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Gazzetta Ufficiale

L 293 5 novembre 2013 REGOLAMENTI
Regolamento (UE) n. 1088/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, recante modifica del
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le
domande di licenza di importazione ed esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengono
o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili.
C319 5 novembre
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme
armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (1)
L296 7 novembre 2013
Decisione della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di
radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e
partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) [notificata con il
numero C(2013) 5185]
Decisione della Commissione, del 6 novembre 2013, che chiude il procedimento antidumping
relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno
superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese.
L297 8 novembre 2013 REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che
istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio
provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari
dell’India
L299 9 novembre 2013 REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione,
l’armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel
settore dell’aviazione (1)
DECISIONI
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Decisione della Commissione, del 7 novembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico
d’acqua e agli orinatoi.
L299 9 novembre 2013 LEGISLAZIONE

Raccomandazione della Commissione, dell’8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di
acrilammide negli alimenti
L303 14 novembre 2013 DECISIONI

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2013, relativa all’adeguamento su base
mensile dal 1o agosto 2012 al 1o giugno 2013 dei coefficienti correttori applicabili alle
retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione
europea con sede di servizio nei paesi terzi

L304 14 novembre 2013 DIRETTIVE

Direttiva 2013/52/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013, recante modifica della
direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo
L305 15 novembre 2013 REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013,
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le
condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza
C332E 15 novembre 2013 RISOLUZIONI

Infrastrutture critiche informatizzate: verso una sicurezza informatica mondiale
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2012 sulla protezione delle
infrastrutture critiche informatizzate – realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza
informatica mondiale
Cooperazione in materia di politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione
nel settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un
approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e
competitivo
Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose Posizione del Parlamento
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europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2012 in vista dell'adozione della direttiva
2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione
della direttiva 96/82/CE del Consiglio
L306 16 novembre 2013 REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013,
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica la decisione
2009/767/CE per quanto riguarda l’elaborazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a
supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri
L309 19 novembre 2013 REGOLAMENTI

Rettifica del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011,
riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari

Serie Generale n. 262 del 8-11-2013
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTABACCHIGLIONECOMUNICATOAggiornamento delle tavole n. 64, 67, 68, 69, 70, 71, 86, 87, 88,
91, 92 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Serie Generale n. 262 del 8-11-2013
DECRETO 21 febbraio 2013
Modifica dell'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti».
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Serie Generale n. 266 del 8-11-2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2013, n.
129
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attivita'
di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decretolegge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.
56. (13G00173) (GU Serie Generale n.266 del 13-11-2013)

Serie Generale n. 268 del 8-11-2013
DECRETO 29 luglio 2013
Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva
1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico
considerato rifiuto.

ISO

ISO/ASTM 51956:2013
Practice for use of a thermoluminescence-dosimetry system (TLD system) for
radiation processing
ISO/ASTM 51401:2013
Practice for use of a dichromate dosimetry system

IEC
IEC 60794-2-20 ed3.0 (2013-11)
TC/SC 86A
Optical fibre cables - Part 2-20: Indoor cables - Family specification for multi-fibre optical cables

IEC 61249-4-18 ed1.0 (2013-11)
TC/SC 91
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 4-18: Sectional specification set for
prepreg materials, unclad
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IEC 61249-4-18 ed1.0 (2013-11)
TC/SC 91
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 4-18: Sectional specification set for
prepreg materials, unclad (for the manufacture of multilayer boards) - High performance epoxide woven Eglass prepreg of defined flammability (vertical burning test) for lead-free assembly

IEC 61249-4-19 ed1.0 (2013-11)
TC/SC 91
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 4-19: Sectional specification set for
prepreg materials, unclad (for the manufacture of multilayer boards) - High performance non-halogenated
epoxide woven E-glass prepreg of defined flammability (vertical burning test) for lead-free assembly

IEC/TR 61292-9 ed1.0 (2013-11)
TC/SC 86C
Optical amplifiers - Part 9: Semiconductor optical amplifiers (SOAs)

IEC/TS 62282-1 ed3.0 (2013-11)
TC/SC 105
Fuel cell technologies - Part 1: Terminology

IEC/TR 62572-4 ed1.0 (2013-11)
TC/SC 86C
Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 4: Guideline for optical connector
end-face cleaning methods for receptacle style optical transceivers

IEC/TS 62672-1 ed1.0 (2013-11)
TC/SC 115
Reliability and availability evaluation of HVDC systems - Part 1: HVDC systems with line commutated
converters

UNI
EC 2-2013 UNI EN 33:20012
Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta - Quote di raccordo
UNI EN 12098-3:2013
Regolazioni per impianti di riscaldamento - Parte 3: Dispositivi di regolazione per gli impianti di riscaldamento
elettrici
UNI EN ISO 14119:2013
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

