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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia Delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 75/2015 
«Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 
2013 a favore dei siti che ospitano centrali nucle-
ari ed impianti del ciclo del combustibile nucle-
are (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 
1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e 
successive modifiche e integrazioni)»

Gazzetta Ufficiale del 16 
novembre 2015, n. 267

 

Sintesi a pag. 100

Sicurezza degli edifici Decreto del presidente del consiglio dei mini-
stri 12 ottobre 2015 
«Definizione dei termini e delle modalità di at-
tuazione degli interventi di adeguamento strut-
turale e antisismico, in attuazione dell’art. 1,  
comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

Gazzetta Ufficiale del 3 
dicembre 2015, n. 282

Sicurezza degli edifici Decreto del ministero dello sviluppo economi-
co 30 settembre 2015
«Approvazione delle norme tecniche per la sal-
vaguardia della sicurezza relativamente ai ma-
teriali, agli apparecchi, alle installazioni e agli 
impianti alimentati con gas combustibile e all’o-
dorizzazione del gas» 

Gazzetta Ufficiale del 3 
dicembre 2015, n. 282

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acque «Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Com-
missione del primo luglio 2015 relativa ai siste-
mi applicabili per la valutazione e la verifica del-
la costanza della prestazione dei prodotti per il 
trattamento delle acque reflue a norma del re-
golamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 30 ottobre 
2015, n. 184

Sintesi a pag. 97

Aria «Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 re-
lativa alla limitazione delle emissioni nell’atmo-
sfera di taluni inquinanti originati da impianti di 
combustione medi» 

G.U.C.E. L del 28 novembre 
2015, n. 313

Sintesi a pag. 97
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Certificazione «Decisione (UE) 2015/2056 della Commissione 
del 13 novembre 2015 recante modifica delle de-
cisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/
CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE al fine di pro-
rogare la validità dei criteri ecologici per l’asse-
gnazione del marchio di qualità ecologica dell’U-
nione europea a taluni prodotti»

G.U.C.E L del 17 novembre 
2015, n. 300

Sintesi a pag. 100

Energia «Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 
della Commissione del 17 novembre 2015 che 
stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 
517/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, i requisiti minimi e le condizioni per il ricono-
scimento reciproco della certificazione delle per-
sone fisiche addette all’installazione, assistenza, 
manutenzione, riparazione o disattivazione di 
commutatori elettrici contenenti gas florurati ad 
effetto serra o al recupero di gas florurati ad ef-
fetto serra da commutatori elettrici fissi»

G.U.C.E. L del 18 novembre 
2015, n. 301

Sintesi a pag. 98

Energia «Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 
della Commissione del 17 novembre 2015 che 
stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 
517/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, i requisiti minimi e le condizioni per il rico-
noscimento reciproco della certificazione delle 
persone fisiche per quanto concerne le appa-
recchiature fisse di refrigerazione e condiziona-
mento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle 
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero con-
tenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per 
la certificazione delle imprese per quanto con-
cerne le apparecchiature fisse di refrigerazione 
e condizionamento d’aria e le pompe di calore 
fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra»

G.U.C.E. L del 18 novembre 
2015, n. 301

Sintesi a pag. 98

Energia «Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 
della Commissione del 17 novembre 2015 che 
stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 
517/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, il formato delle etichette per i prodotti e le 
apparecchiature che contengono gas fluorurati 
a effetto serra»

G.U.C.E. L del 18 novembre 
2015, n. 301

Sintesi a pag. 99

Rifiuti «Regolamento (UE) 2015/2002 della Commis-
sione del 10 novembre 2015 che modifica l’al-
legato IC e l’allegato V del regolamento (CE) n. 
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativo alle spedizioni di rifiuti»

G.U.C.E. L dell’11 novembre 
2015, n. 294

Sintesi a pag. 97

Rifiuti «Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione 
del 18 novembre 2015 recante modifica dell’Al-
legato II della direttiva 2000/59/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa agli im-
pianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti 
dalle navi e i residui di carico»

G.U.C.E. L del 19 novembre 
2015, n. 302

Sintesi a pag. 97


