
ACUSTICA 

Regione Trentino Alto Adige (Provincia di Bolzano) - Decreto del Presidente della Provincia 5 settembre 2011, n. 
33 - Modifica del regolamento in materia di provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore - 3a speciale 
n° 44 del 05/11/2011 

AMBIENTE 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall’Italia 
con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del 
Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - 
G.U.C.E. n° L287 del 04/11/2011 

Regione Trentino Alto Adige (Provincia di Bolzano) - Decreto del Presidente della Provincia 5 settembre 2011, n. 
33 - Modifica del regolamento in materia di provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore - 3a speciale 
n° 44 del 05/11/2011 

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, 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 - G.U.C.E. n° L297 del 16/11/2011 

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2011, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 
2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per 
l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea - Testo rilevante ai fini del 
SEE - G.U.C.E. n° L297 del 16/11/2011 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Determinazione 26 ottobre 2011 - Linee 
guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici. (Determinazione n. 6) - G.U. n° 268 del 
17/11/2011 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1016/2010 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 lavastoviglie a uso domestico - Testo rilevante ai 
fini del SEE - (Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori per l’applicazione del 
regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione) - G.U.C.E. n° C336 del 17/11/2011 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 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 lavastoviglie per uso domestico - Testo rilevante ai fini del SEE - 
(Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori per l’applicazione del regolamento delegato 
(UE) n. 1059/2010 della Commissione) - G.U.C.E. n° C336 del 17/11/2011 

Decisione della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per 
quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L299 del 17/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da 
mettere all’asta prima del 2013 - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L308 del 24/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione 
per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di 
scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti 
della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L315 del 
29/11/2011 

ANTINCENDIO 

Ministero dell'interno - Rettifica relativa all'estratto del decreto n. 557/PAS/E/010991/XVJ/6/14/2005-CE/C/2011 del 
4 luglio 2011, con il quale è stato classificato un manufatto esplosivo - G.U. n° 259 del 07/11/2011 

Ministero dell'interno - Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi - G.U. n° 260 del 08/11/2011 

Errata-corrige - Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2011 del Ministero dell'interno, recante: «Modificazioni agli 
allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con 
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 
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aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti 
in applicazione del decreto 4 aprile 1973». Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 198 del 
26 - G.U. n° 265 del 14/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Rinnovo delle abilitazioni dell'organismo Istituto Giordano S.p.A. in Bellaria, ai 
fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito 
essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» - G.U. n° 268 del 17/11/2011 

Ministero dell'interno - Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi - G.U. n° 276 del 26/11/2011 

CERTIFICAZIONE 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Designazione di «Eurofins Modulo Uno S.p.A.», in Torino, quale 
organismo notificato per la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, secondo la 
direttiva 2010/35/UE, già notificato secondo la direttiva 1999/36/CE - G.U. n° 256 del 03/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Decreto 12 ottobre 2011 - Autorizzazione provvisoria all'organismo 
CONTROL S.r.l., in Mesagne a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli - G.U. n° 257 del 04/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Rinnovo dell'abilitazione alla società Tecno Piemonte S.p.A., in Lenta 
ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito 
essenziale 1 Resistenza meccanica e stabilità - G.U. n° 257 del 04/11/2011 

Ministero della salute - Decreto 7 ottobre 2011 - Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei 
Dispositivi medici (CND) di cui al decreto 20 febbraio 2007 - G.U. n° 259 del 07/11/2011 

Ministero dell'interno - Abilitazione dell'Organismo Certy Ceq S.r.l. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti 
da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 Sicurezza in caso d'incendio - 
G.U. n° 259 del 07/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Decreto 11 ottobre 2011 - Designazione di organismi notificati in  materia  di 
compatibilità elettromagnetica - G.U. n° 259 del 07/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Estensione dell'abilitazione della società «Bureau Veritas Italia S.p.A.» 
in Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il 
requisito essenziale 1 Resistenza meccanica e stabilità - G.U. n° 260 del 08/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Conferma dell'abilitazione della società «Asacert S.r.l.» in Cormano ai 
fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito 
essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» a seguito di cambio di sede - G.U. n° 260 del 08/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Estensione dell'autorizzazione all'organismo «Azienda speciale della Camera 
di commercio di Asti» ad effettuare la valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/22/CE per altri tipi di 
strumenti di misura - G.U. n° 261 del 09/11/2011 

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 - Testo rilevante ai fini del SEE - Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai 
sensi della direttiva - G.U.C.E. n° C329 dell’11/11/2011 

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2011, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 94/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità tedesche nei 
confronti di un telefono cellulare «Expert XP-Ex-1» ATEX DE-01-11 - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° 
L297 del 16/11/2011 

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2011, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 
2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per 
l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea - Testo rilevante ai fini del 
SEE - G.U.C.E. n° L297 del 16/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Rinnovo delle abilitazioni dell'organismo Istituto Giordano S.p.A. in Bellaria, ai 
fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito 
essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» - G.U. n° 268 del 17/11/2011 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1016/2010 della 
Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
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in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico - Testo rilevante ai 
fini del SEE - (Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori per l’applicazione del 
regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione) - G.U.C.E. n° C336 del 17/11/2011 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 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 lavastoviglie per uso domestico - Testo rilevante ai fini del SEE - 
(Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori per l’applicazione del regolamento delegato 
(UE) n. 1059/2010 della Commissione) - G.U.C.E. n° C336 del 17/11/2011 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE - Testo rilevante ai 
fini del SEE - (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) - G.U.C.E. n° C338 
del 18/11/2011 

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 - Testo 
rilevante ai fini del SEE - (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) - 
G.U.C.E. n° C338 del 18/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico  - Decreto 28 ottobre 2011 - Autorizzazione a proseguire l'attività di 
certificazione ai sensi della direttiva 1999/05/CE per l'Istituto Superiore Comunicazioni e Tecnologia 
dell'Informazione - G.U. n° 270 del 19/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico  - Decreto 28 ottobre 2011 - Autorizzazione a proseguire l'attività di 
certificazione ai sensi della direttiva 1999/05/CE per la società Reggio Emilia Innovazione S.c.a.r.l. - G.U. n° 270 
del 19/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico  - Decreto 28 ottobre 2011 - Autorizzazione a proseguire l'attività di 
certificazione ai sensi della direttiva 1999/05/CE per la società IMQ S.p.A. - G.U. n° 270 del 19/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Autorizzazione alla valutazione di conformità CE per gli strumenti di misura 
compresi nella direttiva n. 2004/22/CE - G.U. n° 272 del 22/11/2011 

Decisione n. 40/2011, del 14 novembre 2011, del Comitato misto istituito a norma dell’accordo sul reciproco 
riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, concernente l’inserimento di un organismo di 
valutazione della conformità nell’allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica - G.U.C.E. n° L313 del 
26/11/2011 

GIURISPRUDENZA 

Causa C-382/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Austria) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly 
Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien [Politica industriale — Igiene dei prodotti 
alimentari — Regolamento (CE) n. 852/2004 — Vendita in self service di prodotti da forno] - G.U.C.E. n° C347 del 
26/11/2011 

SICUREZZA ALIMENTARE 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica la decisione 98/536/CE che 
stabilisce l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui - Testo rilevante ai fini del SEE - 
G.U.C.E. n° L285 del 01/11/2011 

Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 175 - Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte 
conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana - G.U. n° 257 del 04/11/2011 

Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 - Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la 
commercializzazione delle acque minerali naturali - G.U. n° 258 del 05/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato III del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo 
un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli 
aromi alimentari e nei nutrienti - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L295 del 12/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi 
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alimentari - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L295 del 12/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1160/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, concernente l’autorizzazione e il 
rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono 
alla riduzione dei rischi di malattia - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L296 del 15/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica la direttiva 2002/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
e il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono 
essere aggiunti agli alimenti - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L296 del 15/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 
determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia - 
Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L299 del 17/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 
determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del 
rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L299 del 
17/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE 
del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della 
Commissione - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L304 del 22/11/2011 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011 della Commissione, del 21 novembre 2011, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo 
all’interno della Comunità - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L303 del 22/11/2011 

Causa C-382/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Austria) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly 
Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien [Politica industriale — Igiene dei prodotti 
alimentari — Regolamento (CE) n. 852/2004 — Vendita in self service di prodotti da forno] - G.U.C.E. n° C347 del 
26/11/2011 

Avvisi di rettifica - Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante: «Attuazione della direttiva 2009/54/CE, 
sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali».( Decreto legislativo pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 258 del 5 novembre 2011) - G.U. n° 279 del 30/11/2011 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai 
requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli 
alimenti di origine animale - G.U.C.E. n° L317 del 30/11/2011 

SICUREZZA 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a 
norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - G.U. n° 260 del 08/11/2011 

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 - Testo rilevante ai fini del SEE - Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai 
sensi della direttiva - G.U.C.E. n° C329 dell’11/11/2011 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, 
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 - 
G.U. n° 266 del 15/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Rinnovo dell'abilitazione all'organismo CERTAT S.r.l., in Terni, 
all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici - G.U. n° 266 
del 15/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Rinnovo dell'abilitazione all'organismo BEE Controls S.r.l., in Bergamo, 
all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici - G.U. n° 266 
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del 15/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Rinnovo dell'abilitazione all'organismo MPS Verifiche Srl, in Este, 
all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici - G.U. n° 266 
del 15/11/2011 

Decreto Legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 - Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari - G.U. n° 266 del 15/11/2011 

Ministero dello sviluppo economico - Rinnovo dell'abilitazione dell'organismo Elettro-Lab Srl, in Altamura, 
all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici - G.U. n° 266 
del 15/11/2011 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti - Testo rilevante ai fini del SEE - (Pubblicazione di titoli 
e riferimenti di norme europee ai sensi della direttiva) - G.U.C.E. n° C336 del 17/11/2011 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE - Testo rilevante ai 
fini del SEE - (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) - G.U.C.E. n° C338 
del 18/11/2011 

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 - Testo 
rilevante ai fini del SEE - (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) - 
G.U.C.E. n° C338 del 18/11/2011 

Raccomandazione della Commissione, dell’8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE 
nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 
(«chiamate eCall») - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L303 del 22/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 25 ottobre 2011 - Modifiche al decreto 10 giugno 2004 relativo 
alle procedure per l'approvazione di imballaggi, di Gir e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci 
pericolose - G.U. n° 274 del 24/11/2011 

Ministero della salute - Decreto 3 novembre 2011 - Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di 
diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini 
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base» - G.U. n° 277 del 28/11/2011 

SICUREZZA VEICOLI 

Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio 
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale - G.U.C.E. n° L288 del 05/11/2011 

Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la 
Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile - 
G.U.C.E. n° L291 del 09/11/2011 

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, di un accordo tra gli 
Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza 
dell’aviazione civile - G.U.C.E. n° L291 del 09/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile 
sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea - Testo rilevante ai 
fini del SEE - G.U.C.E. n° L293 dell'11/11/2011 

Regione Valle d'Aosta - Legge Regionale 14 giugno 2011, n. 13 - Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 
2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle 
funivie bifune) - 3a speciale n° 45 del 12/11/2011 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, recante modifica del 
regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza 
dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea - 
Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L294 del 12/11/2011 
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Ministero dell'interno - Decreto 24 ottobre 2011 - Modalità per l'adeguamento del collegamento telematico tra i 
sistemi informativi delle Amministrazioni dell'interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati 
necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi - G.U. n° 
265 del 14/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché 
sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni - Testo rilevante ai fini del SEE - 
G.U.C.E. n° L298 del 16/11/2011 

Direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 
2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di 
emissione - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L301 del 18/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 11 novembre 2011 - Individuazione delle caratteristiche e 
delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di 
abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264 - G.U. n° 270 
del 19/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 13 ottobre 2011 - Recepimento della direttiva 2010/47/UE 
della Commissione del 5 luglio 2010, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella 
Comunità - G.U. n° 271 del 21/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 13 ottobre 2011 - Recepimento della direttiva 2010/48/UE 
della Commissione, del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore - G.U. n° 271 del 21/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 7 novembre 2011 - Modifiche al decreto del Ministro dei 
trasporti 30 novembre 2007 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, in materia 
di formazione della gente di mare - G.U. n° 273 del 23/11/2011 

Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 54 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite 
(UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi - 
G.U.C.E. n° L307 del 23/11/2011 

Regolamento n. 117 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni 
uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal 
rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento - G.U.C.E. n° L307 del 23/11/2011 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti 
di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo - Testo rilevante ai fini del SEE - 
G.U.C.E. n° L305 del 23/11/2011 

Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite 
(UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi - 
G.U.C.E. n° L307 del 23/11/2011 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti 
relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo - Testo rilevante ai fini 
del SEE - G.U.C.E. n° L305 del 23/11/2011 

Direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 
97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità - Testo 
rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L305 del 23/11/2011 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa all’applicazione della direttiva 
2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della 
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L310 
del 25/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le 
procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L311 del 
25/11/2011 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di 

www.assoacustici.it 6



omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e 
dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti 
dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità 
tecniche ad essi destinati - G.U.C.E. n° L313 del 26/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 17 novembre 2011 - Rinnovo alla società «Certra srl», in 
Bolzano, dell'autorizzazione, quale organismo notificato, a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei 
componenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri - G.U. n° 278 del 29/11/2011 

Raccomandazione della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa alla procedura per il riconoscimento dei 
centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni a norma della direttiva 
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L314 del 
29/11/2011 

Decisione della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di 
formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il 
riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L314 del 
29/11/2011 

Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida - G.U.C.E. n° L314 del 29/11/2011 

Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei pneumatici in 
relazione all’aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica - Testo 
rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L317 del 30/11/2011 

VARIE 

Legge 11 novembre 2011, n. 180 - Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese - G.U. n° 265 
del 14/11/2011 

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea, la 
Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità 
europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la 
Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli - G.U.C.E. n° L297 del 
16/11/2011 

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la 
Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei 
prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera 
sul commercio di prodotti agricoli - G.U.C.E. n° L297 del 16/11/2011 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 15 novembre 2011 - Modifica delle norme tecniche per le 
costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A - G.U. n° 270 del 19/11/2011 

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE - G.U.C.E. n° L304 del 22/11/2011 
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