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COMUNICATO ex art. 6 regolamento CE 842/2006, Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Modalità della trasmissione della relazione di cui all’art. 6 (1) del regolamento CE
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
L'art.6 (1) del Regolamento CE 842/2006 prevede che entro il 31 marzo 2008,
ed ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di più di
una tonnellata l'anno di gas fluorurati ad effetto serra trasmetta, alla
Commissione ed all'autorità competente nazionale, una relazione sulle quantità
di tali gas prodotte, importate, esportate, riciclate, rigenerate, distrutte.
GU n. 57 del 07-03-2008
http://dbase1.ipzs.it/fcgifree/db2www/artifree/arti.mac/ALLTXT?datagu=3/7/2008&redaz=08A01694&sw
pag=&serie=ARTI&dataagg=&swnote=0
DECISIONE Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
assegnazione quote di CO2 periodo 2008-2012
Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, comma 1 del DLgs 4 aprile 2006, n° 216
Il provvedimento riguarda oltre 1000 aziende italiane rientranti nel sistema
europeo di scambio delle quote di emissione. Il tetto nazionale complessivo,
spiega una nota, e' stato fissato a 201,63 milioni di tonnellate di CO2 l'anno, di
cui 184,70 da assegnare agli impianti esistenti e 16,93 alla riserva nuovi
entranti.
GU n° 8 del 10/01/2008
http://www2.minambiente.it/pdf_www2/emission_trading/decisione_assegnazione2008_2012.pdf

D.P.R. 14 Febbraio 2008, n. 33
Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della
direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici
volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in
prodotti per la carrozzeria.
Sono apportate novità, in forma gabellare, relative a nuovi valori limite del
contenuto di COV nei prodotti di cui al titolo del provvedimento
GU n. 53 del 3-3-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16092
MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO - 14 dicembre 2007
Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007,
che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva
70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di
scappamento dei veicoli a motore.
Sono definite le specifiche di omologazione CE di un veicolo a motore per quanto
riguarda il livello sonoro
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GU n. 55 del 5-3-2008
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=16098

Estremi
Titolo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO - 25 febbraio 2008
Costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle
procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito
del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto
livello nel settore dei rifiuti radioattivi.
Si costituisce un gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle
procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito
del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto
livello nel settore dei rifiuti radioattivi.
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GU n. 57 del 7-3-2008

http://www.chimici.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16116

ENERGIA
Estremi
Titolo

Novità chiave

Riferimento
Link
Estremi
Titolo

Novità chiave

Riferimento
Link

AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 28
dicembre 2007
Disposizioni per la determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria
in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi
di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2007.
Entro il 30 settembre di ogni anno a partire dall’anno 2008 (anno t) i soggetti di
cui al titolo del decreto, trasmettono all’Autorità una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/00) recante:
a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data
del 31 dicembre dell’anno t-1;
b) la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell’anno t-1.
GU n. 40 del 16-2-2008- Suppl. Ordinario n.37
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=16030
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 25 gennaio
2008
Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto
(trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità
dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore. (Deliberazione
ARG/elt 4/08)
Il provvedimento disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di
trasporto nei casi di morosità del cliente finale; disciplina la regolazione dei
servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento del venditore
e definisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, a Terna
e agli esercenti la vendita nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).
GU n. 51 del 29-2-2008 - Suppl. Ordinario n.49
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16084
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Decisione CE 2008/208
Decisione CE 2008/208 - modifica riduzione accisa biocarburanti
Decisione della Commissione del 23 ottobre 2007 relativa all'aiuto di stato C
30/2006 (ex N 367/05 e N 623/05) cui l'Italia intende dare esecuzione
modificando un regime esistente di riduzione dell'aliquota di accisa sui
biocarburanti
G.U.C.E. L65/11 08/03/08
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:065:0011:0017:IT:PDF

