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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Antincendio Decreto del ministero dell’Interno 14 luglio 2015 «Di-
sposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive 
turistico-alberghiere con numero di posti letto superio-
re a 25 e fino a 50»

Gazzetta Ufficiale  
del 24 luglio 2015, n. 170
Commento a pag. 8

   

Aria Decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111 «Disposizioni 
correttive ed  integrative al decreto legislativo 13 marzo 
2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/
CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di per-
fezionare ed estendere il sistema comunitario per lo 
scambio di quote di emissione di gas  a effetto serra»

Gazzetta Ufficiale  
del 22 luglio 2015, n. 168
Sintesi a pag. 103

   

Sicurezza  
dei trasporti

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei tra-
sporti 26 giugno 2015 «Recepimento della direttiva 
2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 2014, che 
modifica l’allegato I della direttiva 2004/49/CE, per 
quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i me-
todi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti»

Gazzetta Ufficiale  
del 24 luglio 2015, n. 170
Sintesi a pag. 102

   

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Certificazione «Regolamento (UE) 2015/1186 della Commissione del 
24 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE per 
quanto riguarda l’etichettatura energetica degli appa-
recchi per il riscaldamento d’ambiente locale» 

G.U.C.E. L del 21 luglio 2015, 
n. 193

Sintesi a pag. 99

Certificazione «Regolamento (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 
aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE per quan-
to riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a com-
bustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile 
solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispo-
sitivi di controllo della temperatura e dispositivi solari»

G.U.C.E. L del 21 luglio 2015, 
n. 193

Sintesi a pag. 100

Certificazione «Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione del 
28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della 
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale»

G.U.C.E. L del 21 luglio 2015, 
n. 193

Sintesi a pag. 101

Certificazione «Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione del 
28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della 
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazio-
ne ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido»

G.U.C.E. L del 21 luglio 2015, 
n. 193

Sintesi a pag. 102


