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INTRODUZIONE

GAZZETTA UFFICIALE
DELL'UNIONE EUROPEA

Regolamento (UE) 2022/1370 della Commissione, del 5 agosto 2022,
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i
tenori massimi di ocratossina A in alcuni prodotti alimentari

Regolamento (UE) 2022/1396 della Commissione, dell’11 agosto
2022, recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n.
231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari
elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
presenza di ossido di etilene negli additivi alimentari

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1o
agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono
animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o
stoccano materiale germinale

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1351 della Commissione,
del 2 agosto 2022, che modifica l'allegato della decisione di
esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in
relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in
alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 5678]
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GAZZETTA
UFFICIALE ITALIANA

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICADECRETO 21 giugno 2022
Adozione del Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di
specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse
acquaristico e terraristico. (22A04370) (GU Serie Generale n.182 del
05-08-2022)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALIDECRETO 8 luglio 2022 Sostegni per alcuni settori
zootecnici in crisi ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura». (22A04402) (GU Serie Generale n.185 del
09-08-2022)
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Non si mettono in evidenza Atti d' interesse per lo scopo del bollettino

02/08/2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LAZIO - N. 64
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 1 agosto
2022, n. T00112
Calendario Venatorio e regolamento per la stagione
venatoria 2022/2023
02/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LAZIO - N. 64
Atti della Giunta Regionale e della Giunta Regionale e
degli Assessori
Deliberazione 28 luglio 2022, n. 650
Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il
controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella
specie cinghiale (PRIU), di cui alla D.G.R. n. 440/2022.
Adeguamento del Piano ai pareri di ISPRA e CEREP.
09/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LAZIO - N. Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 agosto 2022,
n. T00121
L. R. n. 4/2008 e Regolamento Regionale n. 14/2011,
costituzione delle Commissioni consultive locali per la
pesca e l'acquacoltura e nomina dei componenti.

Conferenza Stato Regioni
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