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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria
Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 17/2013 «Ag-
giornamento del Piano nazionale per la riduzio-
ne dei livelli di emissione di gas a effetto serra»

Gazzetta Ufficiale
del 19 giugno 2013, n. 142

In sintesi a pag. 105

Energia D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 «Regolamento re-
cante definizione dei criteri generali in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzio-
ne e ispezione degli impianti termici per la cli-
matizzazione invernale ed estiva negli edifici e
per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma
1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 192»

Gazzetta Ufficiale
del 27 giugno 2013, n. 149

In sintesi a pag. 105

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 «Regolamento re-
cante disciplina dei criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l’indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma
dell’art. 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192»

Gazzetta Ufficiale
del 27 giugno 2013, n. 149

In sintesi a pag. 107

Sicurezza e ambiente Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 «Disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia»

S.O. n. 50 alla Gazzetta Uffi-
ciale del 21 giugno 2013, n.
144

Commenti da pag. 16
e a pag. 98

Sicurezza del lavoro Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca 19 giugno 2013 «Appro-
vazione della tipologia della Scuola di specializ-
zazione in valutazione e gestione del rischio chi-
mico»

Gazzetta Ufficiale
del 26 giugno 2013, n. 148

In sintesi a pag. 104

Tutela ambientale D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 «Regolamento re-
cante riordino degli enti vigilati dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decre-
to legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»

Gazzetta Ufficiale
del 26 giugno 2013, n. 148

In sintesi a pag. 109
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Argomento Provvedimento Pubblicato in
Acqua «Direttiva 2013/30/UE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla
sicurezza delle operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE»

G.U.C.E. L del 28 giugno 2013,
n. 178

In sintesi a pag. 104

Aria «Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013
relativo a un meccanismo di monitoraggio e
comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra e di comunicazione di altre informazioni
in materia di cambiamenti climatici a livello
nazionale dell’Unione europea e che abroga la
decisione 280/2004/CE»

G.U.C.E. L del 18 giugno 2013,
n. 165

In sintesi a pag. 104

Certificazione e qualità «Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commis-
sione del 26 giugno 2013 recante misure di
esecuzione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito
alle specifiche per la progettazione ecocompa-
tibile di computer e server informatici»

G.U.C.E. L del 27 giugno 2013,
n. 175

In sintesi a pag. 105

Igiene del lavoro «Direttiva 2013/35/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute re-
lative all’esposizione dei lavoratori ai rischi de-
rivanti dagli agenti fisici (campi elettromagne-
tici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) e che abroga la direttiva
2004/40/CE»

G.U.C.E. L del 29 giugno 2013,
n. 179

In sintesi a pag. 102

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

GREEN MARKETING  
Come evitare il greenwashing
comunicando al mercato 
il valore della sostenibilità
Autori: F. Iraldo, M. Melis

Il green marketing mira a sviluppare, promuovere e valorizzare prodotti 
e servizi in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativa-
mente alle alternative offerte sul mercato.
Quando la comunicazione pubblicitaria riguarda sostanze inquinanti, con-
sumi di risorse ed effetti sull’ecosistema, il problema più rilevante per 
un’azienda è come valorizzare il proprio impegno
in modo efficace e comprensibile, evitando i rischi del cosiddetto “gre-
enwashing”, ovvero i danni di reputazione e di immagine.
L’opera fornisce ai “non addetti ai lavori” le motivazioni, le opportunità e 
soprattutto gli strumenti per utilizzare efficacemente l’ambiente e la 
sostenibilità come leve competitive sul mercato.

Pagg. 208 – e 29,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo             www.librerie.ilsole24ore.com
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