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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN
Energia Decreto Ministeriale

11 giugno 2012
«Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il
Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti
e i bioliquidi»

Gazzetta Ufficiale
del 19 giugno 2012,
n. 141

In sintesi a pag. 74

Igiene del lavoro Deliberazione del Senato
della Repubblica
20 giugno 2012

«Modifica dell’art. 7 della deliberazione del Senato della
Repubblica 16 marzo 2010 recante: “Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte
e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano
impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di
tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti in
relazione all’esposizione a particolari fattori chimici,
tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con
particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni»

Gazzetta Ufficiale
del 23 giugno 2012,
n. 145

In sintesi a pag. 73

Tutela ambientale Decreto legge
22 giugno 2012, n. 83

«Misure urgenti per la crescita del Paese» Gazzetta Ufficiale
del 20 giugno 2012,
n. 142

In sintesi a pag. 75

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN

Acqua «Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione del 25 giugno 2012 recante
modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe
per acqua»

G.U.C.E. L del 26 giugno
2012, n. 165

In sintesi a pag. 74

Certificazione «Regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012 che
modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
al fine di includervi alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa
delle Nazioni Unite concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro
rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche a essi destinati»

G.U.C.E. L del 21 giugno
2012, n. 160

In sintesi a pag. 73

Igiene di alimenti
e bevande

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2012 della Commissione del 27 giugno
2012 che modifica il regolamento (UE) n. 234/2011 relativamente ai dati specifici
necessari alla valutazione dei rischi degli enzimi alimentari»

G.U.C.E. L del 28 giugno
2012, n. 168

In sintesi a pag. 71

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22
maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi»

G.U.C.E. L del 27 giugno
2012, n. 167

In sintesi a pag. 71
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