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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Inquinamento
elettromagnetico

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 2 dicembre 2014 «Linee guida, 
relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori 
forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza 
degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione 
della potenza da applicare nelle stime previsionali per 
tener conto della variabilità temporale dell’emissione 
degli impianti nell’arco delle 24 ore» 

Gazzetta Ufficiale del 22 
dicembre 2014, n. 296

In sintesi a pag. 72

IPPC Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare «Modalità per la redazione della 
relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera 
v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» 

Gazzetta Ufficiale del 7 
gennaio 2015, n. 4

In sintesi a pag. 69

Milleproroghe D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 «Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative» 

Gazzetta ufficiale del 31 
dicembre 2014, n. 302

In sintesi a pag. 70

Rifiuti D.P.C.M. 17 dicembre 2014 «Approvazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015» 

S.O. n. 97 alla Gazzetta 
Ufficiale del 27 dicembre 
2014, n. 299

In sintesi a pag. 68

Sicurezza 
del lavoro

Comunicato dell’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) «Avviso pubblico 
2014 per incentivi alle imprese per la realizzazione di 
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro» 

Gazzetta Ufficiale del 19 
dicembre 2014, n. 294

In sintesi a pag. 67

Sicurezza 
degli impianti

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
26 novembre 2014 «Proroga di un anno della scadenza 
della vita tecnica degli impianti a fune» 

Gazzetta Ufficiale del 12 
dicembre 2014, n. 288

In sintesi a pag. 68

Tutela 
ambientale

D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 «Disposizioni urgenti per 
l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in 
crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto» 

Gazzetta Ufficiale del 5 
gennaio 2015, n. 3

In sintesi a pag. 71
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Rifiuti «Decisione/2014/955/UE) della Commissione del 18 
dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/
CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 30 
dicembre 2014, n. 370

In sintesi a pag. 66

«Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione 
del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»

G.U.C.E. L del 19 
dicembre 2014, n. 365

In sintesi pag. 66

«Decisione di esecuzione 2014/904/UE della commissione 
dell’11 dicembre 2014 che determina le restrizioni 
quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a 
norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono, per il periodo compreso fra il primo 
gennaio e il 31 dicembre 2015»

G.U.C.E. L del 13 
dicembre 2014, n. 358

In sintesi a pag. 67


