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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Rifiuti Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 16 aprile 2013 «Modalità
per la realizzazione dell’inventario nazionale di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estratti-
ve e che modifica la direttiva 2004/35/CE»

Gazzetta Ufficiale
del 23 luglio 2013, n. 171

In sintesi a pag. 77

Sicurezza del lavoro Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze 13 marzo 2013 «Rilascio del documento unico di
regolarità contributiva anche in presenza di una
certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni di importo almeno
pari agli oneri contributivi accertati e non ancora
versati da parte di un medesimo soggetto»

Gazzetta Ufficiale
del 16 luglio 2013, n. 165

In sintesi a pag. 76

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in
Certificazione e qualità «Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commis-

sione dell’otto luglio 2013, Recante modalità di
applicazione della direttiva 2009/125/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio in merito alle
specifiche per la progettazione ecocompatibile
degli aspirapolvere»

G.U.C.E. L del 13 luglio
2013, n. 192

In sintesi a pag. 77

Energia «Regolamento (UE) n. 665/2013 della Commis-
sione del tre maggio 2013 che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo d’energia degli aspirapolvere»

G.U.C.E. L del 13 luglio
2013, n. 192

In sintesi a pag. 76

Igiene di alimenti
e bevande

«Regolamento (UE) n. 691/2013 della Commis-
sione del 19 luglio 2013 che modifica il regola-
mento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i
metodi di campionamento ed analisi»

G.U.C.E. L del 20 luglio
2013, n. 197

In sintesi a pag. 75

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 del-
la Commissione del 25 luglio 2013 recante modali-
tà di applicazione del regolamento (CE) n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla definizione, alla designazione, alla pre-
sentazione, all’etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose»

G.U.C.E. L del 26 luglio
2013, n. 201

In sintesi a pag. 75

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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