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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare «Linee guida sui dispositivi di
trattamento delle acque destinate al consumo umano»

Gazzetta Ufficiale
del 10 aprile 2013, n. 84

In sintesi a pag. 99

DecretodelMinisterodell’Ambienteedellatuteladelterri-
torio e del mare 13 marzo 2013 «Modifica del decreto 31
marzo 2009 relativo all’impiegabilità in mare di prodotti
compostidamateriali inertidioriginenaturaleosintetica,ad
azioneassorbente,per labonificada idrocarburipetroliferi»

Gazzetta Ufficiale
del 10 aprile 2013, n. 84

In sintesi a pag. 99

Antincendio Decreto del Ministero dell’Interno 29 marzo 2013
«Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano
straordinario biennale di adeguamento alle disposi-
zioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive
turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell’articolo 15,
commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»

@ Gazzetta Ufficiale
del 12 aprile 2013, n. 86

In sintesi a pag. 98

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22
marzo 2013 «Graduatoria dei programmai ammissibi-
li alle agevolazioni in favore dei programmi di investi-
mento riguardanti interventi di attivazione, rafforza-
mento e sostegno di filiere delle biomasse, ai sensi
dell’art. 13, comma 1, del decreto 13 dicembre 2011»

Gazzetta Ufficiale
dell’11 aprile 2013, n. 85

In sintesi a pag. 99

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17
gennaio 2013 «Modifiche ed integrazioni al decreto
15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubbli-
cazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti
per autotrazione, ai sensi dell’articolo 51 della legge
23 luglio 2009, n. 99»

Gazzetta Ufficiale
del 15 marzo 2013, n. 63

In sintesi a pag. 100

Sicurezza del lavoro Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali «Semplificazione degli adempimenti relati-
vi all’informazione, formazione e sorveglianza sanita-
ria nel settore agricolo»

@ Gazzetta Ufficiale
del 12 aprile 2012, n. 86

In sintesi a pag. 97
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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Decisione (2013/163/UE) di esecuzione della Com-
missione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclu-
sioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il
cemento, calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle emissioni industriali»

G.U.C.E. L del 9 aprile
2013, n. 100

In sintesi a pag. 98
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Sicurezza
dei trasporti

«Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione del
13 marzo 2013 relativo alla specifica tecnica di interope-
rabilità per il sottosistema “materiale rotabile - carri
merci” del sistema ferroviario nell’Unione europea e che
abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione»

G.U.C.E.Ldel12aprile 2013,
n. 104

In sintesi a pag. 96

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione
del 17 aprile 2013 recante modifica dell’Allegato XIV
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)»

G.U.C.E.Ldel18aprile2013,
n.108

In sintesi a pag. 96


