
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 agosto 2009

  Elenco   riepilogativo   aggiornato   delle   norme  nazionali  che

traspongono  le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a

gas di cui alla direttiva 90/396/CEE. (09A11631)

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge  6  dicembre 1971, n. 1083, norme per la sicurezza

dell'impiego del gas combustibile;

  Vista  la  direttiva 90/396/CEE  del  Consiglio del 29 giugno 1990,

concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

in materia di apparecchi a gas;

  Vista  la direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, che

modifica la direttiva 90/396/CEE;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,

n.  661,  di  recepimento della direttiva 90/396/CEE, che traspone un

primo elenco di norme armonizzate;

  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 15

novembre  1996,  n.  661, che prevede la pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali

che traspongono le norme europee armonizzate in materia di apparecchi

a gas unitamente al testo completo delle norme stesse;

  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e

dell'artigianato,  concernenti  la  pubblicazione degli elenchi delle

norme   nazionali   che  traspongono  le  norme  europee  armonizzate

unitamente ai testi completi delle stesse, di cui l'ultimo in data 23

novembre 2006;

  Visti  gli  ulteriori  titoli e riferimenti delle norme armonizzate

pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C328 del

23 dicembre 2008;

  Considerata   la   necessita'   di  procedere  all'adeguamento  dei

riferimenti delle norme armonizzate attualmente applicabili;

  Considerata  la  necessita'  di  pubblicare  i corrispondenti testi

italiani delle norme europee armonizzate;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica

15 novembre 1996, n. 661, e' individuato e pubblicato, nella Gazzetta

Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   l'elenco   riepilogativo

aggiornato   delle   norme   nazionali,   che  traspongono  le  norme

armonizzate  europee,  in  materia  di  apparecchi  a gas di cui alla

direttiva 90/396/CEE unitamente al testo delle norme stesse.

  2.  L'allegato  I,  parte integrante del presente decreto, contiene

l'elenco   riepilogativo   dei   riferimenti   delle   norme  europee

armonizzate  e  delle  norme  italiane  corrispondenti  e sostituisce

l'allegato  I al decreto 3 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo

economico.

  3.  L'allegato  II, parte integrante del presente decreto, contiene

l'elenco  delle  norme  nazionali  che  traspongono  le norme europee

armonizzate i cui testi sono pubblicati integralmente.

        

      

                               Art. 2.

  1.  Le  norme UNI 9891:1998, UNI 9860:1998, UNI 7133:1994 + A1:1998

pubblicate  nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n.

4  del  5  gennaio  2001  e  la  norma  UNI  7129:2001 pubblicata nel

supplemento  ordinario  n.  97  alla  Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15

aprile  2006  sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle norme:
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UNI EN 14800:2007, UNI 9860:2006, UNI 7133:2006 e dalla UNI 7129:2008

parti 1, 2, 3 e 4.

  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale, nel

sito  internet  del  Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

   Roma, 13 agosto 2009

                                                     Il Ministro

                                             dello sviluppo economico

                                                      Scajola

Il Ministro dell'interno

         Maroni

        

      

                                                           Allegato I

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

        

      

                                                          Allegato II

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
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—  2  —

Supplemento ordinario n. 187 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 23813-10-2009
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