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Liquidi in aereo: novità per i liquidi da u lizzare in viaggio al di sopra
dei 100 ml
Dal 31 gennaio 2014, cambiano le regole per il trasporto dei liquidi di
volume superiore ai 100 ml nella cabina dell’aereo. Lo stabilisce il
Regolamento Comunitario n. 246/2013.
Il Regolamento stabilisce l’obbligo di controllo dei liquidi, in gergo “LAG”
(liquidi, aerosol e gel), di volume superiore ai 100 ml con un’apposita
strumentazione di ul ma generazione.
LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT news del 6/2/2014

Safer Internet Day 2014
L’11 febbraio 2014 si celebra il Safer Internet Day, la giornata che la
Commissione Europea ha is tuito all’interno del programma Safer Internet,
dedicato alla sicurezza dei giovani in internet, e che nel corso degli anni è
diventata un evento celebrato in tu o il mondo. Il tema di quest’anno è
“Creiamo insieme una rete migliore”. L’undicesima edizione del Safer
Internet Day vuole quindi porre l’a enzione sull’importanza del lavoro di
squadra tra insegnan , ragazzi, famiglie, is tuzioni e professionis , al ﬁne di
rendere lo spazio pubblico virtuale il più sicuro possibile per bambini e
ragazzi.
LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT, news del 9/2/2014

La Commissione Europea valuta la Dire va sulle mul proprietà
Il Centro per la Strategia & i Servizi di valutazione ( CSES: www.cses.co.uk)
è stato incaricato dalla DG Gius zia di condurre una valutazione della
Dire va 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda
taluni aspe dei contra di mul proprietà, dei contra rela vi ai prodo
per le vacanze di lungo termine e dei contra di rivendita e di scambio.
CHE COSA SI INTENDE PER CONTRATTO DI MULTIPROPRIETÀ?
L’is tuto della mul proprietà oﬀre la possibilità di acquistare il diri o di

u lizzare e godere di un immobile anche in perpetuo, ma limitatamente ad
un periodo prescelto, di solito una o più se mane durante l’anno, anche a
chi non ha mezzi ﬁnanziari suﬃcien per l’acquisto di un immobile tu o
per sé consentendogli di avere una residenza da u lizzare come casa per le
vacanze.
LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT news del 14/2/2014

Invia una richiesta
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