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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - DECRETO 22 ottobre 2008
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo
195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in
materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.
La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati
come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti
inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è
attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318
(toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose),
possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con
modalità
amministrative semplificate, a condizione che siano
destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei
beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU n. 265 del 12-11-2008
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=16927
DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO - 19 novembre 2008
Direttiva relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive.
La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto,
recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la
gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di autorizzazione e di
registrazione.
La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto,
recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la
gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di autorizzazione e di
registrazione per un ente o un’impresa che effettua le operazioni di
gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani
per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi fondamentali come
l’obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi
sull’ambiente e sulla salute umana, un incentivo ad applicare la
gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio «chi inquina paga», il
requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal
detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del
prodotto causa dei rifiuti.
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G.U.C.E. del 22-11-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=1
6977

Estremi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 30 ottobre
2008
Ampliamento e riperimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e
alla coltivazione di idrocarburi.
La linea di delimitazione della ßzona F_ è rappresentata dai punti di
coordinate geografiche dei vertici riportate nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla
planimetria di cui all’allegato B, ricavata dalla Carta batimetria - Mare
Ionio dell’Istituto Idrografico della Marina n. 1504 alla scala
1:750.000.
La linea di delimitazione della zona G – Settore sud - è rappresentata
dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell’allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla
planimetria di cui all’allegato D, ricavata dalla Carta batimetria Canale di Sicilia dell’Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala
1:750.000.
GU n. 270 del 18-11-2008
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=16973
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 1
ottobre 2008
Disposizioni urgenti relative alla fornitura di energia elettrica
nell'ambito del servizio di salvaguardia e del mercato libero.
(Deliberazione ARG/elt 143/08).
La deliberazione ha l’obiettivo di stabilire i criteri per assicurare
che il servizio di salvaguardia sia svolto dagli esercenti il servizio di
maggior tutela in caso di mancato assolvimento, per quanto attiene il
contratto di trasporto, da parte dell'esercente la salvaguardia,
prevedendo che l'Acquirente unico svolga la funzione di
approvvigionamento;
Vengono inoltre definiti gli obblighi di comunicazione in capo ai
soggetti coinvolti al fine di permettere l'attivazione e lo svolgimento
dei servizi, con particolare riferimento all'attività di programmazione
svolta dall'Acquirente unico e all'attività di fatturazione svolta dagli
esercenti la maggior tutela.
GU n. 262 del 8-11-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=1
6913
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 7
agosto 2008
Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 20092012(TUDG): approvazione della Parte I «Regolazione della qualità dei
servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione
2009-2012 (RQDG)». (Deliberazione ARG/gas 120/08).
Viene approvata la parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione
2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il medesimo periodo di regolazione (RQDG),
che entrerà in vigore dall’ 1 gennaio 2009, e di prevedere che la Parte II del
medesimo TUDG sia costituita dalla Regolazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per i periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG) da
approvare al completamento del procedimento avviato con la deliberazione n°
255/07.
Sono inoltre abrogati dal 1 gennaio 2010 le seguenti deliberazioni dell’Autorità,
in quanto le disposizioni in esse contenute sono integrate nel Testo Unico
approvato con la presente deliberazione:
a. deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2005, n° 158/05;
b. deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2005, n° 243/05;
c. deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n° 108/06;
d. deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2007, n° 74/07;
e. deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2008, ARG/gas 51/08;
f. deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2008, ARG/gas 90/08.
GU n. 258 del 4-11-2008 - Suppl. Ordinario n.245

Link

http://chimici.tecnici.it/default.php?cartel=leggi&page=result&id=169
05

Estremi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 30 ottobre
2008
Misure per il contenimento dei consumi di gas per l'anno termico
2008/2009.
Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo
dal
15 dicembre
2008
al
5 aprile
2009 dell'anno termico
2008/2009 che decorre dal 1° ottobre 2008 ed ha termine il
30 settembre 2009.
L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali è
operante, in funzione delle modalità di adesione al contenimento
di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), e c) del decreto ministeriale
11 settembre 2007, con le seguenti modalità:
- per i clienti di cui alle lettere a) e b): durante sei settimane,
anche non consecutive, comprese tra il 19 gennaio ed il 5 aprile
2009, limitatamente all'attivazione della prima linea di intervento ed
al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno
manifestato l'adesione; durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008
al 5 aprile 2009 in caso di attivazione della seconda linea di
intervento;
- per i clienti di cui alla lettera c): durante l'intero periodo dal 15
dicembre 2008 al 5 aprile 2009.
GU n. 270 del 18-11-2008
http://chimici.tecnici.it/default.php?cartel=leggi&page=result&id=169
52
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 6 agosto
2008, n. 165
Regolamento concernente le modalità di concessione dell'agevolazione
prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle
accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l'impiego
del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.
Il soggetto titolare di un impianto centralizzato che intende usufruire
dell'applicazione
dell'aliquota
ridotta
prevista dall'articolo 1,
comma 1, presenta all'Ufficio competente una istanza, redatta in
duplice esemplare, contenente le indicazioni seguenti:
a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalità del
soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attività
svolta, la partita IVA, l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di
utilizzazione;
c) il tipo e le caratteristiche dei congegni applicati per la
misurazione del GPL;
d) gli estremi delle eventuali autorizzazioni necessarie per
l'esercizio dell'impianto centralizzato;
e) l'indicazione dei depositi, fiscali o commerciali, da cui i soggetti
stessi intendono rifornire i serbatoi fissi che alimentano direttamente
l'impianto centralizzato;
f) i dati identificativi del soggetto esercente la rete e
l'indicazione del punto di consegna;
g) relazione tecnica delle modalità di impiego del GPL agevolato
nell'ambito del processo industriale con l'indicazione dei parametri
d'impiego;
h) l'impegno a comunicare all'Ufficio competente ogni eventuale
variazione dei dati forniti entro trenta giorni dal suo verificarsi.
GU n. 251 del 25-10-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=1
6876
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE
12 novembre 2008
Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di
gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico
11 settembre 2007 e 30 ottobre 2008
In attuazione di quanto previsto dal decreto 30 ottobre 2008, la
deliberazione definisce le condizioni di adesione al contenimento dei
consumi di gas naturale per l’anno termico 2008/2009, aggiornando
ed integrando, sulla base dei criteri e delle finalità del medesimo
decreto, le condizioni definite per l’anno termico 2007/2008 con la
deliberazione n. 277/07;
Inoltre, al fine di incentivare l’adesione dei clienti finali al
contenimento dei consumi in forma aggregata, definisce i premi
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stabilendoli crescenti con l’impegno alla riduzione dei consumi assunto
dal soggetto che ne assume la responsabilità.
Delibera ARG/gas 160/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/160-08arg.pdf
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 22
ottobre 2008
Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas,
caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura
e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del
gas naturale.
La deliberazione:
stabilisce in Allegato A i requisiti funzionali minimi comuni a tutti i
gruppi di misura del gas, indipendentemente dalla classe di
appartenenza;
sancisce che le attivita' di normazione funzionali alla diffusione della
telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano
svolte dal Comitato Italiano Gas (CIG);
decreta che AEEG e CIG collaboreranno per l’aggiornamento della
norma UNI/TS 11291, per l’elaborazione di norme sui gruppi di
misurazione di categoria inferiore ai G10 e per lo sviluppo di eventuali
altre norme correlate alla diffusione della telegestione e telelettura
dei gruppi di misura del gas della distribuzione del gas naturale.
Delibera ARG/elt 155/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/155-08-ARG.htm

