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GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN
Energia Decreto del Ministero

dello Sviluppo Economico
28 giugno 2012

«Proroga dei termini di cui al decreto 23 giugno
2011, ai fini della risoluzione anticipata delle
convenzioni CIP6 per gli impianti alimentati da
combustibili di processo o residui o recuperi di
energia»

@ Gazzetta Ufficiale
del 3 ottobre 2012,
n. 231

In sintesi a pag. 109

Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
20 luglio 2012

«Individuazione delle funzioni dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e
al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21,
comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214»

@ Gazzetta Ufficiale
del 3 ottobre 2012,
n. 231

In sintesi a pag. 109

Igiene del lavoro Decreto del Ministero
del Lavoro e delle
Politiche sociali
6 agosto 2012

«Recepimento della direttiva 2009/161/UE della
Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il
Terzo elenco di valori indicativi di esposizione
professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del
Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della
Commissione»

@ Gazzetta Ufficiale
del 18 settembre 2012,
n. 218

In sintesi a pag. 106

Rifiuti Deliberazione
del Consiglio dei Ministri
16 ottobre 2012

«Integrazione della delibera del Consiglio dei Ministri
del 4 luglio 2012 concernente la facoltà per i
Commissari per la ricostruzione nelle zone colpite dal
sisma del maggio 2012 di derogare alle disposizioni
vigenti anche in tema di smaltimento e rocce da scavo»

@ Gazzetta Ufficiale
del 17 ottobre 2012,
n. 243

In sintesi a pag. 108

Sicurezza
delle attrezzature

Comunicato del Ministero
del Lavoro e delle
Politiche sociali

«Terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del
decreto dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati 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 24 settembre 2012,
n. 223

In sintesi a pag. 106

Sicurezza
del lavoro

Legge 1° ottobre 2012,
n. 177

«Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli
ordigni bellici»

Gazzetta Ufficiale
del 18 ottobre 2012,
n. 244

In sintesi a pag. 107

Tutela ambientale Deliberazione
del Consiglio dei Ministri
20 settembre 2012

Proroga della gestione commissariale per la bonifica dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela
delle acque superficiali della regione Campania»

Gazzetta Ufficiale
del 25 agosto 2012,
n. 224

In sintesi a pag. 109

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN

Energia «Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione del 12 luglio 2012,
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade
elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione»

G.U.C.E. L del 26 settembre
2012, n. 255

In sintesi a pag. 108

«Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione del 3 ottobre 2012 recante
modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle
asciugabiancheria per uso domestico»

G.U.C.E. L del 12 ottobre
2012, n. 278

In sintesi a pag. 108

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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@ Il testo è disponibile on line all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com

Sostanze pericolose «Regolamento (UE) n. 835/2012 della Commissione del 18 settembre 2012 che
modifica il 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) per quanto riguarda l’Allegato XVII (cadmio)»

G.U.C.E. L del
19 settembre 2012,
n. 252

In sintesi a pag. 105

«Regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione del 18 settembre 2012
recante modifica dell’Allegato XVII 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) per quanto
riguarda il piombo»

G.U.C.E. L del
19 settembre 2012,
n. 252

In sintesi a pag. 105

«Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione del 19 settembre 2012 recante
modifica dell’Allegato XVII 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) per quanto riguarda il mercurio»

G.U.C.E. L del
20 settembre 2012,
n. 253

In sintesi a pag. 105

«Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione del 19 settembre 2012
recante modifica dell’Allegato XVII 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) per quanto i
composti di fenilmercurio»

G.U.C.E. L del
20 settembre 2012,
n. 253

In sintesi a pag. 106
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