
 
  

 
 

           Gvs81 Srl | Via Vacha 11/A, 24123 – Bergamo | P.IVA 04224440166 | Tel. 035/577247 – info@gvs81.it – www.gvs81.it  

BOLLETTINO NORMATIVO GIUGNO 2019 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
Riferimento normativo Dettagli Valenza 

SICUREZZA 

ERGONOMIA - Norma 
Tecnica UNI ISO 6 giugno 
2019, n. 11226 

Norma tecnica internazionale che suggerisce raccomandazioni di 
tipo ergonomico. A chi si occupa di progettazione o 
riprogettazione del lavoro e dei prodotti si forniscono indicazioni 
in merito alle posture assunte per motivi di lavoro. Le indicazioni 
fornite sono basate su studi sperimentali riguardanti il carico 
muscoloscheletrico, il disagio/dolore e la resistenza/fatica legati 
alle posture di lavoro statico. 

Informazione 

 

AMBIENTE ED ENERGIA 

Riferimento normativo Dettagli Valenza 

SOSTANZE PERICOLOSE: REACH, CLP 

Regolamento CEE/UE 27 
giugno 2019, n. 1101 

Regolamento (UE) che rinnova l'approvazione della sostanza 
attiva tolclofos‐metile, in conformità al Reg. (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del Reg. 
Esec. (UE) n. 540/2011 della Commissione. 

Informazione 

Regolamento CEE/UE 27 
giugno 2019, n. 1100 

Regolamento (UE) relativo al mancato rinnovo dell'approvazione 
della sostanza attiva desmedipham, in conformità al Reg. (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica 
l'allegato del Reg. Esec. (UE) n. 540/2011 della Commissione. 

Informazione 

Regolamento CEE/UE 26 
giugno 2019, n. 1090 

Regolamento (UE) relativo al mancato rinnovo dell'approvazione 
della sostanza attiva dimetoato, in conformità al Reg. (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica 
l'allegato del Reg. Esec. (UE) n. 540/2011 della Commissione 

Informazione 

Regolamento CEE/UE 25 
giugno 2019, n. 1085 

Regolamento (UE) che rinnova l'approvazione della sostanza 
attiva 1‐ metilciclopropene in conformità al Reg. (CE) n. 1107/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica gli allegati del Reg. 
Esec. (UE) n. 540/2011 e 2015/408 della Commissione. 

Informazione 

Decisione 
CEE/CEEA/CECA 21 
giugno 2019, n. 1030 

Decisione che posticipa la data di scadenza dell'approvazione 
dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 
18. 

Informazione 

Regolamento CEE/UE 20 
giugno 2019, n. 1021 

Regolamento (UE) relativo agli inquinanti organici persistenti. Informazione 

Regolamento CEE/UE 20 
giugno 2019, n. 1020 

Regolamento (UE) sulla vigilanza del mercato e sulla conformità 
dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i Reg. (CE) n. 
765/2008 e (UE) n. 305/2011 

Informazione 
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Regolamento CEE/UE 17 
giugno 2019, n. 989 

Regolamento (UE) concernente il mancato rinnovo 
dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in 
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del Reg. Esec. (UE) 
n. 540/2011 della Commissione. 

Informazione 

Regolamento CEE/UE 11 
giugno 2019, n. 957 

Regolamento (UE) recante modifica dell'allegato XVII del Reg. (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il silanetriolo 
e i TDF 

Informazione 

Direttiva CEE/CEEA/CE 5 
giugno 2019, n. 983 

Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o 
mutageni durante il lavoro. 

Informazione 

ENERGIA 

Raccomandazione CE 7 
giugno 2019, n. 1019 

Raccomandazione (UE) sull'ammodernamento degli edifici Informazione 

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ‐ ADR, RID, ADN 

Decisione (UE) 
2019/1094 della 
Commissione, del 17 
giugno 2019 

Deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto 
interno di merci pericolose 

Informazione 

AMBIENTE 

Direttiva CEE/CEEA/CE 5 
giugno 2019, n. 904 

Direttiva (UE) sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti 
di plastica sull’ambiente. 

Informazione 

Legge 28 giugno 2019, n. 
58 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 30 
aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. 

Informazione 

Legge Regionale 
(Lombardia) 6 giugno 
2019, n. 9 

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019 Art. 14 – 
Modifiche all’art. 10.2 della l.r. 31/2008. 
La Giunta regionale si avvale del supporto di un osservatorio per 
la promozione dell’uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e 
nella ristorazione collettiva. 
Art. 36 ‐ Inserimento dell’art. 60 bis1 nella l.r. 33/2009 
“Art. 60 bis1 ‐ Istituzione presso i comuni del catasto delle torri 
evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori 
evaporativi.” 

Informazione 
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