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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29923-12-2008

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifi che perio-
diche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici 
di alcuni organismi.    

     Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa 
tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 
22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l’abilita-
zione, ai sottonotati organismi: 

 T.V.E. - Trentina Verifi che Elettriche, c.so 3 Novembre n. 65 
- Trento; 

 3P Sas, via Filippo Chiappino n. 15 - Roma; 

 Società di prevenzione S.r.l., Corso Isonzo n. 111 - Severo 
(Milano); 

 G.E.S.A. Sas, corso Peschiera n. 238 - Torino; 

 Mcj S.r.l., via Sant’Ottavio n. 43 - Torino; 

 Tecno Controlli S.r.l., via dei Calidari n. 7 - Bologna. 

 L’abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 dicem-
bre 2008.   
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    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

      Bando per il fi nanziamento di progetti di ricerca fi nalizza-
ti ad interventi di effi cienza energetica e all’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabile in aree urbane.    

     Comunicato relativo all’emanazione di un bando  dedicato alle im-
prese associate - anche in forma temporanea - enti pubblici di ricerca, 
associazioni di categoria, agenzie energetiche locali, ESCO, agenzia, 
enti o istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione 
in materia ambientale ed enti pubblici, per il fi nanziamento di progetti 
di ricerca fi nalizzati ad interventi di effi cienza energetica e all’utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane, in attuazione dell’art. 1, 
comma 248 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, nello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze un fondo 
per la promozione delle risorse rinnovabili (FORR). 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo: www.
minambiente.it   
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    AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Comunicato concernente l’integrazione dell’elenco
di medicinali non coperti da brevetto    

     Si comunica l’integrazione dell’elenco di medicinali non coperti 
da brevetto pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
- serie generale n. 130 del 7 giugno 2001. 

 Nuovi principi attivi che integrano l’ elenco dei generici di cui alla 
legge n. 178/2002.    

 ATC    Principio 
attivo 

 Confezione di riferimento 

  A04AA01   Ondansetrone   1 unità 4 mg - uso parenterale
1 unità 8 mg - uso parenterale
6 unità 4 mg - uso orale
6 unità 8 mg - uso orale  
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    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati (relativo al mese di novembre 2008) che si pubblicano 
ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto 
agi indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due 

anni precedenti risultano: 

  

 Variazioni percentuali rispetto 
 A N N I  e al corrispondente periodo 

M  E  S  I  INDICI dell' anno di due anni
(Base 1995=100) precedente precedenti

2007 Novembre 131,3 2,3 4,1
Dicembre 131,8 2,6 4,4
Media 130,0

2008 Gennaio 132,2 2,9 4,4
Febbraio 132,5 2,9 4,4
Marzo 133,2 3,3 4,8
Aprile 133,5 3,3 4,8
Maggio 134,2 3,5 5,0
Giugno 134,8 3,8 5,4
Luglio 135,4 4,0 5,6
Agosto 135,5 3,9 5,5
Settembre 135,2 3,7 5,3
Ottobre 135,2 3,4 5,5
Novembre 134,7 2,6 5,0
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