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BORSE DI PLASTICA 

E' stata pubblicata sulla GUUE L 115  del 6/5/2015 la Direttiva (UE) 2015/720 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 94/62/CE 

per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO 

è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n. 109 del 13/05/2015 il Decreto 14 aprile 2015 

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inerente “Misure per 

l'efficientamento energetico degli edifici scolastici”. 

NUCLEARE 

è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 109 del 13/05/2015 la Legge n. 58 del 28 

aprile 2015 concernente la “Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione 

sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980 e norme di adeguamento 

dell'ordinamento interno.” 

REACH 

è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n. 106 del 09/05/2015 il Decreto 25 marzo 

2015 del Ministero della difesa., concernente la “Procedura per l'esenzione, nell'interesse 

della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto 

tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, 

del medesimo regolamento.” 

RIFIUTI - CONTROLLI DOGANALI 

Pubblicati sulla GUUE del 12 maggio 2015  gli “orientamenti della CE per i controlli 

doganali sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in entrata, in transito e in uscita 

dal territorio UE”. Gli orientamenti  non sono giuridicamente vincolanti e non si 

applicano ai movimenti di rifiuti tra gli Stati membri dell'Unione europea. 
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