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Gazzetta Ufficiale Europea

L 328 anno

7 dicembre 2013

Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante
modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

L 329 anno

10 dicembre 2013

Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che
modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul
mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di
mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione
Direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini
dell’adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre
ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote

L 330 anno

10 dicembre 2013

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la
direttiva 2009/16/CE

L 332 anno

11 dicembre 2013

2013/731/UE Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2013, relativa alla
comunicazione, da parte dell’Irlanda, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32
della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
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2013/732/UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2013, che
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloroalcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle emissioni industriali

L 334

13 dicembre 2013

2013/752/UE Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante
modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per
l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE
2013/753/UE Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante
modifica della decisione 2012/226/UE relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di
sicurezza per il sistema ferroviario

L 335

14 dicembre 2013

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica
le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
2013/761/UE Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2013, relativa alla
comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano
nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

L 341

18 dicembre 2013

2013/770/UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013, che
istituisce l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che
abroga la decisione 2004/858/CE

L 349

21 dicembre 2013

2013/795/UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2013, sulla
notifica da parte del Regno Unito delle misure che intende adottare in conformità
all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
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C 355

5 dicembre 2013

2013/C 355/04 Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del
regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, recante modalità di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per
la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e del regolamento
delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il
consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico

C 358

7 dicembre 2013

2013/C 358/10 Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla
comunicazione della Commissione «Agenda digitale per l’Europa — Le tecnologie digitali
come motore della crescita europea

C 364

13 dicembre 2013

2013/C 364/01 Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Serie Generale n. 283 del 3-12-2013
DECRETO 13 novembre 2013 Ridefinizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' anno accademico 2013/2014
Serie Generale n. 285 del 5-12-2013
DECRETO 20 settembre 2013, n. 134 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della
sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in
polietilentereftalato riciclato.
COMUNICATO Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 gennaio 2013, n. 18, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni sulle
inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Serie Generale n. 287 del 7-12-2013
DELIBERA 4 dicembre 2013 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Serie Generale n. 289 del 10-12-2013
DECRETO 5 novembre 2013Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti
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di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali

Serie Generale n. 294 del 16-12-2013
DECRETO 9 ottobre 2013, n. 139 Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative,
con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di
produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili.
DECRETO 11 novembre 2013, n. 140 Regolamento recante aggiornamento al decreto del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"
limitatamente agli acciai inossidabili.

Serie Generale n. 300 del 23-12-2013 supplemento ordinrio
COMUNICATOTabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli
elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
(13A10360) (Suppl. Ordinario n. 86)

Serie Generale n. 302 del 27-12-2013
AUTORIZZAZIONE 12 dicembre 2013Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei
liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2013). (13A10498)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2013Approvazione
del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014. (13A10357) (Suppl. Ordinario n.
89)

Serie Generale n. 304 del 30-12-2013
DECRETO 23 dicembre 2013Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' professionali.
(13A10661) (Suppl. Straordinario n. 16)

ISO

ISO/PAS 12835:2013
Qualification of casing connections for thermal wells

ISO/TR 22100-2:2013
Safety of machinery -- Relationship with ISO 12100 -- Part 2: How ISO 12100 relates to ISO
13849-1

ISO 17862:2013
Surface chemical analysis -- Secondary ion mass spectrometry -- Linearity of intensity scale in
single ion counting time-of-flight mass analysers

ISO/IEC 20008-1:2013
Information technology -- Security techniques -- Anonymous digital signatures -- Part 1:
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General

ISO/PAS 12835:2013
Qualification of casing connections for thermal wells

IEC
IEC 61400-SER ed1.0 (2013-12)
TC/SC 88
Wind turbine generator systems - ALL PARTS

IEC 60335-2-40 ed5.0 (2013-12)
TC/SC 61D
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat
pumps, air-conditioners and dehumidifiers

IEC 61400-2 ed3.0 (2013-12)
TC/SC 88
Wind turbines - Part 2: Small wind turbines

IEC 61587-5 ed1.0 (2013-12)
TC/SC 48D
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 - Part 5: Seismic tests
for chassis, subracks and plug-in units

CEN
CENELEC

UNI
EC 1-2013 UNI EN 1745:2012
Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare le proprietà termiche
UNI EN 12493:2013
Attrezzature e accessori per GPL - Recipienti a pressione di acciaio saldato per cisterne per trasporto su
strada di GPL - Progettazione e fabbricazione
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EC 1-2013 UNI EN ISO 4492:2013
Polveri metalliche, con l'esclusione di polveri per metalli duri - Determinazione delle variazioni dimensionali
associate alla compattazione e sinterizzazione
UNI 11516:2013
Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per l'isolamento acustico
UNI EN 13278:2013
Apparecchi di riscaldamento indipendenti, a gas, a focolare aperto

UNI EN 419211-3:2013
Profili di protezione per dispositivi di creazione di firma sicura - Parte 3: Dispositivi con importazione di
chiave
UNI EN ISO 1179-1:2013
Raccordi per impieghi generali e per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Bocche e maschi
d'estremità con filettature ISO 228-1 e tenuta mediante elastomero o metallo su metallo - Parte 1: Bocche
filettate

UNI EN ISO 1179-2:2013
Raccordi per impieghi generali e per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Bocche e maschi
d'estremità con filettature ISO 228-1 e tenuta mediante elastomero o metallo su metallo - Parte 2: Maschi
d'estremità serie pesante (Serie S) e serie leggera (Serie L) con tenuta mediante elastomero (Tipo E)

CEI
CEI EN 60947-5-5/A11 apparecchiature a bassa tensione
Parte 5-5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivo
elettrico di arresto di emergenza con blocco meccanico
CEI EN 60519-10 Sicurezza degli impianti elettrotermici
Parte 10: Prescrizioni particolari per sistemi di dispositivi scaldanti a resistenza elettrica
per applicazioni industriali e commerciali
CEI EN 62061/A1 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo
elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza

CEI EN 62305-1/EC Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali
CEI EN 62305-2/EC Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio
CEI EN 62305-3/EC Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le
persone
CEI EN 62305-4/EC Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture

