AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
(Gennaio 2012)

AMBIENTE
Parole chiave Emissioni veicolari
Riferimento

G.U.U.E. L28 del 31.1.2012

Estremi

Regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012

Titolo

Regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012 che modifica il
regolamento (UE) n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei
veicoli pesanti (euro VI)

Contenuti

Il regolamento (CE) n. 595/2009 fissa requisiti tecnici comuni per l’omologazione di
veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla
conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sui
sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e
sull’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

Link

www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave V.I.A.
Riferimento

GUUE L 26 del 28 gennaio 2012

Estremi

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - 13 dicembre 2011

Titolo

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13
dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati

Contenuti

La Direttiva riordina il testo della Direttiva 85/337/CEE con le modifiche apportate in
questi anni. La novità significativa è quella (art. 6) relativa alla necessità di inserire
nella comunicazione dell’avvio della procedura di VIA anche le modalità dettagliate di
partecipazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o
mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato
(ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

Link

http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1863
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Ambiente
Parole chiave REACH, sostanze chimiche pericolose
Riferimento

GUUE L 26 del 28-1-2012

Estremi

Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012

Titolo

Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, recante
modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Contenuti

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 viene modificato dall’Allegato I al
regolamento in oggetto. In particolare, le modifiche riguardano l’introduzione delle
seguenti sostanze:
¾ Cianamide
¾ Diclobenil
¾ Dicloran
¾ Etossichina
¾ Bromuro di metile
¾ Propisocloro
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 10 aprile 2012.

Link

www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave Inquinamento acustico, controllo
Riferimento

GU n. 18 del 23-1-2012

Estremi

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 4 ottobre
2011

Titolo

Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo
sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi
all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.

Contenuti

Il presente decreto stabilisce i criteri per l'espletamento degli accertamenti di
carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature
definite all'allegato I - Parte A del decreto legislativo n. 262/2002.
Il controllo sul mercato (svolto dal Ministero dell'ambiente che a tal fine si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)), consiste nel
verificare che l'azienda responsabile dell'immissione in commercio delle macchine,
sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice, abbia ottemperato alle
prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002.
In allegato I viene stabilito come controllare se il livello di potenza sonora garantito
dall’azienda responsabile dell’immissione in commercio sia statisticamente
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Ambiente
corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati in prova e, nel caso di macchine
soggette a limite di emissione acustica, come verificare se sia rispettato il livello
ammesso di potenza sonora fissato dal decreto.

Link

www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave Imballaggi, gestione rifiuti
Riferimento

GU n. 19 del 24-1-2012

Estremi

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Titolo

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività.

Contenuti

Sulla gestione dei rifiuti da imballaggio, la norma del decreto ammette la
possibilità che ci siano dei soggetti alternativi al Conai, il consorzio nazionale che si
occupa del riciclo e del recupero dei materiali di imballaggio. (Art. 26: Misure in favore

della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per
l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi).

Link

www.gazzettaufficiale.it
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ENERGIA
Parole chiave Microgenerazione
Riferimento

GU n. 18 del 23-1-2012

Estremi

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DM 27 ottobre 2011

Titolo

Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento

Contenuti

Il D.M. 27/10/11 applicabile, a partire dal 1 febbraio 2012, definisce gli
adempimenti burocratici, indicando i documenti da allegare alla denuncia, per
chi vuole attivare un’officina elettrica di microcogenerazione, cioè un
impianto di microgenerazione ad alto rendimemto, con potenza elettrica
complessiva fino a 50 kW alimentato a gas naturale, gasolio o gpl.
Si prevede la riduzione dei tempi di aggiornamento del registro in cui
contabilizzare l’energia elettrica prodotta, ceduta alla rete, acquistata, nonché
quella autoconsumata a solo due volte l'anno.
Le modalità di pagamento dell’accisa sull’energia elettrica si semplificano
prevedendo l’utilizzo delle formule in due acconti annuali o in abbonamento
annuale, a seconda che l’impianto sia o non sia dotato di contatori dell’energia
elettrica consumata.

Link

www.gazzettaufficiale.it
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BANDI
Estremi
Riferimento

FCH JU Call for Proposals 2012
OJ C014 of 17 January 2012

Titolo

5° bando Fuel Cells and Hydrogen Joint

Contenuti

Il 17 gennaio 2012 è stato lanciato il nuovo bando per il supporto delle
tecnologie a favore delle celle a combustibile e idrogeno con un budget
indicativo pari a 150 milioni di euro. Il contributo della Commissione Europea
sarà di € 77, 5 milioni a cui si aggiungono i contributi delle organizzazioni
dell’industria e della ricerca.
Il bando prevede complessivamente 31 argomenti di interesse ripartiti tra le 5
aree di applicazione:
1.

Transportation & Refuelling Infrastructure

2.

Hydrogen Production & Distribution

3.

Stationary Power Generation & combined heat and power (CHP)

4.

Early Markets

5.

Cross-cutting Issues

Per maggiori informazioni e per la registrazione contattare:
events@fchindustry-jti.eu
Data
scadenza
Link

Il termine per presentare le proposte è fissato al 24 Maggio 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier
=FCH-JU-2012-1
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