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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Antincendio Decreto del Ministero dell’Interno 31 gennaio
2013 «Modifica al decreto 16 giugno 2008 con-
cernente l’approvazione del programma e delle
modalità di svolgimento dei corsi di formazione
teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di
spettacolo viaggiante, ai sensi dell’art. 6, comma
3, del decreto 18 maggio 2007»

Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio 2013, n. 36

In sintesi a pag. 80

Aria Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare «Registro dell’im-
pianto di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 43/2012
recante attuazione del Regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas florurati a effetto serra»

Gazzetta Ufficiale
dell’11 febbraio 2013, n. 35

In sintesi a pag. 83

Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare «Registro nazio-
nale delle persone e delle imprese certificate di
cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante
attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas florurati a effetto serra»

Gazzetta Ufficiale
dell’11 febbraio 2013, n. 35

In sintesi a pag. 84

Sicurezza dei trasporti Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 30 novembre 2012 «Disposizioni in
materia di formazione dei macchinisti addetti
alla guida di locomotori e treni, ai sensi dell’arti-
colo 21, comma 4, del decreto legislativo n.
247/10»

Gazzetta Ufficiale
del 6 febbraio 2013, n. 31

In sintesi a pag. 80

Sicurezza del lavoro Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali 22 dicembre 2012 «Introduzione, in
via sperimentale per gli anni 2013-2015, del con-
gedo obbligatorio e del congedo facoltativo del
padre, oltre a forme di contributi economici alla
madre, per favorire il rientro nel mondo del lavo-
ro al termine del congedo»

Gazzetta Ufficiale
del 13 febbraio 2013, n. 37

In sintesi a pag. 81

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali 19 ottobre 2012 «Trasferimento delle
risorse strumentali, umane e finanziarie del sop-
presso Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro all’Istituto nazionale contro
gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122»

Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio 2013, n. 36

In sintesi a pag. 82

Tutela ambientale Legge 14 gennaio 2013, n. 10 «Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani»

Gazzetta Ufficiale
del 1° febbraio 2013, n. 27

In sintesi a pag. 84
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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Rifiuti «Direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7
febbraio 2013 recante modifica dell’allegato I
della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio sugli imballaggi e rifiuti di
imballaggio»

G.U.C.E. L dell’8 febbraio
2013, n. 37

In sintesi a pag. 83

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) n. 126/2013 della
Commissione del 13 febbraio 2013 che modifica
l’Allegato XVII del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)»

G.U.C.E. L del 14 febbraio
2013, n. 43

In sintesi a pag. 80

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Decreto del Ministero dello Sviluppo economi-
co 11 gennaio 2013 «Incentivi per l’acquisto di
veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all’articolo
17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 134»

Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio 2013, n. 36

In sintesi a pag. 86


