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Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 2014 «Modifiche ed
integrazioni dell’allegato al decreto 14 magio 2014, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con
capacità complessiva non superiore a 13 m3»

Gazzetta Ufficiale
del 15 marzo 2014,
n. 62

Decreto del Ministero dell’Interno 3 marzo 2014 «Modifica del
titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche
di prevenzione incendi per i rifugi alpini»

Gazzetta Ufficiale
del 15 marzo 2014,
n. 62

In sintesi a pag. 87

In sintesi a pag. 88

Appalti verdi

Igiene del lavoro

Inquinamento
elettromagnetico

Rifiuti

Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2014 «Regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e
l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400
persone»

Gazzetta Ufficiale
del 14 marzo 2014,
n. 61

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 «Criteri ambientali minimi per
“Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e “Fornitura di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio ingrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e
a getto di inchiostro”»

Gazzetta Ufficiale
dell’11 marzo 2014,
n. 58

Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 «Attuazione della
direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da
HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da
taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario»

Gazzetta Ufficiale
del 10 marzo 2014,
n. 57

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare 13 febbraio 2014 «Istituzione del Catasto nazionale delle
sorgentideicampielettrici,magneticiedelettromagneticiedellezone
interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente»

Gazzetta Ufficiale
dell’11 marzo 2014,
n. 58

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 «Attuazione della direttiva 2011/65/
UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»

Gazzetta Ufficiale
del 15 marzo 2014,
n. 62

In sintesi a pag. 88

In sintesi a pag. 91

Commento e testo
da pag. 14

In sintesi a pag. 91

In sintesi a pag. 89
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 dicembre 2013 «Attuazione della direttiva
2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013 recante
modifiche dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative ai veicoli fuori uso»

Gazzetta Ufficiale
del 4 marzo 2014,
n. 52

Legge 27 febbraio 2014, n. 15 «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative»

Gazzetta Ufficiale
del 28 febbraio 2014,
n. 49

In sintesi a pag. 90

In sintesi a pag. 90
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Argomento

Provvedimento

Pubblicato in

Rumore

«Direttiva 2014/38/UE della Commissione del 10 marzo

Sostanze
pericolose

«Decisione (2014/133/UE) della Commissione del 3 marzo G.U.C.E. L del 4
2014 che istituisce un comitato scientifico per i limiti di marzo 2014, n. 62
esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga
In sintesi a pag. 87
la decisione 95/320/CE»

G.U.C.E. L dell’11

2014 che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE marzo 2014, n. 70
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarIn sintesi a pag. 87
da l’inquinamento acustico»
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