
www.ambientesicurezzaweb.it N. 1  -  7 gennaio 2015 5

NOVITÀ

Le
 u

lt
im

e d
al

la
 g

az
ze

tt
aGAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Bonifiche Decreto legge 11 novembre 2014, n. 165 «Disposizioni ur-
genti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e 
messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie 
relative ad enti territoriali»

Gazzetta Ufficiale dell’11 
novembre 2014, n. 262

In sintesi a pag. 92

Energia Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 set-
tembre 2014 «Piano infrastrutturale per i veicoli alimen-
tati ad energia elettrica, ai sensi dell’articolo 17-septies 
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» 

Gazzetta Ufficiale del 2 
dicembre 2014, n. 280

In sintesi a pag. 93

Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico 
«Risoluzione anticipata della Convenzione CIP6 per gli im-
pianti alimentati da combustibili di processo o residui o 
recuperi di energia» (G.U. del 20 novembre 2014, n. 270)

Gazzetta Ufficiale del 20 
novembre 2014, n. 270

In sintesi a pag. 93

Tutela 
ambientale

Legge 11 novembre 2014, n. 164 «Misure urgenti per l’a-
pertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, 
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocrati-
ca, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attività produttive» 

Gazzetta Ufficiale dell’11 
novembre 2014, n. 262

In sintesi a pag. 93

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 set-
tembre 2014 «Comitato interministeriale per gli inter-
venti di prevenzione del danno ambientale e dell’illecito 
ambientale e il monitoraggio del territorio della regione 
Campania» 

Gazzetta Ufficiale del 4 
dicembre 2014, n. 282

In sintesi a pag. 94

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 15 otto-
bre 2014 «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile 
in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambi-
to di specifiche tematiche rilevanti per l’“industria soste-
nibile”» 

Gazzetta Ufficiale del 5 
dicembre 2014, n. 283

In sintesi a pag. 95

Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico 
«Comunicato relativo alla circolare direttoriale n. 64180 
del 24 novembre 2014 concernente ulteriori istruzioni utili 
all’espletamento delle procedure previste dal decreto di-
rettoriale 11 marzo 2014, recante disposizioni in merito 
alle modalità di erogazione delle agevolazioni in favore di 
programmi di investimento finalizzati al perseguimento di 
specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competi-
tivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia» 

Gazzetta Ufficiale del 3 
dicembre 2014, n. 281

In sintesi a pag. 96
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia «Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commis-
sione dell’11 luglio 2014 che integra la direttiva 2010/30/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda l’etichettatura indicante il consumo di energia del-
le unità di ventilazione residenziali» 

G.U.C.E. L del 25 
novembre 2014, n. 337

In sintesi a pag. 92

Sostanze 
pericolose

«Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 
dicembre 2014 recante modifica, ai fini dell’adeguamento 
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele» 

G.U.C.E. L del 6 
dicembre 2014, n. 350

In sintesi a pag. 92

Tutela 
ambientale

«Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione del 7 
luglio 2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle 
unità di ventilazione» 

G.U.C.E. L del 25 
novembre 2014, n. 337

In sintesi a pag. 92


