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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Sicurezza 
impianti

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 ago-
sto 2015, n. 163 «Regolamento recante parziale modi-
ficazione del comma 2 dell’art. 33 del decreto 15 aprile 
2003, n. 130, in materia di regola tecnica per la costru-
zione e la sistemazione degli impianti radioelettrici da in-
stallare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal 
GMDSS (Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare)»

Gazzetta Ufficiale  
del 14 ottobre 2015, n. 239

Acqua D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 «Attuazione della diret-
tiva 2013/39/Ue, che modifica le direttive 2000/60/Ce 
per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore 
della politica delle acque»

Gazzetta Ufficiale  
del 27 ottobre 2015, n. 250

Articolo a pag. 100
Sintesi a pag. 110

Prevenzione  
incendi

Decreto del ministero dell’Interno 21 ottobre 2015 
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione in-
cendi per la progettazione, costruzione ed esercizio del-
le metropolitane»

Gazzetta Ufficiale  
del 30 ottobre 2015, n. 253

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Igiene alimenti 
e bevande

«Raccomandazione (Ue) 2015/1381 della Commissione 
del 10 agosto 2015 relativa al monitoraggio dell’arseni-
co negli alimenti»

G.U.C.E. del 12 ottobre 
2015, n. 80

Efficienza  
energetica

«Decisione (Ue) 2015/1402 della commissione del 15 lu-
glio 2015 che definisce, con riferimento a una decisione de-
gli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il gover-
no degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo 
al coordinamento dei programmi di etichettatura di effi-
cienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la po-
sizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche 
applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo»

G.U.C.E. del 15 ottobre 
2015, n. 81

Sicurezza 
sul lavoro

«Decisione del Comitato misto SEEN 239/2014 del 24 
ottobre 2014 che modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e 
salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di tratta-
mento fra uomini e donne) dell’accordo SEE»

G.U.C.E. del 26 ottobre 
2015, n. 84

Aria «Direttiva (Ue) 2015/1480 della Commissione del 28 
agosto 2015 che modifica vari allegati delle direttive 
2004/107/Ce e 2008/50/Ce del Parlamento europeo e 
del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di 
riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei 
punti di campionamento per la valutazione della qualità 
dell’aria ambiente»

G.U.C.E. del 29 ottobre 
2015, n. 85


