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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione
civile 25 giugno 2013, n. 99 «Ordinanza di protezione
civile per fronteggiare e regolare il subentro della re-
gione Lazio nelle iniziative finalizzate al completamen-
to in regime ordinario delle attività inerenti allo stato
di criticità relativo alla concentrazione di arsenico nelle
acque destinate al consumo umano superiore ai limiti
di legge in alcuni comuni del territorio della regione
Lazio»

Gazzetta Ufficiale
del 2 luglio 2013, n. 153

Sintesi a pag. 93

Decreto del Ministero delle Politiche agricole e fore-
stali 14 febbraio 2013, n. 79 «Regolamento recante
“Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo del-
l’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacol-
tura in mare posti ad una distanza superiore ad un
chilometro dalla costa”»

Gazzetta Ufficiale
del 3 luglio 2013, n. 154

In sintesi a pag. 94

Sicurezza
del lavoro

Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 «Primi interventi
urgenti per la promozione dell’occupazione, in partico-
lare giovanile, della coesione sociale, nonché in mate-
ria di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti»

Gazzetta Ufficiale
del 28 giugno 2013, n. 150

Commento e testo
da pag. 47
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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua «Informazione Relativa all’entrata in vigore del proto-
collo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo
dell’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo
sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo
del mare e del suo sottosuolo (Convenzione sulla prote-
zione dell’ambiente marino e del litorale del
Mediterraneo)»

G.U.C.E. L del 6 luglio 2013,
n. 187

In sintesi a pag. 93

Sicurezza
dei prodotti

«Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione del
10 luglio 2013 che stabilisce criteri comuni per la
giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione
ai prodotti cosmetici»

G.U.C.E. L dell’11 luglio
2013, n. 190

In sintesi a pag. 93

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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