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ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN
Rifiuti Comunicato del Ministero

dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare

«Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali
del 16 ottobre 2012»

Gazzetta Ufficiale
del 12 novembre 2012,
n. 264

In sintesi a pag. 95

Sicurezza
del lavoro

Circolare del Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
30 ottobre 2012, n. 4536

«Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle
disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in
particolare alla luce delle recenti modifiche e
integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture»

Gazzetta Ufficiale
del 13 novembre 2012,
n. 265

In sintesi a pag. 94

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN

Energia «Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»

G.U.C.E. L del
14 novembre 2012,
n. 315

In sintesi a pag. 95

Igiene di alimenti
e bevande

«Regolamento (CE) n. 1048/2012 della Commissione dell’8 novembre 2012
relativo all’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita su prodotti
alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia

G.U.C.E. L del 9 novembre
2012, n. 310
In sintesi a pag. 92

Igiene di alimenti
e bevande

«Regolamento (UE) n. 1056/2012 della Commissione del 12 novembre 2012 che
modifica il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo agli enzimi alimentari per quanto riguarda le misure transitorie»

G.U.C.E. L del 13
novembre 2012,
n. 313

In sintesi a pag. 92

Sicurezza
dei trasporti

«Direttiva 2012/32/UE della Commissione del 25 ottobre 2012 recante modifica
della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo»

G.U.C.E. L del
10 novembre 2012,
n. 312

In sintesi a pag. 92

Sicurezza
dei trasporti

«Regolamento (CE) n. 1077/2012 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo
a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità
nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di
un’autorizzazione di sicurezza»

G.U.C.E. L del
17 novembre 2012,
n. 320

In sintesi a pag. 93

Sicurezza
dei trasporti

«Regolamento (CE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre relativo a
un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le
imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di
sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della
manutenzione»

G.U.C.E. L del
17 novembre 2012,
n. 320

In sintesi a pag. 93
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