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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1402 della Commissione del 12
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 (Testo
rilevante ai fini del SEE)

Regolamento (UE) 2022/1403 della Commissione del 16 agosto
2022 che rettifica alcune versioni linguistiche dell’allegato IV del
regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento (UE) 2022/1406 della Commissione del 3 agosto 2022
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di residui di metossifenozide, propoxur, spinosad e tiram in
o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della
Commissione, del 19 agosto 2022, recante modifica
dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina
africana

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.213.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A213%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.214.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A214%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.215.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A215%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.217.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A217%3ATOC
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1428 della Commissione del 24
agosto 2022 che stabilisce metodi di campionamento e di analisi per
il controllo delle sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti
alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1418 della
Commissione, del 22 agosto 2022, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto
riguarda il controllo della presenza di Trichine in relazione al
sezionamento delle carcasse e a metodi di analisi alternativi

Raccomandazione (UE) 2022/1431 della Commissione, del 24 agosto
2022, relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche
negli alimenti

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1433 della Commissione, del 26
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) 6192] 

Regolamento (UE) 2022/1435 della Commissione, del 26 agosto 2022,
che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di residui di carbonato di calcio, anidride carbonica,
cipronidil e carbonato acido di potassio in o su determinati prodotti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.218.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2022:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0105.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:223:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:223:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.224.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2022:224:TOC
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2022

Individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale
autorita' di controllo competente per il settore biologico, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625, per i
controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in
conversione destinati all'importazione nell'Unione. (22A04751) (GU n.
194 del 20-08-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/20/22A04751/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/20/22A04751/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/20/22A04751/sg
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Non si mettono in evidenza Atti d' interesse per lo scopo del bollettino

Conferenza Stato Regioni

Non sono presenti Atti relativi al periodo oggetto di
questo bollettino

Regione Lazio 
Atti del Presidente della Regione Lazio 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 agosto 2022, n. T00132 
Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione

venatoria 2022-2023
25/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 71

https://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
https://www.regione.lazio.it/bur
https://www.statoregioni.it/it/
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaEdiz
https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaEdiz

