
RETTIFICHE 

Rettifica al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che 
sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365 del 19 dicembre 2014) 

Pagina 96, allegato, ultimo paragrafo dopo la tabella 9 

anziché:  «Metodi di prova 

I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio (1) e in altre pertinenti 
note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.», 

leggasi:  «Metodi di prova 

I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (1) e in altre 
pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.»   

Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la 

manutenzione del veicolo 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2007) 

Pagina 9, articolo 13, paragrafo 2, lettera d): 

anziché:  «d)  l'impiego di dispositivi difettosi;» 

leggasi:  «d)  l'impiego di impianti di manipolazione;».  
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