
 
HOME 

Serie Generale n. 106 del 7-5-2016 

http://www.gazzettaufficiale.it/home


Sommario 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

DECRETO 23 marzo 2016 Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di 

granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione 

MSC 23 (59) del 23 maggio 1991. (16A03433) Pag. 1  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

DECRETO 7 aprile 2016 Scioglimento della «Studium Urbis Societa' cooperativa edilizia a r.l.», in 

Roma e nomina del commissario liquidatore. (16A03430) Pag. 7  

DECRETO 11 aprile 2016 Autorizzazione al rilascio della certificazione CE alla societa' «Eurofins 

Product Testing Italy S.r.l.», in Torino in qualita' di organismo notificato ai sensi della direttiva 

2014/30/UE in materia di compatibilita' elettromagnetica. (16A03428) Pag. 7  

DECRETO 11 aprile 2016 Autorizzazione al rilascio della certificazione CE alla societa' «Nemko 

S.p.a.», in Biassono in qualita' di organismo notificato ai sensi della direttiva 2014/30/UE in materia 

di compatibilita' elettromagnetica. (16A03434) Pag. 9  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI  

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Blopress». (16A03437) 

Pag. 12  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen». (16A03438) Pag. 

12  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enantyum». (16A03439) 

Pag. 13  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Plavix». (16A03440) Pag. 

13  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex». (16A03441) 

Pag. 13  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex». (16A03442) 

Pag. 14  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion». (16A03443) Pag. 

14  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion». (16A03444) Pag. 

14  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Targocid» (16A03445) 

Pag. 15  

COMUNICATO Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan» (16A03446) 

Pag. 15  

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03433&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03433&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03433&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03433&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03430&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03430&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03430&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03428&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03428&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03428&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03428&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03434&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03434&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03434&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03434&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03437&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03437&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03437&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03438&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03438&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03438&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03439&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03439&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03439&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03440&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03440&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03440&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03441&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03441&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03441&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03442&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03442&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03442&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03443&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03443&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03443&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03444&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03444&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03444&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03445&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03445&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03445&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03446&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03446&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03446&elenco30giorni=true


COMUNICATO Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Master Plan 

2014-2028» dell'Aeroporto di Pisa. (16A03429) Pag. 16  

MINISTERO DELLA DIFESA  

COMUNICATO Radiazione definitiva dal novero delle strade militari dell'ex strada denominata 

«Pian della Mola - Casera Melin - Passo Palombino», in San Nicolo' di Comelico. (16A03432) Pag. 

16  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

COMUNICATO Approvazione della graduatoria dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento, 

previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012-2014 e dal Piano 

operativo annuale 2013. (16A03431) Pag. 16  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03429&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03429&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03429&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03432&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03432&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03432&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03432&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03431&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03431&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03431&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03431&elenco30giorni=true

