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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Antincendio Decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2012 «Mo-
difica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progetta-
zione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo»

Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre 2012,
n. 301

In sintesi a pag. 92

Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012 «Rego-
la tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezio-
ne attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi»

Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 2013, n. 3

In sintesi a pag. 93

Aria Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare 29 novembre 2012 «Individuazione delle
stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria previste
dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 8, commi 6 e 7 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155»

Gazzetta Ufficiale
del 24 dicembre 2012,
n. 299

In sintesi a pag. 95

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 28 dicem-
bre 2012 «Incentivazione della produzione di energia termi-
ca da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di
piccole dimensioni»

Gazzetta Ufficiale
del 2 gennaio 2013, n. 1

In sintesi a pag. 95

Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare «Definizione della graduatoria relativa
all’avviso pubblico ai comuni fino a 15.000 abitanti per la
presentazione di Manifestazioni di interesse nell’ambito del-
le linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energeti-
co degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso
pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del
calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscalda-
mento e teleraffrescamento” del POI Energie rinnovabili e
risparmio energetico 2007-2013»

Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre 2012,
n. 301

In sintesi a pag. 97

Rifiuti Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicem-
bre 2012 «Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l’anno 2013»

S.O. n. 213 alla
Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 2012,
n. 302

In sintesi a pag. 94

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2012, n. 210 «Regolamento
concernente modifiche al decreto del Ministro dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n.
141 (SISTRI)»

Gazzetta Ufficiale
del 5 dicembre 2012,
n. 284

In sintesi a pag. 95

Sicurezza
dei dati

Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati perso-
nali 13 dicembre 2012 «Autorizzazione al trattamento dei
dati sensibili nei rapporti di lavoro (Autorizzazione n.
1/2012)»

S.O. n. 2 alla Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio
2013, n. 3

In sintesi a pag. 90
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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Decisione (2012/795/UE) di esecuzione della Commissione del
12 dicembre 2012 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza
delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai
fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni
industriali»

G.U.C.E. L del 19
dicembre 2012,
n. 349

In sintesi a pag. 94

Energia «Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione del 12
dicembre 2012 recante modalità di applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lam-
pade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa
e delle pertinenti apparecchiature»

G.U.C.E. L del 14
dicembre 2012,
n. 342

In sintesi a pag. 94

Igiene degli
alimenti
e bevande

«Regolamento (UE) n. 1183/2012 della Commissione del 30
novembre 2012 che modifica e corregge il regolamento (UE) n.
10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»

G.U.C.E. L del 12
dicembre 2012,
n. 338

In sintesi a pag. 89

Sicurezza
dei trasporti

«Decisione della Commissione del 14 novembre 2012 relativa
alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema
“Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nel-
l’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE»

G.U.C.E. L del 15
dicembre 2012,
n. 345

In sintesi a pag. 89
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Sicurezza
dei dati

Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati perso-
nali 13 dicembre 2012 «Autorizzazione al trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(Autorizzazione n. 2/2012)»

S.O. n. 2 alla Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio
2013, n. 3

In sintesi a pag. 90

Sicurezza
del lavoro

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali «Quarto elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del
decreto dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effet-
tuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, com-
ma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009,
n. 106»

Gazzetta Ufficiale del
21 dicembre 2012, n.
297

In sintesi a pag. 91

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»

S.O. n. 212 alla
Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2012, n.
302

In sintesi a pag. 91

Comunicato dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione con-
tro gli Infortuni sul Lavoro «Incentivi alla imprese per la
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro»

Gazzetta Ufficiale del
20 dicembre 2012, n.
296

In sintesi a pag. 91

Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2012 «Mo-
difiche ed integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le
norme di sicurezza per le attività di spettacolo»

Gazzetta Ufficiale del
21 dicembre 2012, n.
297

In sintesi a pag. 92


