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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2005
che modifica l’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni
stabilimenti attivi nel settore delle carni in Slovacchia
[notificata con il numero C(2005) 512]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/189/CE)
inoltre cessato l’attività. È quindi opportuno espungere
tali stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in fase di
transizione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di
Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della
Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l’allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera d),

(4)

Tre stabilimenti di produzione delle carni iscritti nell’elenco degli stabilimenti in fase di transizione hanno compiuto notevoli sforzi per conformarsi ai requisiti strutturali definiti dalla normativa comunitaria. A causa di ostacoli tecnici di eccezionale entità tali stabilimenti non
sono tuttavia in grado di completare il processo di ammodernamento entro i termini prescritti. Occorre pertanto concedere un periodo supplementare per il completamento di tale processo.

(5)

È quindi necessario modificare di conseguenza l’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del 2003. Per
motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono stati
comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera a), dell’atto di
adesione del 2003 dispone che i requisiti strutturali definiti nell’allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni
fresche (2), nonché negli allegati A e B della direttiva
77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa
a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni
prodotti di origine animale (3), non si applicano agli stabilimenti della Slovacchia elencati nell’appendice (4) dell’allegato XIV dell’atto di adesione fino al 31 dicembre
2006, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni.

(2)

L’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del
2003 è stata modificata con decisione 2004/463/CE (5)
della Commissione.

(3)

In base a una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente slovacca, tre stabilimenti di produzione delle carni
hanno completato il processo di ammodernamento e
sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Due stabilimenti di produzione delle carni hanno

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(2) GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33, rettifica nella GU
L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/41/CE.
(4) GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1654.
(5) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 138, rettifica nella GU L 202
del 7.6.2004, pag. 95).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del 2003 è
sostituita dall’allegato della presente decisione.
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Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione
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ALLEGATO
«APPENDICE
di cui al capitolo 5, sezione B dell’allegato XIV (*)
Elenco degli stabilimenti, ivi comprese le relative carenze e i termini entro cui occorre porvi rimedio
Numero di
riconoscimento
veterinario

GA 6-2

Nome dello stabilimento

Sered'ský MP a.s.,
Bratislavská 385,
Sered'

Data di piena
conformità

Carenze

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b) e g);
allegato I, capitolo I, punto 11;
allegato I, capitolo II, punto 14, lettera a).

31.12.2006

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b) e c);
allegato A, capitolo I, punto 11.

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,
Príbovce Hospodárske
stredisko Považská
Bystrica-Rybníky,
Žilinská 776/3, 017 01

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio:

30.11.2006

allegato, capitolo III.I, punto 1;
allegato, capitolo III.I, punto 2, lettere a), b), c),
d), e) e g);
allegato, capitolo III.I, punto 9.

Settore: carne
Numero di
riconoscimento
veterinario

Nome e indirizzo dello
stabilimento

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.
Kúpeľná 193
958 04 Partizánske

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.
Užhorodská č. 86
071 01 Michalovce

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič
Hlavná 1
900 66 Vysoká pri Morave

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.
A. Hlinku 27
022 01 Čadca

Attività dello stabilimento

Data di
conformità

Carni fresche,
macellazione,
sezionamento

Prodotti a
base di carne

X

X

30.4.2005

X

30.4.2005

X

30.4.2005

X

15.2.2005

X

(*) Per consultare il testo dell’allegato XIV cfr. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 915.»

Deposito
frigorifero

