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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Antincendio Decreto del Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle 
macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti 
combustibili in quantità superiore ad 1 m3»

Gazzetta Ufficiale  del 5 
agosto 2014, n. 180

In sintesi a pag. 55
e testo a pag. III

Decreto del Ministero dell’Interno 17 luglio 2014 «Regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
l’installazione e l’esercizio delle attività di aerostazioni 
con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 
5.000 m2»

Gazzetta Ufficiale del 28 
luglio 2014, n. 173

In sintesi a pag. 56
e testo a pag. XII

«Regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, l’installazione e l’esercizio degli interporti, 
con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività 
affidatarie» 

Gazzetta Ufficiale del 28 
luglio 2014, n. 173

In sintesi a pag. 57 
e testo a pag. XXI

Energia Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 luglio 2014 «Modifica dell’allegato 
al decreto 23 dicembre 2013, recante: “Criteri ambientali 
minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità 
e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di 
apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e 
per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti 
di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013”» 

Gazzetta Ufficiale del 7 
agosto 2014, n. 182

In sintesi a pag. 58

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 
luglio 2014 «Approvazione del “Piano d’azione italiano 
per l’efficienza energetica 2014»

Gazzetta Ufficiale del 31 
luglio 2014, n. 176

In sintesi a pag. 58

Sicurezza 
del lavoro

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali «Individuazione delle disposizioni che si applicano 
agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle 
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari 
esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività»

Gazzetta Ufficiale dell’8 
agosto 2014, n. 183

Testo a pag. 12

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali «Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato 
I del decreto 4 febbraio 2011, dei “soggetti formatori” 
e delle “aziende autorizzate” ad effettuare lavori sotto 
tensione di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c) del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato 
e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106»

Gazzetta Ufficiale del 29 
luglio 2014, n. 174

In sintesi a pag. 55


