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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Rifiuti Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 agosto 2013 «Applica-
zione della formula per il calcolo dell’efficienza
energetica degli impianti di incenerimento in rela-
zione alle condizioni climatiche»

Gazzetta Ufficiale
del 19 agosto 2013, n. 193

In sintesi a pag. 115

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 27 giugno 2013 «Proroga al
dr. Goffredo Sottile dell’incarico di Commissario per
fronteggiare la situazione di grave criticità nella ge-
stione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma»

Gazzetta Ufficiale
del 22 agosto 2013, n. 196

In sintesi a pag. 115

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizio-
ni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razio-
nalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»

Gazzetta Ufficiale
del 31 agosto 2013, n. 204

Sintesi a pag. 114

Tutela ambientale Legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013»

Gazzetta Ufficiale
del 20 agosto 2013, n. 194

In sintesi a pag. 115

Legge 6 agosto 2013, n. 96 «Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazio-
ne di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele-
gazione europea 2013»

Gazzetta Ufficiale
del 20 agosto 2013, n. 194

In sintesi a pag. 116

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Certificazione «Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione
del 22 agosto 2013, recante modifica al regolamento
(CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di
progettazione ecocompatibile relative al consumo di
energia elettrica nei modi stand-by e spento delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche domesti-
che e da ufficio e recante modifica del regolamento
(CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile dei televisori»

G.U.C.E. L del 23 agosto
2013, n. 225

In sintesi a pag. 113

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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Igiene di alimenti
e bevande

«Direttiva 2013/46/UE della Commissione del 28
agosto 2013 che modifica la direttiva 2006/141/
CE per quanto concerne le prescrizioni in materia
di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli
alimenti di proseguimento»

G.U.C.E. L del 29 agosto
2013, n. 230

In sintesi a pag. 113

«Regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissio-
ne del 3 settembre 2013 che autorizza alcune
indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimen-
tari, diverse da quelle facenti riferimento alla ridu-
zione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla
salute dei bambini, e che modifica il regolamento
(UE) n. 432/2012»

G.U.C.E. L del 4 settembre
2013, n. 235

In sintesi a pag. 113

CODICE DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
di V. Ferrazzano – P.M. Putti

L’opera raccoglie e organizza in sei aree tematiche le norme che di-
sciplinano l’esercizio delle attività che coinvolgono l’utilizzo dei mate-
riali nucleari e radioattivi.
Per l’Italia, che ha rinunciato ad un programma di produzione di ener-
gia da fonte nucleare, tali attività concernono, soprattutto, la bonifica 
dei siti nucleari, nonché la gestione dei rifiuti provenienti dal pregresso 
esercizio e dallo smantellamento degli stessi, ma anche una varietà di 
pratiche (mediche, industriali, della ricerca) che prevedono l’impiego di 
fonti radioattive.
La raccolta si offre come strumento di consultazione per gli operatori 
e i tecnici del settore, il mondo dell’Università e della ricerca, i giuristi 
impegnati sui temi del nucleare e per chiunque desideri avvicinarsi a 
questi temi.

Pagg. 352 – e 49,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo             www.librerie.ilsole24ore.com
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