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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2001
che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della direttiva
96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
(PCB/PCT)
[notificata con il numero C(2001) 107]
(2001/68/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre
1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili (PCB/PCT) (1), in particolare l'articolo 10,
lettera a),
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 96/
59/CE la Commissione è tenuta a fissare i parametri per
determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati.

(2)

Per il momento è possibile definire un parametro per
determinare il tenore in PCB nei prodotti derivati dal
petrolio e negli oli usati e un altro parametro per determinare il tenore in PCB nei fluidi isolanti.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della
direttiva 75/442/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

del tenore in PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli
usati.
Articolo 2
Si applica la norma europea IEC 61619 e successivi aggiornamenti come parametro per la determinazione del tenore in PCB
nei liquidi isolanti.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

Articolo 1

Per la Commissione

Si applicano le norme europee EN 12766-1 e prEn 12766-2 e
successivi aggiornamenti come parametri per la determinazione
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