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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

IPPC Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 mar-
zo 2014 «Approvazione del piano delle misure e delle a   -
vità di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’ar  colo 
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, 
con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89» 

Gazze  a Uffi  ciale dell’8 
maggio 2014, n. 105

In sintesi a pag. 108

Sicurezza
del lavoro

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Poli  che 
sociali «Individuazione, secondo criteri di semplicità e 
comprensibilità, delle informazioni da trasme  ere all’or-
gano di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione 
di edifi ci o locali da adibire a lavorazioni industriali, non-
ché nei casi di ampliamento e di ristru  urazione di quelli 
esisten  » 

Gazze  a Uffi  ciale del 9 
maggio 2014, n. 106

Commento a pag. 18

Sostanze
pericolose

Decreto legisla  vo 17 aprile 2014, n. 69 «Disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 rela  vo all’immissione sul 
mercato dei prodo    fi tosanitari e che abroga le dire   ve 
79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 
547/2011 che a  ua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per 
quanto concerne le prescrizioni in materia di e  che  atura 
dei prodo    fi tosanitari» 

Gazze  a Uffi  ciale del 6 
maggio 2014, n. 103

In sintesi a pag. 107

Tutela 
ambientale

Dire   va del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
febbraio 2014 «Disposizioni per l’aggiornamento della 
pianifi cazione di emergenza per il rischio vulcanico del 
Vesuvio» 

Gazze  a Uffi  ciale del 12 
maggio 2014, n. 108

In sintesi a pag. 108

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Rettifica del regolamento (UE) n. 421/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce 
un sistema di quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità, in vista dell’attuazione, entro il 2020, 
di un accordo internazionale che introduce una misura 
mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle 
emissioni del trasporto aereo internazionale» 

G.U.C.E. L del 30 aprile 
2014, n. 129

In sintesi a pag. 107

Cer  fi cazione «Decisione (2014/256/UE) della Commissione del 2 
maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l’asse-
gnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica 
ai prodotti di carta trasformata» 

G.U.C.E. L dell’8 maggio 
2014, n. 135

In sintesi a pag. 107
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