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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acque Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e  del mare 11 febbraio 2015
«Determinazione degli indicatori associati ai 
traguardi ambientali e dei programmi di moni-
toraggio, predisposto ai sensi degli articoli 10, 
comma 1, e 11, comma 1, del decreto legislativo 
n. 190/2010»

Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 
2015, n. 50

In sintesi a pag. 110

Aria Decreto del Ministero dello Sviluppo economi-
co 20 gennaio 2014 «Sanzioni amministrative 
per il mancato raggiungimento dell’obbligo di 
immissione in consumo di una quota minima di 
biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell’articolo 
30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116» 

Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 
2015, n. 55

In sintesi a pag. 110

GPP Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 5 febbraio 2016 
«Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arti-
coli per l’arredo urbano»

Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 
2015, n. 50

In sintesi a pag. 110

Rifiuti Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 15 gennaio 2015 
«Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale 
dello Stato»

Gazzetta Ufficiale del 27 
febbraio 2015, n. 48

In sintesi a pag. 109

Sicurezza  
delle macchine

Comunicato del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico «Comunicato relativo alla circolare con-
cernente: “Informazioni utili all’attuazione degli 
interventi di cui al decreto 27 novembre 2013, re-
cante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto 
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da 
parte di piccole e medie imprese. Adeguamento 
al regolamento di esenzione (UE) n. 1388/2014”»

Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 
2015, n. 53

In sintesi a pag. 108

Sicurezza  
delle macchine

D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 «Regolamento re-
cante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere 
la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini del-
la corretta applicazione della direttiva 95/16/CE 
relativa agli ascensori e di semplificazione dei 
procedimenti per la concessione del nulla osta 
per ascensori e montacarichi nonché della rela-
tiva licenza di esercizio»

Gazzetta Ufficiale del 21 
febbraio 2015, n. 43

In sintesi a pag. 108 

Tutela ambientale Testo coordinato del decreto-legge 31 dicembre 
2014, n. 192 «Testo del decreto-legge 31  dicem-
bre 2014, n. 192, coordinato con la legge di con-
versione 27 febbraio 2015, n. 11, recante: «Proro-
ga di termini previsti da disposizioni legislative»

Gazzetta Ufficiale del 28 
febbraio 2015, n. 49

Articolo a pag. 100 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Ecolabel «Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, 
del 2 marzo 2015, recante modifica delle deci-
sioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/
CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 
2011/382/UE e 2011/383/UE al fine di proroga-
re la validità dei criteri ecologici per l’assegna-
zione del marchio di qualità ecologica dell’Unio-
ne europea a taluni prodotti»

G.U.C.E L del 4 marzo 2015, 
n. 60

In sintesi a pag. 108
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