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Antincendio

Decreto del Ministero dell’interno 3 agosto
2015
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139»

S.O. n. 51 alla Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 2015,
n. 192
Speciale a pag. 18

Energia

Comunicato del Ministero dello sviluppo eco- Gazzetta Ufficiale
nomico
del 12 agosto 2015, n. 186
«Riapertura del termine per la presentazione Sintesi a pag. 92
dei programmi di cui all’avviso pubblico per il
cofinanziamento di programmi presentati dalle
Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di
sistemi di gestione dell’energia conformi alle
norme ISO 50001»

Rifiuti

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Gazzetta Ufficiale
trasporti 21 luglio 2015
del 17 agosto 2015, n. 189
«Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per Sintesi a pag. 92
gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. (Decreto n. 842/2015)»

Rifiuti

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tu- Gazzetta Ufficiale
tela del territorio e del mare 7 agosto 2015
del 19 agosto 2015, n. 191
«Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi Commento a pag. 61
dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45»

Sicurezza
delle macchine

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Gazzetta Ufficiale
Trasporti 26 giugno 2015
del 3 agosto 2015, n. 178
«Recepimento della direttiva 2014/106/UE che Sintesi a pag. 90
ha modificato gli allegati tecnici V e VI della direttiva 2008/57/CE relativi rispettivamente alla
dichiarazione “CE” di verifica dei sottosistemi
che costituiscono il sistema ferroviario dell’unione europea e la procedura di verifica “CE” di tali
sottosistemi»

Tutela ambientale

Legge 9 luglio 2015, n. 114
Gazzetta Ufficiale
«Delega al Governo per il recepimento delle di- del 31 luglio 2015, n. 176
rettive europee e l’attuazione di altri atti dell’U- Sintesi a pag. 93
nione europea - Legge di delegazione europea
2014»

www.ambientesicurezzaweb.it
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Legge 29 luglio 2015, n. 115
Gazzetta Ufficiale
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi del 3 agosto 2015, n. 178
derivantion
dall’appartenenza
all’Unio- Commento a pag. 14
Testo disponibile
line all’indirizzo:dell’Italia
www.ambientesicurezzaweb.it
ne europea - Legge europea 2014»
Sintesi a pag. 94

Tutela ambientale

Tutela ambientale

Legge 7 agosto 2015, n. 124
Gazzetta Ufficiale
«Deleghe al Governo in materia di riorganizza- del 13 agosto 2015, n. 187
zione delle amministrazioni pubbliche»
Sintesi a pag. 95

Tutela ambientale

Testo coordinato del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78
«Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
coordinato con la legge di conversione 6 agosto
2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e
di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»

S.O. n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto 2015,
n. 188
Commento a pag. 66
Sintesi a pag. 91

Tutela ambientale

Legge 6 agosto 2015, n. 132
«Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante
misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria»

S.O. n. 50 alla Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 2015,
n. 192
Commento a pag. 66
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Aria

«Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio del 13 G.U.C.E. L del 4 agosto 2015,
luglio 2015 concernente la conclusione, a no- n. 207
me dell’Unione europea, dell’emendamento di
Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione Sintesi a pag. 90
quadro nelle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi
impegni»

Aria

«Direttiva 2015/1480 della Commissione del G.U.C.E. L del 29 agosto 2015,
28 agosto 2015 che modifica vari allegati del- n. 226
le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le di- Sintesi a pag. 90
sposizioni relative ai metodi di riferimento, alla
convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di
campionamento per la valutazione della qualità
dell’aria ambiente» (G.U.C.E.)

N. 18 - 30 settembre 2015
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