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L 102 57o anno

5 qprile 2014

Rettifiche
Rettifica della decisione 2013/480/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a
norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni
dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga
la decisione 2008/915/CE (GU L 266 dell'8.10.2013)

L 113 57o anno

16 aprile 2014

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di
riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo
della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di
controllo della temperatura e dispositivi solari
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura
energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

L 124 57o anno

25 aprile 2014

DIRETTIVA
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

L 128 57o anno

30 aprile 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che modifica il
regolamento (CE) n. 250/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda le definizioni delle
caratteristiche e il formato tecnico per la trasmissione dei dati (1)
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Serie Generale n. 83 del 4-4-2014
DECRETO 31 marzo 2014Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme
di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

UNI 11532:2014
Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati

