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L 177 57o anno 17 giugno 2014
DIRETTIVA
2014/363/UE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2014 , che modifica la decisione
2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a
gas [notificata con il numero C(2014) 3838] Testo rilevante ai fini del SEE

L 189 57o anno 27 giugno 2014
DIRETTIVA
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
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Serie Generale n. 129 del 6-6-2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014, n. 85
Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia,
dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21.

Serie Generale n. 134 del 12-6-2014
DELIBERA 15 maggio 2014
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati.

Serie Generale n. 136 del 14-6-2014
DECRETO 22 aprile 2014
Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante
modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

UNI EN ISO 10140-5:2014
Titolo : Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di
edificio - Parte 5: Requisiti per le apparecchiature e le strutture di prova
EC 1-2014 UNI EN ISO 14271:2012
Titolo : Saldatura a resistenza - Prove di durezza Vickers su saldature a resistenza a punti, a
rilievi e a rulli (prova a carico ridotto e microdurezza)
UNI CEN/TR 15589:2014
Titolo : Prove non distruttive - Linee guida per l'approvazione del personale addetto alle prove non
distruttive effettuata da entità terze riconosciute ai sensi delle disposizioni della Direttiva 97/23/CE

