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D.Lgs. 30 ottobre 2007 (Min. Salute)
Recepimento della direttiva 2006/122/CE del Consiglio europeo sull'adattamento
al progresso tecnico della direttiva 76/769/C per quanto riguarda le restrizioni in
materia di commercializzazione e uso dei perfluoroottano sulfonati (PFOS).
All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 9 marzo 2007 è'
aggiunto il punto 49 come riportato nell'allegato al presente decreto.
GU n° 69 del 21/03/2008
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0321&task=dettaglio&numgu=69&redaz=08A01908&tmstp=1207575923440
D.Lgs. n° 42 01 febbraio 2008 (Min. Trasporti)
Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di
sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli,
dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1.
L'articolo 1 stabilisce che i sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato
emesso da autoveicoli dotati di motori ad accensione spontanea, destinati ad
essere installati sugli autoveicoli in circolazione, siano omologati in conformità
alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova
previste dalla direttiva 70/220/CEE e successive modifiche e integrazioni, ovvero
dagli equivalenti regolamenti UN-ECE. L'articolo 2 identifica le fasce di
appartenenza dei tipi di autoveicoli, il tipo di autoveicoli, l'autoveicolo
rappresentativo e il costruttore; mentre l'articolo 3 definisce le procedure
previste per l'omologazione dei sistemi, le cui caratteristiche generali sono
specificate all'articolo 4. L'articolo 5 stabilisce l'inquadramento del tipo di
autoveicoli nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di
omologazione, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato; l'articolo 6
dispone le prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in
circolazione.
L'articolo 7 stabilisce la procedura per l'aggiornamento della carta di circolazione
dell'autoveicolo e l'8 fissa le prescrizioni per il costruttore del sistema riguardanti
il marchio di omologazione, le indicazioni per l'installazione, e le informazioni di
uso e manutenzione destinate all'utilizzatore. I due successivi articoli prevedono
il controllo e la verifica della conformità della produzione degli impianti di
produzione dei sistemi e riconoscono i sistemi omologati in altri Stati membri
della Ue o della Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
GU n° 65 del 17/03/2008
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/INQUINAMENTO/2008/dm_1feb2008.htm

D.Lgs. 28 Gennaio 2008 (Min. Ambiente e tutela territorio e mare)
Ammissione a cofinanziamento dei comuni aderenti al programma per la
realizzazione di interventi strutturali per la razionalizzazione della mobilità in
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ambiente urbano diretti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal
traffico urbano
A seguito della verifica delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità di cui all'art.
6, comma 4 del Programma di cofinanziamento ed a seguito della successiva
valutazione dei progetti effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Direzione generale per la Salvaguardia Ambientale, sono
ammessi a cofinanziamento i progetti elencati nell'allegato A del presente
decreto, distinti per aree di intervento.
GU n. 71 del 25/03/2008
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/mobilita/2008/dm_28gen2008.htm
COMUNICATO Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare - 20 marzo 2008
Comunicato relativo all'emanazione di un bando dedicato agli enti gestori dei
parchi nazionali, dei parchi regionali e delle aree marine protette, cosi' come
classificate dalla legge n. 394/1991 ed inserite nel 5° Aggiornamento elenco
ufficiale delle aree naturali protette, finalizzato alla realizzazione di progetti
inerenti l'impiego delle fonti di energia rinnovabile, del risparmio energetico e
della mobilità sostenibile nelle aree naturali protette, in attuazione del decreto
direttoriale n. 94 del 22 febbraio 2008.
Il bando descrive le modalità ed i relativi termini per la presentazione delle
istanze (ivi compresa la tempistica), i criteri per la valutazione dei progetti
ammissibili al finanziamento, i limiti di cofinanziamento, la documentazione da
produrre, le indicazioni utili per la concessione dei contributi nonché le risorse
disponibili.
Comunicato MATT 20/03/08
https://www.cti2000.it/files32640/9dbeda39428f8ae7d93b3fc3de118e5a/anony
mous//ComunicatoMATT20
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D.Lgs. 7 marzo 2008 n° 51
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto
Decreto di modifica che istituisce, tra l’altro, il Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del
mare che ne
assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
GU n. 82 del 07/04/2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16200&vi
ew=y

D.Lgs. 7 marzo 2008 (Min. Economia e Finanze e Min. Sviluppo Economico)
Riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti
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ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2008, le
sottoindicate aliquote di accisa sono ridotte alle seguenti misure:
a) benzina: 547,17 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 406,17 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 210,94 euro per mille
Kg.;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0 per metro cubo.
GU n. 67 del 19/03/2008
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2008/dm_7mar2008.htm
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 18 marzo
2008
Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia
elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV
Riconoscimento della Norma CEI 0-16, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, quale Regola tecnica di riferimento per
la connessione di utenti che immettono o prelevano dalle reti elettriche di
distribuzione con tensione maggiore di 1 kV.
DELIBERA ARG/elt 33/08
https://www.cti2000.it/files32641/9dbeda39428f8ae7d93b3fc3de118e5a/anony
mous//33-08.zip
D.Lgs. 11 Marzo 2008 (Min. Sviluppo economico)
Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria
annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il decreto fornisce i valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la
climatizzazione invernale, i valori di trasmittanza termica e le relative
metodologie di calcolo
GU n. 66 del 18/03/2008
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2008/dm_11mar2008.htm
Deliberazione 7 febbraio 2008 (Autorità per l’energia elettrica ed il gas) Deliberazione ARG/gas 11/08
Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio e della punta
giornaliera per il servizio di modulazione per l'anno termico 2008-2009
Viene stabilito, oltre ad altre novità minori, di prorogare al 18 febbraio 2008 il
termine previsto nei codici di stoccaggio per la presentazione delle richieste di
conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l’anno
termico di stoccaggio 2008 – 2009
GU n. 82 del 07/04/2008 - Suppl. Ordinario n.83
http://www.chimici.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16207
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 26 marzo 2008
Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei corrispettivi unici
per l’attività di stoccaggio, relativi all’anno termico 2008-2009, in attuazione
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n.
50/06
Novità chiave La delibera, oltre ad approvare i corrispettivi d’impresa di cui all’articolo 8,
comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 e i coefficienti σs d’impresa di cui
all’articolo 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, fissa il valore della
componente tariffaria π, il valore del parametro Y e determina i corrispettivi
unici per l’attività di stoccaggio per l’anno termico 2008-2009.
Inoltre contiene delle modifiche alla deliberazione n. 50/06.
Riferimento
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 28 marzo 2008
Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di
tutela: aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2008. Determinazione di
una maggiorazione al corrispettivo per la commercializzazione all’ingrosso (CCI)
ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006.
Novità chiave Aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, aumentano
di 0,0632 centesimi di euro/MJ (0,632 euro/GJ); per le forniture di gas naturale
con PCS di riferimento 38,52 MJ/mc, l’aumento è di 2,4345 centesimi di
euro/mc
Istituzione di un corrispettivo unitario variabile CFGUI, il cui valore è fissato
pari a 0,007788 €/GJ, come maggiorazione al corrispettivo per la
commercializzazione all’ingrosso.
Riferimento
DELIBERA - ARG/gas 39/08
Link
http://www.autorita.energia.it/docs/index.htm
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 28 marzo 2008
Aggiornamento per il periodo 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009 della componente
dello stoccaggio (QS) delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale,
di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre
2003, n. 138/03
Stabilisce il valore della componente QS a 0,256819 euro/GJ.
DELIBERA - ARG/gas 40/08
http://www.autorita.energia.it/docs/index.htm
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 28 marzo 2008
Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2008 delle tariffe di fornitura dei
gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n.
52/99, come successivamente modificata e integrata
Aumento di 0,646 Euro/GJ delle tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti,
pari a 0,064645 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con PCS
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di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg);
DELIBERA - ARG/gas 41/08

AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione del 28 marzo
2008
Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di
petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica
Viene fissato il nuovo valore del fattore di conversione dei kWh in tep pari a
0,187 X 10-3 tep/kWh.
DELIBERA EEN 3/08
https://www.cti2000.it/files32811/9dbeda39428f8ae7d93b3fc3de118e5a/anony
mous//03-08een.pdf

