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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare «Approvazione del
piano operativo di pronto intervento per la difesa
del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti
accidentali da idrocarburi e da altre sostanze»

Gazzetta Ufficiale
del 26 febbraio 2013, n. 48

In sintesi a pag. 52

Bonifiche Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 gennaio 2013 «Appro-
vazione dell’elenco dei siti che non soddisfano i requi-
siti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più
ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale»

Gazzetta Ufficiale
del 12 marzo 2013, n. 60

In sintesi a pag. 52

Certificazione e qualità Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 10 gennaio 2013, n. 20 «Regolamento
recante norme in materia di approvazione nazio-
nale di sistemi ruota, nonché procedure idonee
per la loro installazione quali elementi di sostitu-
zione o di integrazione di parti di veicoli sulle
autovetture nuove o in circolazione»

Gazzetta Ufficiale
del 7 marzo 2013, n. 56

In sintesi a pag. 48

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 21 dicembre 2012 «Attuazione dell’ar-
ticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24
marzo 2011, n. 43, per l’adozione di un sistema
provvisorio per la certificazione dei soggetti re-
sponsabili della manutenzione di carri ferroviari
adibiti al trasporto di merci»

Gazzetta Ufficiale
del 12 marzo 2013, n. 60

In sintesi a pag. 49

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo economico
14 febbraio 2013 «Sistema nazionale di premiali-
tà in materia di obbligo di immissione in consumo
di biocarburanti»

Gazzetta Ufficiale
del 5 marzo 2013, n. 54

In sintesi a pag. 52

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico
13 febbraio 2013 «Specifiche convenzionali di
carburanti e biocarburanti»

Gazzetta Ufficiale
del 5 marzo 2013, n. 54

In sintesi a pag. 53

Rifiuti Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare«Deliberazione dell’Albo
nazionale gestori ambientali del 30 gennaio 2013»

Gazzetta Ufficiale
del 5 marzo 2013, n. 54

In sintesi a pag. 51

Sicurezza dei trasporti Decreto legislativo 8 febbraio 2013, n. 21 «Modi-
fiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191,
recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e
2009/131/CE relative all’interoperabilità del si-
stema ferroviario comunitario»

Gazzetta Ufficiale
del 13 marzo 2013, n. 61

In sintesi a pag. 48
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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia «Decisione (2013/114/UE) della Commissione
del 1° marzo 2013 che stabilisce gli orientamenti
relativi al calcolo da parte degli Stati membri
della quota di energia da fonti rinnovabili pro-
dotta a partire da pompe di calore per le diverse
tecnologie a pompa di calore a norma dell’artico-
lo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 6 marzo
2013, n. 62

In sintesi a pag. 51

«Regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013
recante modifica del regolamento (CE) n.
106/2008, concernente un programma comuni-
tario di etichettatura relativa a un uso efficiente
dell’energia per le apparecchiature per ufficio»

G.U.C.E. L del 6 marzo
2013, n. 63

In sintesi a pag. 51

Sicurezza dei prodotti «Decisione (2013/113/UE) di esecuzione della
Commissione del 1° marzo 2013 che proroga la
validità della decisione 2006/502/CE che prescri-
ve agli Stati membri di adottare provvedimenti
per assicurare che siano immessi sul mercato
esclusivamente accendini a prova di bambino e
di proibire la commercializzazione di accendini
fantasia»

G.U.C.E. L del 5 marzo
2013, n. 61

In sintesi a pag. 47

«Decisione (2013/121/UE) della Commissione
del 7 marzo 2013 relativa ai requisiti di sicurezza
cui devono rispondere le norme europee appli-
cabili a taluni sedili per bambini, conformemen-
te alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativa alla sicurezza ge-
nerale dei prodotti»

G.U.C.E. L dell’8 marzo
2013, n. 65

In sintesi a pag. 47

Sicurezza dei trasporti «Direttiva 2013/9/UE della Commissione dell’11
marzo 2013 che modifica l’Allegato III della diret-
tiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario comunitario»

G.U.C.E. L del 12 marzo
2013, n. 68

In sintesi a pag. 47

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Sicurezza del lavoro Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche sociali «Criteri di qualificazione della figu-
ra del formatore per la salute e sicurezza sul la-
voro»

@ Gazzetta Ufficiale
del 18 marzo 2013, n. 65

Sostanze pericolose Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 21 gennaio 2013 «Recepimento della
direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3
dicembre 2012 che adegua per la seconda volta
al progresso scientifico e tecnico gli allegati della
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose»

Gazzetta Ufficiale
del 13 marzo 2013, n. 61

In sintesi a pag. 48


