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Argomento Provvedimento Pubblicato in
Igiene
del lavoro

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimen-
to della protezione civile 25 novembre 2013 «Aggiornamento
degli indirizzi comuni per l’applicazione del controllo sanitario ai
volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 del capo
del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012»

Gazzetta Ufficiale
del 31 gennaio
2014, n. 25

In sintesi a pag. 96

Sicurezza
del lavoro

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
«Settimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del decreto 11
aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifi-
che 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 27 gennaio
2014, n. 21

In sintesi a pag. 96

Sicurezza
delle macchine

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14
gennaio 2014 «Prescrizioni tecniche per l’immissione in circola-
zione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatri-
colati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada
per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico»

Gazzetta Ufficiale
del 4 febbraio 2014,
n. 28

In sintesi a pag. 96

Tutela
ambientale

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare 15 gennaio 2014 «Modifiche alla parte I dell’allegato
IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale”»

@ Gazzetta Ufficiale
del 10 febbraio
2014, n. 33

In sintesi a pag. 97

Legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione, con modificazioni,
del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 «Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate»

@ Gazzetta Ufficiale
dell’8 febbraio
2014, n. 32

In sintesi a pag. 98
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Argomento Provvedimento Pubblicato in
Certificazione
e qualità

«Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione del 14 gennaio
2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche
per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe
da cucina per uso domestico»

G.U.C.E. L del 31
gennaio 2014, n. 29

In sintesi a pag. 95

«Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1°
ottobre 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura ener-
getica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico»

G.U.C.E. L del 31
gennaio 2014, n. 29

In sintesi a pag. 95

Energia «Raccomandazione (2014/70/UE) della Commissione del 22 gen-
naio 2014 sui principi minimi applicabili alla ricerca e alla produ-
zione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazio-
ne idraulica ad alto volume»

G.U.C.E. L dell’8
febbraio 2014, n. 39

In sintesi a pag. 95

Sostanze
pericolose

«Decisione (2014/52/UE) del Consiglio del 28 gennaio 2014 che
autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione
europea, la convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego
delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (convenzione n. 170)»

G.U.C.E. L del 1°
febbraio 2014, n. 32

In sintesi a pag. 95
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