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Aria Delibera del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione
delle attività di progetto del protocollo di Kyoto 13 no-
vembre 2012, n. 27 «Adempimenti di cui al regolamento
(UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno
2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»

Gazzetta Ufficiale
del 23 novembre 2012,
n. 274

In sintesi a pag. 93

Energia Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 12 novembre 2012 «Ulteriori modifi-
che e integrazioni al decreto 23 gennaio 2012»

Gazzetta Ufficiale
del 20 novembre 2012,
n. 271

In sintesi a pag. 94

Sicurezza
dei trasporti

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16 novembre 2012 «Disposizioni e prescrizioni tecniche
per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al traspor-
to di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedu-
re con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di
attuazione della direttiva europea 2000/9/CE»

Gazzetta Ufficiale
del 6 dicembre 2012,
n. 285

In sintesi a pag. 91

Sicurezza
del lavoro

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali «Recepimento delle procedure standardizzate di
effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo
29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell’articolo 6,
comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo»

Gazzetta Ufficiale
del 6 dicembre 2012,
n. 285

Commento e testo
da pag. 16

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10
ottobre 2012 «Determinazione per l’esercizio finanziario
2012, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le
vittime di gravi infortuni sul lavoro»

Gazzetta Ufficiale
del 6 dicembre 2012,
n. 285

In sintesi a pag. 92

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali «Determinazione delle “Tariffe” per le attività di verifica
periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche
ed integrazioni»

Gazzetta Ufficiale
del 29 novembre 2012,
n. 279

In sintesi a pag. 92

Tutela
ambientale

Decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 «Disposizioni urgenti a
tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in
caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale»

Gazzetta Ufficiale
del 3 dicembre 2012,
n. 282

In sintesi a pag. 95

Legge 9 novembre 2012, n. 196 «Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione
delle Alpi del 1991 nell’ambito di trasporti, fatto a Lucerna il 31
ottobre 2000»

Gazzetta Ufficiale
del 20 novembre 2012,
n. 271

In sintesi a pag. 96
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Certificazione «Decisione (2012/720/UE) della Commissione del 14 novem-
bre 2012 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecola-
bel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o
professionali»

G.U.C.E. L del 24
novembre 2012, n.
326

In sintesi a pag. 93

«Decisione (2012/721/UE) della Commissione del 14 novembre
2012 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel
UE) ai detersivi per bucato a uso professionale»

G.U.C.E. L del 24
novembre 2012, n.
326

In sintesi a pag. 93

Igiene di alimenti
e bevande

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 della Com-
missione del 23 novembre 2012 che modifica il regolamento
(UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodot-
ti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per
quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spe-
dizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e
prodotti derivati»

G.U.C.E. L del 24
novembre 2012, n.
326

In sintesi a pag. 91
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