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Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 22 gennaio 2013 «Integrazione al
decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro nazionale dei
serbatoi di carbonio»

Gazzetta Ufficiale
del 30 gennaio 2013, n. 25

Delibera del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione
delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto del
22 gennaio 2013, n. 2/2013 «Proroga dei termini di
cui alla delibera 27/2012»

Gazzetta Ufficiale
del 30 gennaio 2013, n. 25

Decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, recante attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e
per un’aria più pulita in Europa»

Gazzetta Ufficiale
del 28 gennaio 2013, n. 23

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo
di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi»
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Gazzetta Ufficiale
del 26 gennaio 2013, n. 22
Sintesi a pag. 92

Decreto del Ministero della Salute 12 dicembre 2012
«Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione
dell’art. 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189»

Gazzetta Ufficiale
del 29 gennaio 2013, n. 24

Legge 2 febbraio 2013, n. 11 «Conversione in legge,
con modificazione, del decreto-legge 14 gennaio 2013,
n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento
di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di
taluni fenomeni di inquinamento ambientale”»

Gazzetta Ufficiale
del 2 febbraio 2013, n. 28

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 18 gennaio 2013, n. 5505
«Attuazione dell’articolo 57 del decreto-legge n. 83 del
22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante “Misure per lo
sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della
green economy”»

Gazzetta Ufficiale
del 25 gennaio 2013, n. 21
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Igiene degli alimenti
e bevande

«Decisione di esecuzione (2013/63/UE) della Commissione del 24 gennaio 2013 che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni
sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n.
1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 25
gennaio 2013, n. 22

«Regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione del
25 gennaio 2013 recante modifica degli Allegati I e V del
regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento Europeo
e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose»

G.U.C.E. L del 26
gennaio 2013, n. 26

Sostanze pericolose
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CODICE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
di V. Ferrazzano – P.M. Putti
L’opera raccoglie e organizza in sei aree tematiche le norme che disciplinano l’esercizio delle attività che coinvolgono l’utilizzo dei materiali nucleari e radioattivi.
Per l’Italia, che ha rinunciato ad un programma di produzione di energia da fonte nucleare, tali attività concernono, soprattutto, la bonifica
dei siti nucleari, nonché la gestione dei rifiuti provenienti dal pregresso
esercizio e dallo smantellamento degli stessi, ma anche una varietà di
pratiche (mediche, industriali, della ricerca) che prevedono l’impiego di
fonti radioattive.
La raccolta si offre come strumento di consultazione per gli operatori
e i tecnici del settore, il mondo dell’Università e della ricerca, i giuristi
impegnati sui temi del nucleare e per chiunque desideri avvicinarsi a
questi temi.

Pagg. 352 – e 49,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo
www.librerie.ilsole24ore.com
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