
Sommario

delle Comunità Europee
di legislazione tecnica

bollettino

n.1/2016

BLT delle Comunità Europee 1/2016 — 1

Appalti

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA ■
• Disposizioni delle Comunità Europee e Normativa Nazionale collegata .................................................. 3

• Giurisprudenza comunitaria....................................................................................................................................................... 11

(Periodo di riferimento 1° ottobre 2015 - 31 gennaio 2016)

PRIMO PIANO ■
• Soglie applicazione normativa europea sugli appalti dal 2016..........................................................................17

• La Direttiva 2015/2193/UE: una nuova disciplina per le emissioni dei medi impianti di
combustione ......................................................................................................................................................................................... 19

• Modello di formulario per il documento di gara unico europeo................................................................. 27

• Requisiti minimi e certificazione di imprese e persone fisiche che operano su 
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria............................................................................ 29

— Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 ................. 31

ACQUE ■
• Qualità acque destinate al consumo umano: Direttiva 2015/1787............................................................... 39

• Politica comunitaria in materia di acque ........................................................................................................................ 41

AMBIENTE ■
• Requisiti minimi e certificazione di persone fisiche che operano su commutatori elettrici

contenenti gas fluorurati ad effetto serra .................................................................................................................... 43

• Migliori tecniche disponibili per la produzione di pannelli in legno ........................................................ 45

• Inquinamento atmosferico transfrontaliero - Inquinanti organici persistenti: 
Regolamento (UE) 2015/2030 ................................................................................................................................................... 46

• Inquinamento atmosferico gas serra - Etichettatura di prodotti e apparecchiature ....................... 47

segue



• Aggiornato il registro dell’Unione europea per la terza fase dell’Emission Trading
(Regolamento UE 2015/1844) ................................................................................................................................................... 49

• Inquinamento atmosferico - Emission Trading (Decisione n. 2015/1814)................................................. 50

• Inquinamento atmosferico gas serra - Notifica dei programmi di formazione e 
certificazione (Regolamento 2015/2065) ........................................................................................................................... 51

ENERGIA ■
• Unità di cogenerazione: rendimenti ed efficienza energetica ......................................................................... 52

• Infrastrutture energetiche transeuropee: Regolamento (UE) n. 2016/89 .................................................. 54

• Reti transeuropee per l’energia elettrica e il gas: Decisione (UE) n. 2015/1960 ............................... 57

VARIE ■
• Valutazione e verifica della prestazione di prodotti da costruzione.......................................................... 59

• Rifiuti prodotti dalle navi: Direttiva n. 2015/2087 ................................................................................................... 61

• Sistema ferroviario comunitario: Decisione (UE) 2015/2299 .............................................................................. 62

• Marchio dell’Unione europea: Regolamento (UE) n. 2015/2424 ..................................................................... 63

• Registrazione e diritti di un marchio d’impresa: Direttiva n. 2015/2436
[Disponibile online].. FAST FIND

• Firme elettroniche: Decisione (UE) 2015/1984              [Disponibile online]... FAST FIND

AR1262

AR1264

Appalti

2 — BLT delle Comunità Europee 1/2016

Direttore Responsabile: Pietro de Paolis
Coordinamento redazionale: A.R.S.
Collaborazione: Matilde Acquaviva, Federica Soragnese,
Vincenzo Soragnese
Coordinamento editoriale: Sara Minadeo
Progetto grafico: Roberto Santecchia
Impaginazione e grafica: Roberto Santecchia, Cinzia Cavoli
Pubblicità: AGICOM S.r.l. Tel. 06.9078285 
Stampa: LITOGRAFTODI s.r.l.
Servizio Clienti: servizio.clienti@legislazionetecnica.it
Tel. 06.5921744 Fax 06.5921068
Redazione periodici: redazione@legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it/euroblt

Pubblicazione quadrimestrale
registrata al Tribunale di Roma il
19/02/1999, al n. 65

Redazione, amministrazione
e distribuzione
Legislazione Tecnica s.r.l.
00144 Roma - Via dell’Architettura, 16
Tel. 06.5921743  Fax 06.5921068

Registro degli Operatori di
Comunicazione (ROC) n. 7520

ASSOCIATA ALL’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Abbonamento annuale € 32,00
Fascicoli separati: € 10,35

bollettino
di legislazione tecnica
delle Comunità Europee

L’Editore non risponde in merito a eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare da
possibili errori, omissioni o imprecisioni delle informazioni contenute in questa Rassegna.




