
MINISTERO DELLA SALUTE 
 
DECRETO 16 ottobre 2007 
 
Recepimento della direttiva del Consiglio 2006/102/CE che adegua la 
direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, 
imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo 
dell'adesione della Bulgaria e della Romania. (GU n. 79 del 3-4-2008 ) 
 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52, recante 
attuazione della direttiva 92/32/CEE, concernente la classificazione, 
imballaggio   ed   etichettatura   delle  sostanze  pericolose,  come 
modificato  con  decreto  legislativo  25 febbraio  1998, n. 90 ed in 
particolare l'art. 37, comma 2; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 28 aprile 1997, e 
successive  modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 
agosto 1997, n. 192 S.O.; 
  Vista  la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004 
recante   ventinovesimo   adeguamento   al  progresso  tecnico  della 
direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio  concernente il riavvicinamento 
delle   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative 
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura 
delle   sostanze  pericolose  come  modificata  dalla  rettifica  del 
16 giugno 2004 e dalla rettifica del 7 luglio 2004; 
  Visto  il decreto del Ministro della salute del 28 febbraio 2006 di 
recepimento  della  direttiva  2004/73/CE recante XXIX adeguamento al 
progresso   tecnico   della   direttiva   67/548/CEE  in  materia  di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, 
pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della Gazzetta Ufficiale del 
20 aprile 2006, n. 92; 
  Viste   le  disposizioni  correttive  ed  integrative  del  decreto 
28 febbraio  2006  di  recepimento della direttiva 2004/73/CE recante 
XXIX  adeguamento  al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in 
materia  di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze 
pericolose; 
  Vista  la  direttiva 20 novembre 2006, n. 2006/102/CE che adegua la 
direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio  relativa alla classificazione, 
all'imballaggio  e  all'etichettatura  delle  sostanze  pericolose, a 
motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; 
  Effettuata con lettera del 29 settembre 2007 ai sensi dell'art. 37, 
comma 2,  del  decreto  legislativo  del  3 febbraio  1997,  n. 52 la 
comunicazione  al  Ministero  dello sviluppo economico e al Ministero 
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare; 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
                                
Art. 1. 
  1.  Gli  allegati  della direttiva 20 novembre 2006, n. 2006/102/CE 
sono   considerati   corrispondenti  agli  allegati  al  decreto  del 
Ministero  della  salute  28 febbraio  2006  citato  in  premessa, di 
recepimento della direttiva 2004/73/CE recante il XXIX adeguamento al 
progresso   tecnico   della   direttiva   67/548/CEE  in  materia  di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. 
 
                               Art. 2. 
  1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 16 ottobre 2007 
                                                   Il Ministro: Turco 
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 144 

 


