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N. GU DATA PROVVEDIMENTI MATERIA NOTE

N. 284 04.11.22

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 della 
Commissione, dell’11 ottobre 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 di
trasformazione dei metalli ferrosi 

BAT 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?
uri=OJ:L:2022:284:FUL
L&from=IT 

2022/C 
443/19  

23.11.22

Parere del Comitato economico e sociale 
europeo sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento) e la 
direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 
1999 relativa alle discariche di rifiuti [COM(2022)
156 final - 2022/0104 (COD)] e sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla comunicazione dei dati 
ambientali delle installazioni industriali e alla 
creazione di un portale sulle emissioni industriali 
[COM(2022) 157 final - 2022/0105 (COD)] 

EMISSIONI
INDUSTRI
ALI

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv
%3AOJ.C_.2022.443.0
1.0130.01.ITA&toc=OJ
%3AC
%3A2022%3A443%3A
TOC 

N. 303 23.11.22

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2291 
DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2022 recante modifica 
dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo 
agli inquinanti organici persistenti per quanto 
riguarda l’esaclorobenzene 

INQUINAN
TI 
ORGANICI 
PERSISTE
NTI

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?
uri=OJ:L:2022:303:FU  L  
L&from=IT 
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ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione
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GU - SO DATA PROVVEDIMENTI MATERIA NOTE

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA 
REPUBBLI

CA 
ITALIANA 
2a Serie 
speciale -
n. 85

 
10.11.22

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1519 
DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2022 che 
modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti 
fertilizzanti dell’UE contenenti composti inibitori e 
al post-trattamento del digestato 

FERTILIZ
ZANTI

https://
www.gazzettaufficiale.it/
gazzetta/
unione_europea/
caricaDettaglio?
dataPubblicazioneGazz
etta=2022-11-
10&numeroGazzetta=8
5&elenco30giorni=true

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA 
REPUBBLI

CA 
ITALIANA 
2a Serie 

speciale -
n. 88

 
21.11.22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 
2022/1614 DELLA COMMISSIONE del 15 
settembre 2022 che determina le zone di pesca 
in acque profonde esistenti e definisce un elenco 
di zone notoriamente o probabilmente 
caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini
vulnerabili

ECOSIST
EMI 
MARINI

https://
www.gazzettaufficiale.it/
gazzetta/
unione_europea/
caricaDettaglio?
dataPubblicazioneGazz
etta=2022-11-
21&numeroGazzetta=8
8&elenco30giorni=true 
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PARTE PRIMA

N. BURT

Parte I 
DATA PROVVEDIMENTI MATERIA NOTE

NESSUN PROVVEDIMENTO

PARTE SECONDA

N. 
BURT 

Parte II 

DATA PROVVEDIMENTI
MATERI
A

NOTE

NESSUN PROVVEDIMENTO

N. BURT

N.Suppl.
DATA PROVVEDIMENTI MATERIA NOTE

NESSUN PROVVEDIMENTO

Per ulteriori informazioni contattare :

Stefano Calistri – s.calistri@arpat.toscana.it    Rosanna Battini - r.battini@arpat.toscana.it
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