quali, ad esempio, le istruzioni scritte per il conducente.
Nel CD-Rom è stata inserita una selezione molto ampia di provvedimenti legislativi 
e prassi.

Pagg. 624 – e 75,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo             www.librerie.ilsole24ore.com

PROFESSIONI TECNICHE

NUOVA
EDIZIONE


