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Aria Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 «Attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il siste-
ma comunitario per lo scambio di quote di emissione di
gas ad effetto serra»

Gazzetta Ufficiale
del 4 aprile 2013, n. 79

In sintesi a pag. 111

Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 «Disciplina
sanzionatoria per la violazioni delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas florurati ad
effetto serra»

Gazzetta Ufficiale
del 28 marzo 2013, n. 74

In sintesi a pag. 114

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 22 febbraio 2013 «Formato per la
trasmissione del progetto di adeguamento della rete di
misura ai fini della valutazione della qualità dell’aria»

Gazzetta Ufficiale
del 26 marzo 2013, n. 72

In sintesi a pag. 115

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 marzo 2013 «Individuazione
delle stazioni per il calcolo dell’indicatore d’esposizione
media per il PM2,5 di cui all’articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155»

Gazzetta Ufficiale
del 27 marzo 2013, n. 73

In sintesi a pag. 115

Energia Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico
«Approvazione del documento contenente la Strategia
energetica nazionale»

Gazzetta Ufficiale
del 27 marzo 2013, n. 73

In sintesi a pag. 115

Igiene di alimenti
e bevande

Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolza-
no 7 febbraio 2013 «Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante: “Linee guida per il funzionamento ed il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del
Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e
delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità
pubblica veterinaria”»

S.O. n. 22 alla Gazzetta
Ufficiale del 27 marzo
2013, n. 73

In sintesi a pag. 109

Rifiuti Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 20 marzo 2013 «Modifica dell’allega-
to X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia
di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)»

@ Gazzetta Ufficiale
del 2 aprile 2013, n. 77

In sintesi a pag. 111

Sicurezza del lavoro Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32 «Attuazione
della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio
89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionaliz-
zazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazio-
ne pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro»

@ Gazzetta Ufficiale
del 5 aprile 2013, n. 80

In sintesi a pag. 109
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Sicurezza
dei trasporti

«Regolamento (UE) n. 280/2013 della Commissione del
22 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CE)
n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interopera-
bilità per il sottosistema applicazioni telematiche per il
trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale»

G.U.C.E. L del 23 marzo
2013, n. 84

In sintesi a pag. 108

Sostanze
pericolose

«Direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo
2013 che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-
bri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposi-
zioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballag-
gio delle sostanze e delle miscele»

G.U.C.E. L del 20 marzo
2013, n. 77

In sintesi a pag. 108

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della
Commissione del 20 marzo 2013 che modifica il regola-
mento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle
tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le
sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazio-
ne e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)»

G.U.C.E. L del 21 marzo
2013, n. 79

In sintesi a pag. 108

Certificazione «Decisione (2013/131/UE) della Commissione del 4
marzo 2013 che istituisce le linee guida per l’utente che
illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a
norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecoge-
stione e audit (EMAS)»

G.U.C.E. L del 19 marzo
2013, n. 76

In sintesi a pag. 111

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali «Criteri generali di sicurezza relativi alle proce-
dure di revisione, integrazione e apposizione della se-
gnaletica stradale destinata alle attività lavorative che
si svolgono in presenza di traffico veicolare»

Gazzetta Ufficiale
del 20 marzo 2013, n. 67

In sintesi a pag. 110

Tutela ambientale Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 marzo 2013 «Individuazione
delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto
delle merci»

Gazzetta Ufficiale
del 27 marzo 2013, n. 73

In sintesi a pag. 115


