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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Sicurezza  
delle macchine

Decreto del Presidente della Repubblica 19 genna-
io 2015, n. 8 «Regolamento  recante  modifiche  al  
decreto  del  Presidente   della Repubblica 30 aprile 
1999,  n.  162  per  chiudere  la  procedura  di infra-
zione  2011/4064  ai  fini  della  corretta  applicazio-
ne  della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e 
di  semplificazione  dei procedimenti per la  conces-
sione  del  nulla  osta  per  ascensori  e montacarichi 
nonché’ della relativa licenza di esercizio»

Gazzetta Ufficiale  
del 21 febbraio 2015, n. 43

Sostanze pericolose Decreto del Ministero della Salute 22 gennaio 
2015 «Proroga del decreto 12 luglio 2013 di ado-
zione delle misure di urgenza, ai sensi dell’ar-
ticolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, 
concernente la coltivazione di varietà di mais 
geneticamente modificato MON810»

Gazzetta Ufficiale  
del 10 febbraio 2015, n. 33

In sintesi a pag. 71 

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) 2015/282 della Commissione 
del 20 febbraio 2015 recante modifica degli alle-
gati VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio concer-
nente la registrazione, la valutazione, l’autoriz-
zazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di 
tossicità per la riproduzione su una generazione»

G.U.C.E L. del 21 febbraio 
2015, n. 50

In sintesi a pag. 70

Aria «Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della 
Commissione del 16 febbraio 2015 che stabili-
sce le norme concernenti il campionamento e le 
relazioni da presentare a norma della direttiva 
1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il 
tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo»

G.U.C.E. L. del 17 febbraio 
2015, n. 41

In sintesi a pag. 70 

Aria «Regolamento (UE) 2015/180 della Commissione 
del 9 febbraio 2015 recante modifica del regola-
mento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli 
operatori aerei che hanno svolto una delle attivi-
tà di trasporto aereo che figurano nell’allegato I° 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio al 1o gennaio 2006 o successi-
vamente a tale data, che specifica lo Stato mem-
bro di riferimento di ciascun operatore aereo»

G.U.C.E. L. del 10 febbraio 
2015, n. 34

In sintesi a pag. 71


