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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Amianto Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali 29 aprile 2016 
«Benefici previdenziali riconosciuti a ex  lavoratori  
occupati  nelle imprese che hanno svolto  attività  di  
scoibentazione  e  bonifica, affetti da  patologia  asbe-
sto-correlata,  derivante  da  esposizione all’amian-
to, ai sensi dell’art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)»

Gazzetta Ufficiale 
del 10 giugno 2016, n. 134

 

Sintesi a pag. 93

Acqua Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100
«Regolamento recante criteri per il  rilascio  dell’au-
torizzazione  al ravvenamento  o  all’accrescimento  
artificiale  dei   corpi   idrici sotterranei al fine del rag-
giungimento dell’obiettivo di qualità, ai sensi dell’ar-
ticolo 104,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo 3 
aprile 2006, n. 152»

Gazzetta Ufficiale 
del 13 giugno 2016, n. 136

Sintesi a pag. 96
Commento a pag. 68

Aria Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 8 aprile 2016, n. 99 
«Regolamento  per  il  recepimento  delle   direttive   
2014/77/UE   e 2014/99/UE, che aggiornano i riferi-
menti ai metodi di  analisi  e  di prova contenuti nella 
direttiva 98/70/CE (qualità  della  benzina  e del  com-
bustibile  diesel  per  autotrazione)   e   nella   diretti-
va 2009/126/CE (recupero di vapori durante il riforni-
mento dei veicoli a motore)»

Gazzetta Ufficiale 
dell’11 giugno 2016, n. 135

Sintesi a pag. 95

Rifiuti Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 
«Regolamento recante l’individuazione delle modali-
tà di raccolta,  di smaltimento e di distruzione dei pro-
dotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti 
prodotti  dall’accensione  di  pirotecnici  di qualsiasi 
specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, 
ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo  29  lu-
glio  2015,  n. 123»

Gazzetta Ufficiale 
del 14 giugno 2016, n. 137

Sintesi a pag. 94
Commento a pag. 61

Sicurezza 
del lavoro

Decreto del Presidente della repubblica 26 maggio 
2016, n. 109
«Regolamento  recante  approvazione  dello  Statuto   
dell’Ispettorato nazionale del lavoro»

Gazzetta Ufficiale 
del 21 giugno 2016, n. 143

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Tutela 
ambientale

«Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Com-
missione del 30 maggio 2016 “Che stabilisce le con-
clusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a 
norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di tratta-
mento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico 
nell’industria chimica»

G.U.C.E. L del 9 giugno 2016, 
n. 152

Sintesi a pag. 93
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