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Gazzetta Ufficiale Europea

L 257o anno

7 gennaio 2014

Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il
regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei motori elettrici (1)

L 457o anno

9 gennaio 2014

Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come
elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature
mediche esposte a radiazioni ionizzanti (1)
Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei
rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre
2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima
del 1o gennaio 2020 (1)
Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature
per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e
rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la
connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a
temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio (1)
Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei
rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non
magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C
in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio (1)
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Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un
quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco
singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita
di almeno 20000 ore (1)

L 557o anno

10 gennaio 2014

2014/6/UE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 gennaio 2014, relativa al riconoscimento del
«HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability
criteria for biofuels» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive
98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
3

L 757o anno

10 gennaio 2014

REGOLAMENTI
Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che
completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1)
DECISIONI
2014/8/UE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2013, recante modifica della
decisione 2010/372/UE riguardante l’uso di sostanze controllate come agenti di
fabbricazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 6517]
Rettifiche
Rettifica della decisione 2013/114/UE final della Commissione, del 1o marzo 2013, che
stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di
energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie
a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio

L 13 57o anno

17 gennaio 2014
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DIRETTIVE
Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

L 29 57o anno

31 gennaio 2014)

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

Serie Generale n. 5 del 8-1-2014
DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli
metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195)

Serie Generale n. 10 del 14-1-2014
DECRETO 27 novembre 2013, n. 156Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei
corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle
norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale,
predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Serie Generale n. 11 del 15-1-2014
DECRETO 23 dicembre 2013Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all'organismo
ConCert S.r.l., in Roma, ad operare in qualita' di Ispettorato Utilizzatori ai sensi della direttiva
97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione.
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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:
General

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

ISO 15031-4:2014
Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissionsrelated diagnostics -- Part 4: External test equipment

ISO 6182-1:2014
Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 1: Requirements and test methods for
sprinklers

ISO 11359-1:2014
Plastics -- Thermomechanical analysis (TMA) -- Part 1: General principles

ISO 23714:2014
Pulps -- Determination of water retention value (WRV)

ISO/TR 16208:2014
Corrosion of metals and alloys -- Test method for corrosion of materials by electrochemical
impedance measurements

ISO 2795:2014
Plain bearings -- Sintered bushes -- Dimensions and tolerances
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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

Pre-release of the official standard
Project IEC 60079-29-3 ed1.0 (2014-01)
TC/SC 31
Explosive atmospheres – Part 29-3: Gas detectors – Guidance on functional safety of fixed gas detection
systems

ISO/IEC 24759 ed2.0 (2014-01)
TC/SC JTC 1/SC 27
Information technology -- Security techniques -- Test requirements for cryptographic modules

UNI
UNI EN ISO 3452-3:2014
Prove non distruttive - Esame con liquidi penetranti - Parte 3: Blocchi di riferimento per le prove
EC 1-2014 UNI EN 10263-3:2003
Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed estrusione a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura degli acciai da cementazione
UNI EN 10049:2014
Misurazione della rugosità media Ra e del numero dei picchi RPc sui prodotti piani metallici
UNI EN 10211:2014
Analisi chimica dei materiali ferrosi - Determinazione del titanio negli acciai e nelle ghise - Metodo mediante
spettrometria di assorbimento atomico alla fiamma
UNI EN 12622:2014
Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche
UNI EN 13496:2014
Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà meccaniche delle reti in fibra di vetro come

Newsletter di aggiornamento www.abing.it aggiornata a 31 gennaio 2014
Leggi e normative del mese in oggetto di interesse tecnico. L’elenco non è esaustivo.
rinforzo per sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS)
UNI EN 15664-1:2014
Influenza dei materiali metallici sull’acqua destinata al consumo umano - Prova dinamica in circuito idraulico
per la determinazione del rilascio di metalli - Parte 1: Schema costruttivo e conduzione
UNI EN ISO 5579:2014
Prove non distruttive - Esame radiografico dei materiali metallici mediante raggi X o gamma - Regole
generali
UNI EN ISO 9806:2014
Energia solare - Collettori solari termici - Metodi di prova

CEI
CEI 13-35;Ab Guida all'applicazione delle Norme sulla misura dell'energia elettrica

CEI EN 60704-1/A11 Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la
determinazione del rumore aere.

