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Aria Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare «Informazioni sui
gas florurati ad effetto serra di cui all’articolo 18, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012,
recante attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas florurati ad effetto serra»

Gazzetta Ufficiale
del 14 maggio 2013, n. 111
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Certificazione Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 26 aprile 2013 «Definizio-
ne delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione
degli Organismi demandati ad espletare le procedu-
re di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo n. 262/2002 di
attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all’aperto»

@ Gazzetta Ufficiale
del 13 maggio 2013, n. 110
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Rifiuti Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze 14 maggio 2013 «Approvazione del modello di
bollettino di conto corrente postale concernente il
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES)»

@ Gazzetta Ufficiale
del 20 maggio 2013, n. 116

Sicurezza
delle macchine

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 5 marzo 2013 «Recepimento della diretti-
va 2012/24/UE in materia di prese di forza dei trat-
tori e relativa protezione»

Gazzetta Ufficiale
del 16 maggio 2013, n. 113
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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Certificazione
«Rettifica della decisione 2012/481/UE della
Commissione del 16 agosto 2012, che stabilisce
i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
di qualità Ecolabel UE alla “Carta stampata”»

G.U.C.E. L del 7 maggio 2013,
n. 125
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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