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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Certificazione Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 10 aprile 2013 «Piano
d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione - Revisione 2013»

Gazzetta Ufficiale
del 3 maggio 2013, n. 102

In sintesi a pag. 99

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 4 aprile 2013 «Criteri am-
bientali minimi per l’acquisto di carta per copia e
carta grafica - Aggiornamento 2013»

Gazzetta Ufficiale
del 3 maggio 2013, n. 102

In sintesi a pag. 100

Igiene di alimenti
e bevande

Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
2013, n. 41 «Regolamento recante modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 187, concernente la revisione della normati-
va sulla produzione e commercializzazione di sfari-
nati e paste alimentari»

Gazzetta Ufficiale
del 23 aprile 2013, n. 95

In sintesi a pag. 96

Rifiuti Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 20 marzo 2013 «Termini di
riavvio progressivo del SISTRI»

Gazzetta Ufficiale
del 19 aprile 2013, n. 92

In sintesi a pag. 97

Sicurezza del lavoro Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali «Quinto elenco, di cui al punto 3.7 dell’Al-
legato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abi-
litati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106»

Gazzetta Ufficiale
del 4 maggio 2013, n. 103

In sintesi a pag. 96

Tutela ambientale Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare «Comunicazione
d’istruzione integrativa alle modalità di presentazio-
ne delle domande di ammissione come descritte alla
parte seconda, capitolo I della Circolare del 18 gen-
naio 2013, n. 5505, attuativa all’articolo 57 del de-
creto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012»

Gazzetta Ufficiale
del 30 aprile 2013, n. 100

In sintesi a pag. 98

Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombi-
no, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore
delle zone terremotate del maggio 2012 e per accele-
rare la ricostruzione d’Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015»

Gazzetta Ufficiale
del 26 aprile 2013, n. 97

In sintesi a pag. 99
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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra nella Comunità»

G.U.C.E. L del 25 aprile
2013, n. 113

In sintesi a pag. 96

Sicurezza dei trasporti «Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 del-
la Commissione del 30 aprile 2013 relativo al meto-
do comune di sicurezza per la determinazione e
valutazione dei rischi e che abroga il regolamento
(CE) n. 352/2009»

G.U.C.E. L del 3 maggio
2013, n. 121

In sintesi a pag. 95

Tutela ambientale «Raccomandazione (2013/179/UE) della Commis-
sione del 9 aprile 2013 relativa all’uso di metodolo-
gie comuni per misurare e comunicare le prestazio-
ni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti
e delle organizzazioni»

G.U.C.E. L del 4 maggio
2013, n. 124

In sintesi a pag. 97

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Adempimenti e obblighi tecnico-amministrativi 
nella gestione di ogni singolo appalto
di D. Spinelli, P. Vecchia

La nuova edizione della Guida Pratica Il Direttore dei lavori, con efficace sintesi 
e con taglio operativo, analizza tutti i compiti fondamentali del direttore dei 
lavori, fornendo un testo base per la conoscenza organica delle novità introdotte 
dal legislatore e dalla giurisprudenza più recenti. 
L’ausilio di schemi riepilogativi, di tabelle di approfondimento e di modelli rendono 
più agevole e semplice l’utilizzo della Guida. 
Nella sua struttura e articolazione, il volume vuole essere una vera “cassetta 
degli attrezzi” del Direttore dei lavori, nel quale potrà trovare utili ausili per 
l’espletamento del suo delicato compito.

 
Pagg. 176 – e 34,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo             www.librerie.ilsole24ore.com
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