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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 20 giu-
gno 2014 «Proroga del termine per adeguare i modelli di 
libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti 
di climatizzazione» 

Gazzetta Ufficiale del 4 
luglio 2014, n. 153

In sintesi da pag. 109

Sicurezza  
degli impianti

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti 26 giugno 2014 «Norme tecniche per la progettazione 
e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e 
traverse)» 

Gazzetta Ufficiale dell’8 
luglio 2014, n. 156

In sintesi a pag. 109

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Rifiuti «Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di 
rifiuti»

G.U.C.E. L del 27 giugno 
2014, n. 189

In sintesi a pag. 106

Sicurezza 
degli impianti

«Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione»

G.U.C.E. L del 27 giugno 
2014, n. 189

In sintesi a pag. 107

Sicurezza 
dei trasporti

«Direttiva 2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 
2014 che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per  quanto riguarda gli indicatori 
comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi 
connessi agli incidenti»

G.U.C.E. L del 10 luglio 
2014, n. 201

In sintesi a pag. 105

Sostanze
pericolose

«Regolamento (UE) n. 709/2014 della Commissione del 20 
giugno 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 
per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossi-
ne e policlorobifenili»

G.U.C.E. L del 27 giugno 
2014, n. 188

In sintesi a pag. 106


