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Aria Delibera del Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella
gestione delle attività di progetto del Protocollo di
Kyoto 25 luglio 2013, n. 16/2013 «Disciplina degli
impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema
comunitario per lo scambio delle quote di emissio-
ne di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30»

@ Gazzetta Ufficiale
del 10 agosto 2013, n. 187

In sintesi a pag. 86

Energia Legge 3 agosto 2013, n. 90 «Disposizioni urgenti per
il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell’edilizia per la defini-
zione delle procedure d’infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in
materia di coesione sociale»

@ Gazzetta Ufficiale
del 3 agosto 2013, n. 181

In sintesi a pag. 88

Sicurezza del lavoro Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali «Sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell’alle-
gato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abili-
tati 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 9 agosto 2013, n. 186

In sintesi a pag. 86

Legge 9 agosto 2013, n. 98 «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia»

@ S.O. n. 63
alla Gazzetta Ufficiale
del 20 agosto 2013, n. 194

In sintesi a pag. 84

Legge 9 agosto 2013, n. 99 «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare giova-
nile, della coesione sociale, nonché in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti»

@ Gazzetta Ufficiale
del 22 agosto 2013, n. 196

In sintesi a pag. 85

Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013
«Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici
utili per la redazione del rapporto di valutazione
del danno sanitario (VDS) in attuazione dell’artico-
lo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231»

Gazzetta Ufficiale
del 23 agosto 2013, n. 197

In sintesi a pag. 85

Tutela ambientale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 luglio 2013 «Proroga di termini di interesse del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare»

Gazzetta Ufficiale
del 1° agosto 2013, n. 179

In sintesi a pag. 90
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Sostanze pericolose «Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione
del 7 agosto 2013 recante modifica dell’allegato VI del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’eti-
chettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele»

G.U.C.E. L del 10 agosto
2013, n. 216

In sintesi a pag. 84

Tutela ambientale «Informazione relativa all’entrata in vigore del Pro-
tocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del
1991 nell’ambito dei trasporti (protocollo sui tra-
sporti)»

G.U.C.E. L del 2 agosto
2013, n. 206

In sintesi a pag. 86

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Tutela ambientale Legge 3 agosto 2013, n. 89 «Nuove disposizioni
urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del
lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strate-
gico nazionale»

@ Gazzetta Ufficiale
del 3 agosto 2013, n. 181

In sintesi a pag. 89

GREEN MARKETING  
Come evitare il greenwashing
comunicando al mercato 
il valore della sostenibilità
Autori: F. Iraldo, M. Melis

Il green marketing mira a sviluppare, promuovere e valorizzare prodotti 
e servizi in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativa-
mente alle alternative offerte sul mercato.
Quando la comunicazione pubblicitaria riguarda sostanze inquinanti, con-
sumi di risorse ed effetti sull’ecosistema, il problema più rilevante per 
un’azienda è come valorizzare il proprio impegno
in modo efficace e comprensibile, evitando i rischi del cosiddetto “gre-
enwashing”, ovvero i danni di reputazione e di immagine.
L’opera fornisce ai “non addetti ai lavori” le motivazioni, le opportunità e 
soprattutto gli strumenti per utilizzare efficacemente l’ambiente e la 
sostenibilità come leve competitive sul mercato.
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