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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in
Acque Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare 6 luglio 2016 
«Recepimento della  direttiva  2014/80/UE  del-
la  Commissione  del  20 giugno 2014 che modifica 
l’allegato II  della  direttiva  2006/118/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulla protezione  del-
le  acque sotterranee dall’inquinamento e dal dete-
rioramento» 

Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 
2016, n. 165

Approfondimenti sui prossimi 
numeri di A&S 

Aria Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 
«Regolamento  recante  inserimento di prodotti 
greggi o raffinati costituiti  prevalentemente da gli-
ceridi di origine animale nell’allegato X, parte II, se-
zione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 
2016, n. 158

 

Sintesi a pag. 103

Efficienza 
energetica

Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 134 
«Regolamento concernente l’applicazione del fat-
tore climatico (CFF) alla formula per l’efficienza del 
recupero energetico dei rifiuti negli impianti di ince-
nerimento»

Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 
2016, n. 168

Rifiuti Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 
«Regolamento recante modalità semplificate per 
lo  svolgimento  delle attività di ritiro gratuito da 
parte dei distributori di rifiuti  di apparecchiature 
elettriche ed  elettroniche  (RAEE)  di  piccolissime 
dimensioni, nonché’ requisiti tecnici per lo svolgi-
mento del deposito preliminare alla raccolta pres-
so i distributori e per  il  trasporto, ai sensi dell’ar-
ticolo 11, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  14 
marzo 2014, n. 49»

Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 
2016, n. 157

 

Commento a pag. 62

Rifiuti Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 24 giugno 2016 
«Approvazione dello schema di statuto-tipo  
per  i  Consorzi  per  gli imballaggi» 

Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 
2016, n. 158

 
Sintesi a pag. 101

Rifiuti Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 2 giugno 2016
«Approvazione dello schema di statuto-tipo per i 
Consorzi degli oli  e dei grassi vegetali ed animali 
esausti»

Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 
2016, n. 158

 
Sintesi a pag. 101

Sicurezza 
del lavoro

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti 28 giugno 2016 
«Approvazione del modello di Certificato di  sicurez-
za  dotazioni  per nave da carico e relativo elenco 
dotazioni»

Gazzetta Ufficiale dell’11 
luglio 2016, n. 160
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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in
Sostanze 
pericolose

Decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124
«Modifiche al  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  
n.  27,  recante attuazione della direttiva 2011/65/
UE sulla restrizione  dell’uso  di determinate sostan-
ze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed 
elettroniche»

Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 
2016, n. 161

Tutela 
ambientale

Legge 7 luglio 2016, n. 122
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione euro-
pea - Legge europea 2015-2016»

Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 
2016, n. 158

Sintesi a pag. 103
Tutela 
ambientale

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127
«Norme per il riordino della disciplina in materia  di  
conferenza  di servizi, in attuazione dell’articolo 2 
della legge 7 agosto 2015,  n. 124»

Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 
2016, n. 162

Approfondimenti sui prossimi 
numeri di A&S

Tutela 
ambientale

Legge 28 giugno 2016, n. 132
«Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete   per   la   
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto su-
periore per la  protezione e la ricerca ambientale»

Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 
2016, n. 166

Commenti da pag. 78

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in
Aria «Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Com-

missione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclu-
sioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma 
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi» 

G.U.C.E. L del 30 giugno 2016, 
n. 174

Sintesi a pag. 100
Sostanze 
pericolose

«Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione 
del 22 giugno 2016 che modifica l’allegato XVII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio concernente la registrazione, 
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le 
fibre d’amianto (crisotilo)» (G.U.C.E. L)

G.U.C.E. L del 23 giugno 2016, 
n. 165

Sintesi a pag. 100
Sostanze 
pericolose

«Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissio-
ne del 23 giugno 2016 recante modifica dell’alle-
gato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per 
quanto riguarda i sali di ammonio inorganici»

G.U.C.E. serie L del 24 giugno 
2016, n. 166

Sintesi a pag. 100


