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N. GU DATA PROVVEDIMENTI MATERIA NOTE

L 328/66 22.12.22

Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della 
Commissione del 23 settembre 2022 che 
modifica il regolamento (UE) 2017/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 
mercurio in forma liquida 

RIFIUTI

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.328.01
.0066.01.ITA&toc=OJ
%3AL
%3A2022%3A328%3AT
OC

L 325/162 20.12.22

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509 della 
Commissione del 15 dicembre 2022 che 
determina le restrizioni quantitative e assegna le 
quote di sostanze controllate a norma del 
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono, per il periodo 
compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2023 

QUALITA’ 
DELL’ARIA

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.325.01
.0162.01.ITA&toc=OJ
%3AL
%3A2022%3A325%3AT
OC

L 325/112 20.12.22 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della 
Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce 
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili 
(BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
emissioni  industriali, per l’industria tessile 

BAT/ 
EMISSIONI

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.325.01

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0162.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0162.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0162.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0112.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0112.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC


.0112.01.ITA&toc=OJ
%3AL
%3A2022%3A325%3AT
OC

L 325/58 20.12.22

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503 della 
Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica 
e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2019/627 per quanto riguarda le modalità 
pratiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui 
molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca o 
in relazione alle radiazioni UV 

PESCA

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.325.01
.0058.01.ITA&toc=OJ
%3AL
%3A2022%3A325%3AT
OC

L 318/157 12.12.22

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 
DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 
che stabilisce le conclusioni sulle migliori 
tecniche disponibili (BAT), a norma della 
direttiva 2010/75/UE del  parlamento europeo e 
del Consiglio relativa alle emissioni industriali, 
per i sistemi comuni di gestione e trattamento 
degli scarichi gassosi nell’industria chimica

BAT/
EMISSIONI

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.318.01
.0157.01.ITA&toc=OJ
%3AL
%3A2022%3A318%3AT
OC

C 465/2 06.12.22

Un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei 
settori della pesca e dell'acquacoltura. 
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 
2022 verso un'economia blu sostenibile nell'UE: 
il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura PESCA 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv
%3AOJ.C_.2022.465.01
.0002.01.ITA&toc=OJ
%3AC
%3A2022%3A465%3AT
OC 

L 312/99 05.12.22 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della 
Commissione del 2 dicembre 2022 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
per quanto riguarda la proroga del periodo di 
approvazione della sostanza attiva glifosato 

GLIFOSATO https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.312.01
.0099.01.ITA&toc=OJ
%3AL
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%3A2022%3A312%3AT
OC 
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PARTE PRIMA

N. BURT 
Parte I 
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NESSUN PROVVEDIMENTO

PARTE SECONDA

N. 
BURT 

Parte II 

DATA PROVVEDIMENTI MATERIA NOTE

NESSUN PROVVEDIMENTO

N. BURT 
N.Suppl. 
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Per ulteriori informazioni contattare :
   Stefano Calistri – s.calistri@arpat.toscana.it                    Rosanna Battini - r.battini@arpat.toscana.it
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