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ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Igiene del lavoro Decreto
del Ministero della Salute
9 luglio 2012

«Contenuti e modalità di trasmissione delle
informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del
decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

@ Gazzetta Ufficiale
del 26 luglio 2012,
n. 173

In sintesi a pag. 103

Igiene di alimenti
e bevande

Decreto
del Ministero della Salute
9 luglio 2012

«Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di
sostanze e preparati vegetali»

Gazzetta Ufficiale
del 21 luglio 2012,
n. 169

In sintesi a pag. 103

Energia Decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 104

«Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa
all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse
dei prodotti connessi all’energia, mediante
l’etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai
prodotti»

@ Gazzetta Ufficiale
del 20 luglio 2012,
n. 168

In sintesi a pag. 105

Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico
5 luglio 2012

«Modifica della Disciplina del mercato elettrico» @ S.O. n. 162 alla
Gazzetta Ufficiale
del 30 luglio 2012, n. 176

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN

Sicurezza
dei trasporti

«Regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione del 20 luglio 2012 che
modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di
interoperabilità per il sottosistema “applicazioni telematiche per i servizi
passeggeri” del sistema ferroviario trans europeo»

G.U.C.E. L del 21 luglio
2012, n. 194

In sintesi a pag. 100

Incidenti rilevanti «Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio»

G.U.C.E. L del 24 luglio
2012, n. 197

In sintesi a pag. 100

Rifiuti «Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»

G.U.C.E. L del 24 luglio
2012, n. 197

In sintesi a pag. 104

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) n. 640/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 recante
modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai
sensi 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), al fine di adeguarlo al progresso tecnico»

G.U.C.E. L del 20 luglio
2012, n. 193

In sintesi a pag. 102
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