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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Igiene del lavoro Decreto del Ministero della Salute 6 agosto
2013 «Modifica del decreto 9 luglio 2012, recan-
te: 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 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro»

Gazzetta Ufficiale
del 10 settembre 2013, n. 212

In sintesi a pag. 70

Sicurezza del lavoro Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 3 settembre 2013 «Procedure per la
designazione e la vigilanza degli organismi noti-
ficati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno
2012, n. 78»

Gazzetta Ufficiale
del 21 settembre 2013, n. 222

In sintesi a pag. 71

Tutela ambientale Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del territorio e del mare 31 luglio 2013
«Modifica degli Allegati A, B e D del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, e successive modificazioni, in attuazione
della direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13
maggio 2013, che adegua talune direttive in
materia di ambiente a motivo dell’adesione della
Repubblica di Croazia»

Gazzetta Ufficiale
del 7 settembre 2013, n. 210

In sintesi a pag. 72

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Decisione (2013/448/UE) della Commissione
del 5 dicembre 2013 relativa alle misure nazio-
nali di attuazione per l’assegnazione transitoria
a titolo gratuito di quote di emissioni di gas ad
effetto serra ai sensi dell’articolo 11, par. 3, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio»

G.U.C.E. L del 7 settembre
2013, n. 240

In sintesi a pag. 72

Igiene di alimenti
e bevande

«Regolamento (UE) n. 907/2013 della Commis-
sione del 20 settembre 2013 che stabilisce le
norme relative alle domande concernenti l’uso
di descrittori generici (denominazioni)»

G.U.C.E. L del 21 settembre
2013, n. 251

In sintesi a pag. 70

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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