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ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Igiene di alimenti
e bevande

Decreto legislativo
27 ottobre 2011, n. 202

«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n.
543/2008 sulla commercializzazione delle carni di
pollame»

Gazzetta Ufficiale
del 6 dicembre 2011,
n. 284

In sintesi a pag. 84

Rifiuti Decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201

«Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici»

@ Gazzetta Ufficiale
del 6 dicembre 2011,
n. 284

Commento a pag. 72

Sostanze
pericolose

Decreto legislativo
27 ottobre 2011, n. 200

«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008
sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche
pericolose»

@ Gazzetta Ufficiale
del 5 dicembre 2011,
n. 282

In sintesi a pag. 84

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN
Aria «Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione del 18 novembre 2011, che

istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio
2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di
emissione dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e
(UE) n. 920/2010»

G.U.C.E. L del 29 novembre
2011, n. 315

In sintesi a pag. 85

Igiene di alimenti
e bevande

«Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione del 28 novembre 2011 che
modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione
riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari»

G.U.C.E. L del 10 dicembre
2011, n. 328

In sintesi a pag. 83

«Regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi
ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari»

G.U.C.E. L del 3 dicembre
2011, n. 320

In sintesi a pag. 83

«Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi
per i PCB diossinasimili e i PCB non diossinasimili nei prodotti alimentari»

G.U.C.E. L del 3 dicembre
2011, n. 320

In sintesi a pag. 83
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