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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua Comunicato del Ministero dello Sviluppo econo-
mico «Modalità di richiesta e di rilascio del certifi-
cato di cui alla Convenzione Bunker Oil 2001 non-
ché alla Convenzione in materia di inquinamento
da idrocarburi cd. CLC1982, da parte di CONSAP»

Gazzetta Ufficiale
del 16 febbraio 2013, n. 40

In sintesi a pag. 114

Energia Comunicato del Ministero dello Sviluppo econo-
mico «Comunicato relativo al decreto 5 febbraio
2013 recante “Approvazione dello schema di con-
tratto tipo relativo all’attività di distribuzione del
gas naturale”»

Gazzetta Ufficiale
del 15 febbraio 2013, n. 39

In sintesi a pag. 115

Igiene del lavoro Decreto del Ministero della Salute 27 dicembre
2012 «Modificazioni delle disposizioni concernen-
ti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli uten-
sili di cui devono essere provviste le navi nazionali
destinate al traffico mercantile, alla pesca e al
diporto nautico»

Gazzetta Ufficiale
del 19 febbraio 2013, n. 42

In sintesi a pag. 111

Sicurezza del lavoro Intesa della Conferenza Unificata 24 gennaio
2013 «Intesa sulle linee guida in materia di con-
trolli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decre-
to-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»

Gazzetta Ufficiale
del 19 febbraio 2013, n. 42

In sintesi a pag. 111

Decreto del Ministero dell’Interno 20 febbraio
2013 «Modifica dell’Allegato “B” al Regolamento
per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635»

Gazzetta Ufficiale
del 25 febbraio 2013, n. 47

In sintesi a pag. 113

Tutela ambientale Decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze 24 gennaio 2013 «Disciplina delle nuove
modalità di certificazione dell’utilizzo dei contri-
buti statali assegnati in attuazione dell’articolo
13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per
la tutela dell’ambiente e la promozione dello svi-
luppo del territorio»

Gazzetta Ufficiale
del 13 febbraio 2013, n. 37

In sintesi a pag. 115
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Certificazione «Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei
veicoli agricoli e forestali»

G.U.C.E. L del 2 marzo
2013, n. 60

In sintesi a pag. 107

«Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei
veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli»

G.U.C.E. L del 2 marzo
2013, n. 60

In sintesi a pag. 109

Energia «Raccomandazione (2013/105/CE) della Commissio-
ne del 9 ottobre 2009 sull’uso delle tecnologie dell’in-
formazione e delle comunicazioni per agevolare la
transizione verso un’economia efficiente sotto il pro-
filo energetico e a basse emissioni di carbonio»

G.U.C.E. L del 23 febbraio
2013, n. 51

In sintesi a pag. 113

Igiene di alimenti
e bevande

«Raccomandazione (2013/98/UE) della Commissione
del 19 febbraio 2013 relativa ad un piano coordinato di
controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche
fraudolente nella commercializzazione di determinati
prodotti alimentari»

G.U.C.E. L del 21 febbraio
2013, n. 48

In sintesi a pag. 107

Sicurezza del lavoro «Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione
del 19 febbraio 2013 che attua il regolamento (CE) n.
1338/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche comunitarie in materia di
sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sul-
l’indagine europea sulla salute (EHIS)»

G.U.C.E. L del 20 febbraio
2013, n. 47

In sintesi a pag. 113

Tutela ambientale «Decisione (2013/84/UE) di esecuzione della Com-
missione dell’11 febbraio 2013 che stabilisce le con-
clusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) con-
cernenti l’industria conciaria ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle emissioni industriali»

G.U.C.E. L del 16 febbraio
2013, n. 45

In sintesi a pag. 114
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