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L 62 57o anno

4 marzo 2014

DECISIONE 014/113/UE
Decisione della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti
dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE

L 6557o anno

5 marzo 2014

DIRETTIVA
Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica
le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
REGOLAMENTO
Regolamento (UE) n. 206/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che modifica il regolamento
(UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto
serra diversi dal CO2

L 6757o anno

7 marzo 2014

REGOLAMENTO
Regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che
rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione
relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma 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)

L 70 57o anno

11 marzo 2014

DIRETTIVE
Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l’allegato III della
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direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento
acustico
DECISIONE 2014/128/UE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa all’approvazione del
modulo a diodi emettitori di luce (LED) per anabbaglianti «E-Light» come tecnologia innovativa
per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE)
n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

L 77 57o anno

15 marzo 2014

REGOLAMENTI

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per
la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

L 96 57o anno

29 marzo 2014

DIRETTIVE
Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al
controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
di misura (rifusione)
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del
materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
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Serie Generale n. 55 del 7-3-2014
DECRETO 10 febbraio 2014Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

Serie Generale n. 58 del 11-3-2014
DECRETO 13 febbraio 2014Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo
presenti nell'ambiente.

Serie Generale n. 61 del 14-3-2014
DECRETO 28 febbraio 2014Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici,
ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone.

Serie Generale n. 62 del 15-3-2014
DECRETO 3 marzo 2014Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole
tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
DECRETO 4 marzo 2014Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante
approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³.

Serie Generale n. 64 del 18-3-2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2014Definizione di
poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualita' di
commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di
messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

Serie Generale n. 71 del 26-3-2014
DECRETO 19 febbraio 2014Modalita' per l'accesso gratuito del personale docente nei musei
statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale.

Serie Generale n. 72 del 27-3-2014
COMUNICATOApprovazione della delibera n. 19971/13 adottata dal Consiglio di amministrazione
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(INARCASSA) in data 30 maggio 2013.
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

EC 1-2014 UNI 11522:2014
Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici e similari - Installazione e
manutenzione
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UNI EN 14129:2014
Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL
UNI CEI EN ISO 80000-1:2013
Grandezze ed unità di misura - Parte 1: Generalità
UNI CEI EN ISO 80000-2:2013
Grandezze ed unità di misura - Parte 2: Segni e simboli matematici da utilizzare nelle scienze naturali e nella
tecnica
UNI CEI EN ISO 80000-3:2013
Grandezze ed unità di misura - Parte 3: Spazio e tempo
UNI CEI EN ISO 80000-4:2013
Grandezze ed unità di misura - Parte 4: Meccanica
UNI CEI EN ISO 80000-5:2013
Grandezze ed unità di misura - Parte 5: Termodinamica
UNI EN 1591-1:2014
Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circolari con guarnizioni - Parte 1:
Metodo di calcolo
UNI EN ISO 18265:2014
Materiali metallici - Conversione dei valori di durezza
UNI EN 10355:2013
Analisi chimica dei materiali ferrosi - Analisi spettrometrica a emissione ottica con plasma induttivo accoppiato per
acciai non legati e basso-legati - Determinazione di Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo and Sn, seguendo la dissoluzione
nitrica e acidi solforici [Metodo di routine]
UNI CEN/TR 16470:2013
Aspetti ambientali dei sistemi in ghisa sferoidale per applicazioni acquedottistiche e fognarie

Norma It. CEI UNI ISO/IEC 27001 - Class. CEI 0-20 - CT 700 - Fascicolo 13438 - Anno2014
Inglese - Italiano Tecnologie informatiche - Tecniche per la sicurezza - Sistemi di gestione per la
sicurezza delle informazioni - Requisiti
Norma It. CEI EN 60934/A2 - Class. CEI 23-33;V2 - CT 23 - Fascicolo 13427 E - Anno 2014
Inglese Interruttori automatici per apparecchiature
Norma It. CEI EN 60670-1/A1 - Class. CEI 23-48;V2 - CT 23 - Fascicolo 13426 E - Anno 2014
Inglese Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari
Parte 1: Prescrizioni generali
Norma It. CEI UNI EN ISO 18365 - Class. CEI 500-2 - CT 500 - Fascicolo 13409 E - Anno2014
Inglese Idrometria - Selezione, realizzazione e funzionamento di una stazione di misura
Norma It. CEI EN 60601-1-8/A1 - Class. CEI 62-137;V2 - CT 62 - Fascicolo 13428 E - Anno2014
Inglese Apparecchi elettromedicali
Parte 1: Prescrizioni generali di sicurezza - Norma collaterale: Sistemi di allarme - Prescrizioni generali,
prove e linee-guida per sistemi di allarme usati in apparecchi e sistemi elettromedicali
Norma It. CEI EN 62264-1 - Class. CEI 65-115 - CT 65 - Fascicolo 13413 E - Anno 2014
Inglese Integrazione di Sistemi di Controllo Aziendali
Parte 1: Modelli e Terminologie

