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II
(Atti preparatori)

COMMISSIONE
Proposta di regolamento del Consiglio che adegua per la settima volta al progresso tecnico il
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada
(2002/C 126 E/01)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 698 def.
(Presentata dalla Commissione il 30 novembre 2001)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada (1), come da ultimo modificato dal regolamento (CE)
n. 2135/98 (2), in particolare gli articoli 17 e 18,
considerando quanto segue:
(1) Le specifiche tecniche di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 devono essere adeguate
al progresso tecnico, prestando particolare attenzione alla sicurezza generale del sistema e all'interoperabilità tra l'apparecchio di controllo e le carte del conducente.
(2) Per l'adeguamento dell'apparecchio è inoltre necessario adeguare l'allegato II del regolamento (CEE) n.
3821/85, in cui sono definiti i marchi e le schede di omologazione.
(3) Il Comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85 non ha espresso un parere sulle
misure contenute nella proposta.
(4) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, lettera b), la Commissione presenta senza indugio al
Consiglio una proposta sulle misure da prendere,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2135/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:
1. Il capitolo I, punto 1, primo trattino è modificato come segue:
— il segno distintivo per la Grecia «GR» è sostituito da «23»;
— il segno distintivo per l'Irlanda «IRL» è sostituito da «24»;
— il segno distintivo «12» è aggiunto per l'Austria;
— il segno distintivo «17» è aggiunto per la Finlandia;
— il segno distintivo «5» è aggiunto per la Svezia.
2. Il capitolo I, punto 1, secondo trattino è modificato come segue:
— dopo la parola «foglio» sono aggiunte le parole «o della carta tachigrafica».
3. Il capitolo I, punto 2, è modificato come segue:
— dopo le parole «foglio di registrazione» sono aggiunte le parole «e su ogni carta tachigrafica».
4. Al titolo del capitolo II sono aggiunte le parole «DEI PRODOTTI CONFORMI ALL'ALLEGATO I».
(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(2) GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1.
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5. È aggiunto il seguente capitolo III:

«III. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI CONFORMI ALL'ALLEGATO I B
Lo Stato che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui
viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri Stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno Stato membro utilizza copie di questo documento.

»
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Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.

ALLEGATO
«ALLEGATO I B
REQUISITI PER LA COSTRUZIONE, LA PROVA, IL MONTAGGIO E IL CONTROLLO
Al fine di preservare l'interoperabilità dei programmi delle apparecchiature definite nel presente allegato, alcune sigle, alcuni termini o
espressioni di programmazione informatica sono stati mantenuti nella lingua d'origine in cui è stato redatto il testo, ossia in inglese.
Tuttavia, delle traduzioni letterali sono state inserite, tra parentesi e per informazione, accanto ad alcune espressioni per facilitarne la
comprensione.
I. DEFINIZIONI
Ai sensi del presente allegato, s'intende per:
a)

attivazione:
la fase in cui l'apparecchio di controllo diventa pienamente efficiente e in grado di assolvere tutte le sue funzioni,
comprese quelle di sicurezza.
L'attivazione di un apparecchio di controllo richiede l'impiego di una carta dell'officina e l'immissione del relativo codice di
identificazione personale;

b)

autenticazione:
la funzione di identificazione e verifica dell'identità indicata;

c)

autenticità:
la caratteristica secondo cui un'informazione proviene da una fonte di cui si può verificare l'identità;

d)

prova incorporata:
le prove effettuate su richiesta, azionate dall'operatore o da un apparecchio esterno;

e)

giorno di calendario:
una giornata che va dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Tutti i giorni di calendario si riferiscono al tempo UTC (Tempo
universale coordinato);

f)

calibratura:
l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da conservare nei dati memorizzati. Tali parametri
comprendono l'identificazione del veicolo (VIN, VRN e Stato membro di immatricolazione) e le caratteristiche
del veicolo (w, k, l, dimensioni dei pneumatici, regolazione del limitatore di velocità (se applicabile), ora corrente
(UTC), valore corrente dell'odometro).
La calibratura di un apparecchio di controllo richiede l'impiego di una carta dell'officina;

g)

numero della carta:
un numero di 16 caratteri alfanumerici che identifica in modo inequivocabile una carta tachigrafica all'interno di
uno Stato membro. Il numero della carta comprende un codice di serie (se applicabile), un codice di sostituzione e
un codice di rinnovo.
Una carta è quindi identificata in modo inequivocabile dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero
della carta;

h)

codice di serie della carta:
il 14o carattere alfanumerico del numero della carta inteso a differenziare le diverse carte rilasciate ad un'impresa o
ad un organismo autorizzati ad ottenere più carte tachigrafiche. L'impresa o l'organismo sono identificati in modo
inequivocabile dai primi 13 caratteri del numero della carta;
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codice di rinnovo della carta:
il 16o carattere alfanumerico del numero della carta, che viene aumentato di un'unità ad ogni rinnovo della carta
tachigrafica;

j)

codice di sostituzione della carta:
il 15o carattere alfanumerico del numero della carta, che viene aumentato di un'unità ad ogni sostituzione di una
carta tachigrafica;

k)

coefficiente caratteristico del veicolo:
la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di uscita emesso dalla parte del veicolo collegata
all'apparecchio di controllo (albero del cambio o asse) quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro
in condizioni normali di prova (cfr. capitolo VI, punto 5). Il coefficiente caratteristico è espresso in impulsi per
chilometro (w = . . . imp/km);

l)

carta dell'azienda:
una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro al proprietario o detentore di veicoli muniti di
apparecchio di controllo.
La carta dell'azienda identifica l'impresa e consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati memorizzati
nell'apparecchio di controllo su cui tale impresa ha attivato un blocco;

m)

costante dell'apparecchio di controllo:
la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l'indicazione e la
registrazione della distanza percorsa di 1 chilometro; la costante è espressa in impulsi per chilometro (k = . . .
imp/km);

n)

periodo di guida continuo (calcolato all'interno dell'apparecchio di controllo) (1):
la somma corrente dei periodi di guida accumulati da un determinato conducente, a partire dal termine del suo
ultimo periodo di DISPONIBILITÀ o INTERRUZIONE/RIPOSO o periodo NON NOTO (2) di 45 o più minuti
(questo periodo può essere ripartito in diversi periodi di 15 o più minuti). I calcoli tengono conto, a seconda della
necessità, delle attività precedenti memorizzate sulla carta del conducente. Qualora il conducente non abbia
inserito la sua carta, i calcoli si basano sulle registrazioni nella memoria di dati riferite al periodo corrente durante
il quale la carta non era inserita e relative alla sede (slot) pertinente;

o)

carta di controllo:
una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro alle autorità nazionali competenti per i
controlli.
La carta di controllo identifica l'organismo preposto ai controlli, e possibilmente l'agente incaricato dei controlli, e consente di
accedere ai dati memorizzati nella memoria o nelle carte del conducente ai fini della lettura, della stampa e/o del trasferimento;

p)

periodo cumulato di interruzione (calcolato all'interno dell'apparecchio di controllo) (1):
il periodo cumulato di interruzione della guida è calcolato come la somma corrente dei periodi di DISPONIBILITÀ
o INTERRUZIONE/RIPOSO o periodi NON NOTI (2) di 15 o più minuti accumulati da un determinato conducente, a partire dal termine del suo ultimo periodo di DISPONIBILITÀ o INTERRUZIONE/RIPOSO o periodo NON
NOTO (2) di 45 o più minuti (questo periodo può essere ripartito in diversi periodi di 15 o più minuti).
I calcoli tengono conto, a seconda della necessità, delle attività precedenti memorizzate sulla carta del conducente.
I periodi non noti di durata negativa (inizio del periodo non noto > termine del periodo non noto), dovuti a
sovrapposizioni di orari tra due diversi apparecchi di controllo, non sono presi in considerazione.
Qualora il conducente non abbia inserito la sua carta, i calcoli si basano sulle registrazioni nella memoria di dati
riferite al periodo corrente durante il quale la carta non era inserita e relative alla sede (slot) pertinente;

q)

memoria di dati:
un dispositivo elettronico di memorizzazione di dati, incorporato nell'apparecchio di controllo;

(1) Questo metodo di calcolare il periodo di guida continuo e il periodo cumulato di interruzione consente all'apparecchio di controllo di
calcolare gli avvisi relativi al periodo di guida continuo. Esso non pregiudica l'interpretazione giuridica da dare a tali periodi.
(2) I periodi NON NOTI corrispondono ai periodi durante i quali la carta del conducente non era inserita in un apparecchio di controllo
e per i quali non è stata effettuata l'immissione manuale delle attività del conducente.
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firma digitale:
i dati aggiunti a un blocco di dati, o una trasformazione crittografica dello stesso, che consentono al destinatario
del blocco di dati di verificarne l'autenticità e l'integrità;

s)

trasferimento:
la copia, insieme alla firma digitale, di una parte o di tutti i dati registrati nella memoria di dati del veicolo o nella
memoria di una carta tachigrafica.
Il trasferimento non deve alterare o cancellare alcun dato memorizzato;

t)

carta del conducente:
una carta tachigrafica assegnata dalle autorità di uno Stato membro a ciascun conducente.
La carta del conducente identifica il conducente e consente la memorizzazione dei dati relativi alle sue attività;

u)

circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote:
la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici)
durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di
prova (cfr. capitolo VI, punto 5) ed è espressa con: “l = . . . mm”. I costruttori di veicoli possono sostituire la
misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con
veicolo a vuoto in normali condizioni di marcia (1). I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dalle
autorità competenti degli Stati membri;

v)

anomalia:
un'operazione anomala rilevata dall'apparecchio di controllo che può essere dovuta a un tentativo di frode;

w)

guasto:
un'operazione anomala rilevata dall'apparecchio di controllo che può essere dovuta al cattivo funzionamento o al
guasto di un apparecchio;

x)

montaggio:
l'installazione dell'apparecchio di controllo in un veicolo;

y)

sensore di movimento:
un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale corrispondente alla velocità del veicolo e/o alla
distanza percorsa;

z)

carta non valida:
una carta riscontrata difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, o la cui data di inizio di validità non
è ancora stata raggiunta, o la cui data di scadenza è stata superata;

aa)

escluso dal campo di applicazione:
la circostanza in cui non è prescritto l'uso dell'apparecchio di controllo, secondo le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

bb)

superamento di velocità:
il superamento della velocità autorizzata del veicolo, definito come ogni periodo di durata superiore a 60 secondi
durante il quale la velocità misurata del veicolo supera il limite del valore di regolazione del limitatore di velocità
stabilito dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di
limitatori di velocità per talune categorie di veicoli nella Comunità (2);

cc)

controllo periodico:
un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo e la
corrispondenza tra i valori di regolazione e i parametri del veicolo;

(1) Direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1).
(2) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.
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stampante:
un componente dell'apparecchio di controllo che fornisce documenti stampati dei dati memorizzati;

ee)

apparecchio di controllo:
l'insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e
memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di questi veicoli e su determinati periodi di
lavoro dei loro conducenti;

ff)

rinnovo:
il rilascio di una nuova carta tachigrafica quando una carta esistente raggiunge il termine del suo periodo di
validità, o non funziona correttamente e viene restituita alle autorità di rilascio. Il rinnovo implica sempre la
certezza che due carte valide non coesistono;

gg)

riparazione:
ogni riparazione di un sensore di movimento o di un'unità elettronica di bordo che comporta l'interruzione
dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello
stesso;

hh)

sostituzione:
il rilascio di una carta tachigrafica in sostituzione di una carta esistente, dichiarata smarrita, rubata o non
funzionante, che non viene restituita alle autorità di rilascio. La sostituzione implica sempre il rischio che possano
coesistere due carte valide;

ii)

certificazione della sicurezza:
la procedura, condotta da un organismo di certificazione ITSEC (1), volta a certificare che l'apparecchio di controllo
(o suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti di sicurezza definiti all'appendice 10,
Obiettivi generali di sicurezza;

jj)

prova automatica:
le prove cicliche ed automatiche effettuate dall'apparecchio di controllo per rilevare eventuali guasti;

kk)

carta tachigrafica:
una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo. Le carte tachigrafiche consentono l'identificazione, da parte dell'apparecchio di controllo, dell'identità (o gruppo di identità) del titolare della carta e il
trasferimento e la memorizzazione di dati. Sono usati i seguenti tipi di carta tachigrafica:
— carta del conducente,
— carta di controllo,
— carta dell'officina,
— carta dell'azienda;

ll)

omologazione:
la procedura in base alla quale uno Stato membro certifica che l'apparecchio di controllo (o suo componente) o la
carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti del presente regolamento;

mm) dimensioni dei pneumatici:
l'indicazione delle dimensioni dei pneumatici (ruote motrici esterne), in conformità della direttiva 92/23/CEE (2);
nn)

identificazione del veicolo:
i numeri che identificano il veicolo: numero di immatricolazione del veicolo (VRN), con indicazione dello Stato
membro di immatricolazione, e numero di identificazione del veicolo (VIN) (3);

(1) Raccomandazione 95/144/CE del Consiglio, del 7 aprile 1995, su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie
d'informazione (GU L 93 del 26.4.1995, pag. 27).
(2) GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95.
(3) Direttiva 76/114/CEE del 18.12.1975 (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1).
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unità elettronica di bordo (VU):
l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento e i cavi di collegamento del sensore di movimento.
L'unità elettronica di bordo può consistere in un unico dispositivo o in diversi dispositivi distribuiti a bordo del
veicolo, purché sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento;

pp)

settimana (ai fini dei calcoli interni dell'apparecchio di controllo):
il periodo compreso tra le ore 00.00 UTC del lunedì e le ore 24.00 UTC della domenica;

qq)

carta dell'officina:
una carta tachigrafica assegnata dalle autorità di uno Stato membro ai fabbricanti di apparecchi di controllo, ai
montatori, ai costruttori di veicoli o alle officine, approvati dallo Stato membro in questione.
La carta dell'officina identifica il titolare della carta e consente la prova, la calibratura e/o il trasferimento dei dati
dell'apparecchio di controllo.
II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

000

I veicoli su cui è montato un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni del presente allegato devono essere
muniti di un indicatore di velocità e di un odometro. Tali funzioni possono essere incorporate nell'apparecchio di
controllo.
1. Caratteristiche generali
L'apparecchio di controllo ha lo scopo di registrare, memorizzare, indicare, stampare e trasmettere dati relativi alle
attività del conducente.

001

L'apparecchio di controllo comprende i cavi, un sensore di movimento e un'unità elettronica di bordo.

002

L'unità elettronica di bordo è costituita da un'unità di elaborazione, una memoria di dati, un orologio in tempo reale,
due interfacce per carte intelligenti (conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione,
un avvisatore visivo, un connettore di calibratura/trasferimento dati e dispositivi per l'immissione di dati da parte
dell'utente.
L'apparecchio di controllo può essere collegato ad altri dispositivi attraverso connettori aggiuntivi.

003

L'eventuale presenza nell'apparecchio di controllo o collegamento ad esso di altre funzioni o dispositivi, omologati o
meno, non deve interferire direttamente o indirettamente con il funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio di
controllo e con le disposizioni del regolamento.
Gli utenti dell'apparecchio di controllo sono identificati dall'apparecchio per mezzo di carte tachigrafiche.

004

L'apparecchio di controllo fornisce diritti di accesso selettivi ai dati e alle funzioni, a seconda del tipo e/o dell'identità
dell'utente.
L'apparecchio di controllo registra e memorizza dati nella sua memoria di dati e sulle carte tachigrafiche.
Questa operazione è effettuata in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (1).
2. Funzioni

005

L'apparecchio di controllo garantisce le seguenti funzioni:
— controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle carte,
— misurazione della velocità e della distanza,
— misurazione del tempo,
— controllo delle attività del conducente,
— controllo delle condizioni di guida,
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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— immissioni manuali da parte del conducente:
— luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero,
— attività del conducente,
— condizioni particolari,
— gestione dei blocchi di un'impresa,
— verifica delle attività di controllo,
— rilevamento di anomalie e/o guasti,
— prove incorporate e prove automatiche,
— lettura della memoria di dati,
— registrazione e memorizzazione nella memoria di dati,
— lettura delle carte tachigrafiche,
— registrazione e memorizzazione nelle carte tachigrafiche,
— visualizzazione,
— stampa,
— avviso,
— trasferimento di dati su dispositivi esterni,
— trasmissione di dati a dispositivi esterni aggiuntivi,
— calibratura,
— regolazione dell'ora.
3. Modalità di funzionamento
006

L'apparecchio di controllo prevede quattro modalità di funzionamento:
— modo funzionamento,
— modo controllo,
— modo calibratura,
— modo azienda.

007

L'apparecchio di controllo deve passare alla modalità di funzionamento sotto riportata, a seconda delle carte tachigrafiche in corso di validità inserite nelle interfacce:
Sede (slot) “conducente”

Sede (slot) “secondo conducente”

Modalità di funzionamento

008

Carta assente

Carta del
conducente

Carta assente

funzionamento

funzionamento

controllo

calibratura

azienda

Carta del
conducente

funzionamento

funzionamento

controllo

calibratura

azienda

Carta di
controllo

controllo

controllo

controllo (*)

funzionamento

funzionamento

Carta
dell'officina

calibratura

calibratura

funzionamento

calibratura (*)

funzionamento

Carta
dell'azienda

azienda

azienda

funzionamento

funzionamento

azienda (*)

Carta di controllo Carta dell'officina Carta dell'azienda

(*) In questi casi l'apparecchio di controllo usa solo la carta tachigrafica inserita nella sede “conducente”.
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009

L'apparecchio di controllo ignora le carte non valide inserite, fatta salva la possibilità di visualizzare, stampare o
trasferire i dati memorizzati su una carta scaduta.

010

Tutte le funzioni elencate al capitolo II, punto 2, devono essere disponibili in ogni modalità di funzionamento, con le
seguenti eccezioni:
— la funzione di calibratura è accessibile solo nel modo calibratura,
— la funzione di regolazione dell'ora è limitata quando non è attivo il modo calibratura,
— le funzioni di immissione manuale da parte del conducente sono disponibili solo nei modi funzionamento e
calibratura,
— la funzione di gestione dei blocchi di un'impresa è disponibile solo nel modo azienda,
— la verifica delle attività di controllo è disponibile solo nel modo controllo,
— la funzione di trasferimento dati non è disponibile nel modo funzionamento (fatto salvo quanto disposto dal
requisito 150).

011

L'apparecchio di controllo può trasmettere qualsiasi dato al dispositivo di visualizzazione, alla stampante o a dispositivi
esterni, con le seguenti eccezioni:
— nel modo funzionamento, è omessa ogni identificazione personale (cognome e nome/i) non corrispondente a una
carta tachigrafica inserita ed è parzialmente omesso (un carattere sì e uno no, da sinistra a destra) ogni numero di
carta non corrispondente a una carta tachigrafica inserita,
— nel modo azienda, si possono trasmettere ad altri dispositivi solo i dati relativi al conducente (requisiti 081, 084 e
087) riferiti a periodi per cui non è stato attivato un blocco da un'altra impresa (identificata dai primi 13 caratteri
del numero di carta dell'azienda),
— se nell'apparecchio di controllo non è inserita una carta, si possono trasmettere ad altri dispositivi solo i dati relativi
al conducente riferiti al giorno corrente e agli 8 giorni di calendario precedenti.
4. Sicurezza
La sicurezza del sistema è intesa a proteggere la memoria di dati in modo da impedire l'accesso non autorizzato, la
manipolazione dei dati e rilevarne eventuali tentativi, nonché proteggere l'integrità e l'autenticità dei dati scambiati tra
sensore di movimento e unità elettronica di bordo, proteggere l'integrità e l'autenticità dei dati scambiati tra l'apparecchio di controllo e le carte tachigrafiche e verificare l'integrità e l'autenticità dei dati trasferiti.

012

Al fine di garantire la sicurezza del sistema, l'apparecchio di controllo deve soddisfare i requisiti specificati negli obiettivi
generali di sicurezza per il sensore di movimento e per l'unità elettronica di bordo (appendice 10).

III. REQUISITI PER LA COSTRUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
1. Controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle carte
013

L'apparecchio di controllo deve rilevare ogni inserimento ed estrazione di carte nelle relative interfacce.

014

All'atto dell'inserimento, l'apparecchio di controllo deve verificare se la carta inserita è una carta tachigrafica in corso di
validità ed in tal caso identificarne il tipo.

015

L'apparecchio di controllo deve essere realizzato in modo tale che le carte tachigrafiche vengano bloccate in posizione
quando sono inserite correttamente nelle relative interfacce.

016

Le carte tachigrafiche devono poter essere estratte solo a veicolo fermo e dopo la memorizzazione dei dati pertinenti
nelle carte stesse. L'estrazione della carta deve richiedere l'intervento fisico dell'utilizzatore.
2. Misurazione della velocità e della distanza

017

Questa funzione deve misurare costantemente ed essere in grado di fornire il valore dell'odometro corrispondente alla
distanza totale percorsa dal veicolo.

018

Questa funzione deve misurare costantemente ed essere in grado di fornire la velocità del veicolo.
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La funzione di misurazione della velocità indica inoltre se il veicolo è in marcia o fermo. Il veicolo è considerato in
marcia non appena la funzione rileva più di 1 imp/sec per almeno 5 secondi sul sensore di movimento, in caso
contrario il veicolo si considera fermo.
I dispositivi che visualizzano la velocità (tachimetro) e la distanza totale percorsa (odometro), montati su ogni veicolo
munito di un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni del presente regolamento, devono rispettare i requisiti
relativi alle tolleranze massime fissate nel presente allegato (capitolo III, punti 2.1 e 2.2).
2.1. Misurazione della distanza percorsa

020

La distanza percorsa può essere misurata:
— a marcia avanti e a marcia indietro, oppure
— unicamente a marcia avanti.

021

L'apparecchio di controllo deve misurare la distanza da 0 a 9 999 999,9 km.

022

La distanza misurata deve rispettare le tolleranze seguenti (distanze di almeno 1 000 m):
— ± 1 % prima del montaggio,
— ± 2 % all'atto del montaggio e del controllo periodico,
— ± 4 % durante l'impiego.

023

La distanza misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 0,1 km.
2.2. Misurazione della velocità

024

L'apparecchio di controllo deve misurare la velocità compresa tra 0 e 220 km/h.

025

Per garantire una tolleranza massima sulla velocità visualizzata di ± 6 km/h durante l'impiego, tenuto conto di:
— una tolleranza di ± 2 km/h per le variazioni in ingresso (variazioni dei pneumatici, ecc.),
— una tolleranza di ± 1 km/h per le misurazioni effettuate durante il montaggio o i controlli periodici,
l'apparecchio di controllo deve misurare la velocità, per velocità comprese tra 20 e 180 km/h e per coefficienti
caratteristici del veicolo compresi tra 4 000 e 25 000 Imp/km con una tolleranza di ± 1 km/h (a velocità costante).
Nota: La risoluzione della memorizzazione dei dati apporta una tolleranza supplementare di ± 0,5 km/h alla velocità
memorizzata dall'apparecchio di controllo.

025a

La velocità deve essere misurata correttamente, rispettando le tolleranze normali, entro 2 secondi dalla fine di una
variazione di velocità, quando il tasso di variazione di velocità è inferiore o uguale a 2m/s2.

026

La misurazione della velocità deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 km/h.
3. Misurazione del tempo

027

La funzione di misurazione del tempo deve misurare costantemente ed indicare data e ora UTC in formato digitale.

028

La data e l'ora UTC sono usati per datare tutti i dati dell'apparecchio di controllo (registrazioni, documenti stampati,
scambio di dati, visualizzazione, ecc.).

029

Al fine di visualizzare l'ora locale, deve essere possibile regolare l'ora visualizzata in intervalli di mezz'ora.

030

Lo sfasamento dell'ora non deve superare ± 2 secondi al giorno in condizioni di omologazione.

031

L'ora misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 secondo.

032

La misurazione dell'ora non deve essere compromessa da un'interruzione dell'alimentazione esterna inferiore a 12 mesi
in condizioni di omologazione.
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4. Controllo delle attività del conducente
033

Questa funzione deve controllare costantemente e separatamente le attività di un conducente e di un secondo conducente.

034

Le attività del conducente sono GUIDA, LAVORO, DISPONIBILITÀ e INTERRUZIONE/RIPOSO.

035

Il conducente e/o il secondo conducente devono poter selezionare manualmente LAVORO, DISPONIBILITÀ o INTERRUZIONE/RIPOSO.

036

Quando il veicolo è in marcia, si seleziona automaticamente GUIDA per il conducente e DISPONIBILITÀ per il secondo
conducente.

037

Quando il veicolo si arresta, si seleziona automaticamente LAVORO per il conducente.

038

Il primo cambio di attività che si verifica entro 120 secondi dalla selezione automatica di LAVORO dovuta all'arresto del
veicolo si considera avvenuto al momento dell'arresto del veicolo (eventualmente si annulla quindi la selezione di
LAVORO).

039

Questa funzione deve trasmettere i cambi di attività alle funzioni di registrazione con una risoluzione di un minuto.

040

Se durante un dato intervallo di un minuto si verifica l'attività GUIDA, l'intero minuto viene considerato come GUIDA.

041

Dato un intervallo di un minuto, se entro il minuto immediatamente precedente e il minuto immediatamente successivo
si verifica l'attività GUIDA, l'intero minuto viene considerato come GUIDA.

042

Dato un intervallo di un minuto non considerato come GUIDA in base ai requisiti precedenti, l'intero minuto viene
considerato come attività dello stesso tipo di quella continua di maggiore durata verificatasi entro tale minuto (o, nel
caso di più attività di pari durata, dell'ultima di esse).

043

Questa funzione controlla inoltre costantemente il periodo di guida continuo e il periodo cumulato di interruzione del
conducente.
5. Controllo delle condizioni di guida

044

Questa funzione controlla costantemente ed automaticamente le condizioni di guida.

045

La condizione di guida EQUIPAGGIO viene selezionata quando nell'apparecchio sono inserite due carte del conducente
in corso di validità; in ogni altro caso viene selezionata la condizione di guida SINGOLA.
6. Immissioni manuali da parte del conducente
6.1. Immissione del luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero

046

Questa funzione consente l'immissione del luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero di un
conducente e/o di un secondo conducente.

047

Per luogo s'intende il paese e, se del caso, anche la regione.

048

All'atto dell'estrazione di una carta del conducente (o dell'officina), l'apparecchio di controllo invita il conducente (o il
secondo conducente) ad immettere il “luogo in cui termina il periodo di lavoro giornaliero”.

049

L'apparecchio di controllo deve consentire di ignorare questa richiesta.

050

Il luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero deve poter essere immesso senza carta o in momenti
diversi da quello dell'inserimento o dell'estrazione della carta.
6.2. Immissione manuale delle attività del conducente

050a

All'atto dell'inserimento della carta del conducente (o dell'officina), ed esclusivamente in tale momento, l'apparecchio di
controllo:
— ricorda al titolare della carta la data e l'ora dell'ultima estrazione della sua carta, e
— chiede al titolare della carta di indicare se l'inserimento della carta rappresenta una continuazione del periodo di
lavoro giornaliero in corso.
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L'apparecchio di controllo deve consentire al titolare della carta di ignorare la richiesta, di dare una risposta affermativa
o di dare una risposta negativa:
— nel caso in cui la richiesta sia ignorata, l'apparecchio di controllo invita il titolare della carta ad inserire il “luogo in
cui inizia il periodo di lavoro giornaliero”. Questa richiesta deve poter essere ignorata. Se viene immesso un luogo,
l'informazione viene registrata nella memoria di dati e nella carta tachigrafica e riferita all'ora di inserimento della
carta;
— nel caso di risposta negativa o affermativa, l'apparecchio di controllo invita il titolare della carta ad inserire le attività
manualmente, con la rispettiva data e ora di inizio e termine, indicando esclusivamente LAVORO o DISPONIBILITÀ
o INTERRUZIONE/RIPOSO, rigorosamente rientranti nel periodo compreso tra l'ultima estrazione della carta e
l'inserimento della carta in atto, e senza consentire la sovrapposizione reciproca di tali attività. Questo va effettuato
in base alle procedure seguenti:
— in caso di risposta affermativa, l'apparecchio di controllo invita il titolare della carta a inserire le attività
manualmente, in ordine cronologico, per il periodo compreso tra l'ultima estrazione della carta e l'inserimento
in atto. La procedura è completata quando l'ora in cui termina un'attività inserita manualmente corrisponde
all'ora di inserimento della carta;
— in caso di risposta negativa, l'apparecchio di controllo:
— invita il titolare della carta ad inserire manualmente le attività in ordine cronologico dall'ora di estrazione
della carta fino all'ora in cui termina il relativo periodo di lavoro giornaliero (o l'attività relativa a tale
veicolo nel caso in cui il periodo di lavoro giornaliero prosegua su un foglio di registrazione). L'apparecchio
di controllo invita quindi il titolare della carta, prima di consentire l'immissione manuale di ogni attività, ad
indicare se l'ora in cui termina l'ultima attività registrata rappresenta la fine di un periodo di lavoro
precedente (cfr. nota seguente).
Nota: Nel caso in cui il titolare della carta non indichi l'ora in cui è terminato il periodo di lavoro
precedente ed inserisca manualmente un'attività la cui ora di termine corrisponda all'ora di inserimento
della carta, l'apparecchio di controllo:
— considera che il periodo di lavoro giornaliero sia terminato all'inizio del primo periodo di RIPOSO (o
periodo NON NOTO rimanente) successivo all'estrazione della carta o all'ora di estrazione della carta
qualora non sia stato inserito alcun periodo di riposo (ed in assenza di un periodo rimanente NON
NOTO),
— considera che l'ora di inizio (cfr. infra) corrisponda all'ora di inserimento della carta,
— procede secondo le fasi sotto indicate;
— quindi, se l'ora del termine del relativo periodo di lavoro è diversa dall'ora di estrazione della carta, o se in
tale momento non era stato inserito il luogo in cui era terminato il periodo di lavoro giornaliero, invita il
titolare della carta a “confermare o inserire il luogo in cui è terminato il periodo di lavoro giornaliero”
(l'apparecchio di controllo deve consentire di ignorare la richiesta). Se viene inserito un luogo, l'informazione viene registrata nella carta tachigrafica soltanto se è diversa da quella inserita al momento dell'estrazione della carta (se era stata inserita), e riferita all'ora in cui è terminato il periodo di lavoro;
— invita quindi il titolare della carta ad “inserire un'ora di inizio” del periodo di lavoro giornaliero in corso (o
dell'attività relativa al veicolo corrente nel caso in cui il titolare della carta abbia precedentemente usato un
foglio di registrazione durante tale periodo), nonché ad inserire un “luogo in cui inizia il periodo di lavoro
giornaliero” (l'apparecchio di controllo deve consentire di ignorare la richiesta). Se viene inserito un luogo,
l'informazione viene registrata sulla carta tachigrafica e riferita all'ora di inizio. Se l'ora di inizio corrisponde
all'ora di inserimento della carta, il luogo viene registrato anche nella memoria di dati;
— invece, se l'ora di inizio è diversa dall'ora di inserimento della carta, invita il titolare ad inserire manualmente le attività in ordine cronologico a partire da tale ora di inizio fino all'ora di inserimento della carta.
La procedura è completata quando l'ora del termine di un'attività inserita manualmente corrisponde all'ora
di inserimento della carta.
— L'apparecchio di controllo deve consentire al titolare della carta di modificare ogni attività inserita manualmente,
fino alla conferma mediante un apposito comando, e quindi impedire ogni altra modifica.
— L'apparecchio di controllo interpreta le risposte alle richieste iniziali non seguite dall'inserimento di un'attività
come se il titolare della carta avesse ignorato la richiesta.
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Durante l'intera procedura, l'apparecchio di controllo attende l'inserimento di informazioni entro e non oltre i seguenti
limiti di tempo:
— se non avviene alcuna interazione con l'interfaccia uomo-macchina dell'apparecchio durante 1 minuto (con un
avviso visivo e possibilmente acustico dopo 30 secondi), o
— se la carta viene estratta o viene inserita un'altra carta del conducente (o dell'officina), o
— non appena il veicolo si mette in marcia,
in questo caso l'apparecchio di controllo conferma le informazioni già inserite.
6.3. Immissione di condizioni particolari
050b

L'apparecchio di controllo deve consentire al conducente di inserire, in tempo reale, le due condizioni particolari
seguenti:
— “ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE” (inizio, fine)
— “ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE TRAGHETTO/TRENO”
Un “ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE TRAGHETTO/TRENO” non può verificarsi se è stata aperta la condizione
“ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE”.
La condizione “ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE” aperta deve essere chiusa automaticamente dall'apparecchio
di controllo se viene inserita o estratta una carta del conducente.
7. Gestione dei blocchi di un'impresa

051

Questa funzione consente di gestire i blocchi previsti da un'impresa per limitare a se stessa l'accesso ai dati nel modo
azienda.

052

I blocchi di un'impresa consistono in una data/ora di inizio (attivazione blocco) e in una data/ora di termine (disattivazione blocco), associate all'identificazione dell'impresa risultante dal numero della carta dell'azienda (all'attivazione del
blocco).

053

I blocchi possono essere attivati o disattivati solo in tempo reale.

054

Il blocco deve poter essere disattivato solo dall'impresa il cui blocco è attivo (identificata dai primi 13 caratteri del
numero della carta dell'azienda), oppure

055

la disattivazione del blocco avviene automaticamente se un'altra impresa attiva un blocco.

055a

Nel caso in cui un'impresa attiva un blocco e che il blocco precedente sia stato effettuato dalla stessa impresa, allora si
riterrà che il blocco precedente non è stato disattivato e che è tuttora attivato.
8. Verifica delle attività di controllo

056

Questa funzione verifica le attività di VISUALIZZAZIONE, STAMPA, TRASFERIMENTO dati della VU e della carta nel
modo controllo.

057

La funzione verifica inoltre le attività di CONTROLLO SUPERAMENTO DI VELOCITÀ nel modo controllo. Un controllo
del superamento di velocità si considera avvenuto quando, nel modo controllo, l'informazione “superamento di velocità”
viene inviata alla stampante o al dispositivo di visualizzazione, o quando i dati relativi ad “anomalie e guasti” vengono
trasferiti dalla memoria di dati della VU.
9. Rilevamento di anomalie e/o guasti

058

Questa funzione rileva le anomalie e/o guasti seguenti:
9.1. Anomalia “Inserimento di una carta non valida”

059

Questa anomalia si attiva all'inserimento di una carta non valida e/o quando una carta inserita in corso di validità
raggiunge la data di scadenza.
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9.2. Anomalia “Conflitto di carte”
060

Questa anomalia si attiva quando si verifica una combinazione di carte in corso di validità indicata con X nella tabella
seguente:

Sede (slot) “conducente”
Conflitto di carte
Sede (slot) “secondo conducente”

Carta assente

Carta del
conducente

Carta di controllo Carta dell'officina Carta dell'azienda

Carta assente
Carta del
conducente

X

Carta di
controllo
Carta
dell'officina

X

Carta
dell'azienda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.3. Anomalia “Sovrapposizione di orari”
061

Questa anomalia si attiva quando la data/ora dell'ultima estrazione di una carta del conducente, letta sulla carta, è
successiva alla data/ora corrente dell'apparecchio di controllo in cui è inserita la carta.
9.4. Anomalia “Guida in assenza di una carta adeguata”

062

Questa anomalia si attiva per ogni combinazione di carte tachigrafiche indicata con X nella tabella seguente, quando
l'attività del conducente passa a GUIDA, o quando si verifica un cambio di modalità di funzionamento mentre l'attività
del conducente è GUIDA:

Sede (slot) “conducente”

Sede (slot) “secondo conducente”

Guida in assenza di
una carta adeguata

Carta assente (o Carta del condu- Carta di controllo Carta dell'officina Carta dell'azienda
carta non valida)
cente

Carta assente (o
carta non valida)

X

X

Carta del conducente

X

X

X

X

Carta di
trollo

con-

X

X

X

X

X

dell'offi-

X

X

X

X

X

X

Carta
cina

Carta
dell'azienda

X

X
X

X

9.5. Anomalia “Inserimento carta durante la guida”
063

Questa anomalia si attiva quando una carta tachigrafica viene inserita in qualsiasi sede, mentre l'attività del conducente è
GUIDA.
9.6. Anomalia “Chiusura errata ultima sessione carta”

064

Questa anomalia si attiva quando all'inserimento della carta l'apparecchio di controllo rileva che, nonostante le prescrizioni di cui al capitolo III, punto 1, la sessione precedente della carta non è stata chiusa in modo corretto (la carta è
stata estratta prima che tutti i dati pertinenti fossero memorizzati sulla carta stessa). Questa anomalia riguarda solo le
carte del conducente e dell'officina.
9.7. Anomalia “Superamento di velocità”

065

Questa anomalia si attiva ad ogni superamento della velocità autorizzata.
9.8. Anomalia “Interruzione dell'alimentazione di energia”

066

Eccetto per il modo calibratura, questa anomalia si attiva nel caso di un'interruzione dell'alimentazione del sensore di
movimento e/o dell'unità elettronica di bordo di durata superiore a 200 millisecondi. La soglia di interruzione è definita
dal costruttore. La caduta di alimentazione dovuta all'avviamento del motore del veicolo non deve attivare questa
anomalia.
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9.9. Anomalia “Errore dati di marcia”
067

Questa anomalia si attiva in caso di interruzione del normale flusso di dati tra il sensore di movimento e l'unità
elettronica di bordo e/o nel caso di un errore di integrità dei dati o di autenticazione dei dati durante lo scambio di
dati tra il sensore di movimento e l'unità elettronica di bordo.
9.10. Anomalia “Tentata violazione della sicurezza”

068

Eccetto per il modo calibratura, questa anomalia si attiva in caso di ogni altra anomalia che influisca sulla sicurezza del
sensore di movimento e/o dell'unità elettronica di bordo, come specificato dagli obiettivi generali di sicurezza per questi
componenti.
9.11. Guasto “Carta”

069

Questo guasto si attiva in caso di funzionamento difettoso della carta tachigrafica.
9.12. Guasto “Apparecchio di controllo”

070

Eccetto per il modo calibratura, questo guasto si attiva in ciascuno dei casi seguenti:
— guasto all'interno del VU
— guasto della stampante
— guasto del dispositivo di visualizzazione
— guasto nel trasferimento di dati
— guasto del sensore
10. Prove incorporate e automatiche

071

L'apparecchio di controllo rileva automaticamente i guasti mediante le prove automatiche e le prove incorporate,
secondo la tabella seguente:

Sottoinsieme sottoposto a prova

Prova automatica

Software

Prova incorporata

Integrità

Memoria di dati

Accesso

Accesso, integrità dei dati

Interfacce delle carte

Accesso

Accesso

Tastiera
Stampante

Controllo manuale
(definita dal fabbricante)

Dispositivo di visualizzazione

Documento stampato
Controllo visivo

Trasferimento di dati (eseguita solo durante
il trasferimento)

Corretto funzionamento

Sensore

Corretto funzionamento

Corretto funzionamento

11. Lettura della memoria di dati
072

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di leggere ogni dato memorizzato nella sua memoria di dati.
12. Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati
Agli effetti del presente punto:
— per “365 giorni” s'intende 365 giorni di calendario di attività media del conducente su un veicolo. L'attività media
giornaliera su un veicolo è intesa come almeno 6 conducenti o secondi conducenti, 6 cicli di inserimento ed
estrazione della carta e 256 cambi di attività. “365 giorni” comprende quindi almeno 2 190 conducenti (o secondi
conducenti), 2 190 cicli di inserimento ed estrazione della carta e 93 440 cambi di attività,
— se non diversamente specificato, i tempi sono registrati con una risoluzione di un minuto,
— i valori dell'odometro sono registrati con una risoluzione di un chilometro,
— le velocità sono registrate con una risoluzione di 1 km/h.
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073

I dati memorizzati nella memoria di dati non devono essere compromessi da un'interruzione dell'alimentazione esterna
di durata inferiore a dodici mesi in condizioni di omologazione.

074

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di registrare e memorizzare implicitamente o esplicitamente nella sua
memoria di dati le informazioni sotto elencate.
12.1. Dati di identificazione dell'apparecchio
12.1.1. Dati di identificazione dell'unità elettronica di bordo

075

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di memorizzare nella sua memoria i seguenti dati di identificazione
dell'unità elettronica di bordo:
— nome del fabbricante,
— indirizzo del fabbricante,
— codice componente,
— numero di serie,
— numero di versione del software,
— data di installazione della versione del software,
— anno di fabbricazione dell'apparecchio,
— numero di omologazione.

076

I dati di identificazione dell'unità elettronica di bordo sono registrati e memorizzati una sola volta dal fabbricante
dell'unità, eccetto per i dati relativi al software e il numero di omologazione, che si possono modificare in caso di
aggiornamento del software.
12.1.2. Dati di identificazione del sensore di movimento

077

Il sensore di movimento deve essere in grado di memorizzare nella sua memoria i seguenti dati di identificazione:
— nome del fabbricante,
— codice componente,
— numero di serie,
— numero di omologazione,
— identificativo del componente di sicurezza incorporato (per es., codice componente chip/processore interno),
— identificativo del sistema operativo (per es., numero di versione del software).

078

I dati di identificazione del sensore di movimento sono registrati e memorizzati una sola volta dal fabbricante del
sensore.

079

L'unità elettronica di bordo deve essere in grado di registrare e memorizzare nella sua memoria i seguenti dati di
identificazione del sensore di movimento cui è accoppiata:
— numero di serie,
— numero di omologazione,
— data del primo accoppiamento.
12.2. Elementi di sicurezza

080

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di memorizzare i seguenti elementi di sicurezza:
— chiave pubblica europea,
— certificato dello Stato membro,
— certificato dell'apparecchio,
— chiave privata dell'apparecchio.
Gli elementi di sicurezza dell'apparecchio di controllo sono inseriti nell'apparecchio dal fabbricante dell'unità elettronica
di bordo.
12.3. Dati relativi all'inserimento e all'estrazione della carta del conducente

081

Per ogni ciclo di inserimento ed estrazione dall'apparecchio di una carta del conducente o dell'officina, l'apparecchio di
controllo registra e memorizza nella sua memoria di dati:
— cognome e nome del titolare della carta, memorizzato nella carta stessa,
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— numero della carta, Stato membro di rilascio e data di scadenza, memorizzati nella carta stessa,
— data e ora di inserimento,
— valore dell'odometro del veicolo all'atto dell'inserimento,
— sede (slot) in cui è inserita la carta,
— data e ora di estrazione,
— valore dell'odometro del veicolo all'atto dell'estrazione,
— le seguenti informazioni relative al veicolo usato in precedenza dal conducente, memorizzate nella carta:
— VRN e Stato membro di immatricolazione,
— data e ora di estrazione della carta,
— un indicatore (flag) che segnali se, all'atto dell'inserimento della carta, il titolare della carta abbia o meno inserito
manualmente le attività.
082

La memoria di dati deve essere in grado di conservare tali informazioni per almeno 365 giorni.

083

Qualora si esaurisca la capacità di memorizzazione, i nuovi dati sostituiscono quelli meno recenti.
12.4. Dati relativi all'attività del conducente

084

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria di dati, ogniqualvolta si verifichi un cambio di
attività del conducente e/o del secondo conducente e/o ogniqualvolta si verifichi una variazione della condizione di
guida e/o ogniqualvolta venga inserita o estratta una carta del conducente o dell'officina:
— la condizione di guida (EQUIPAGGIO, SINGOLA),
— la sede (slot) (CONDUCENTE, SECONDO CONDUCENTE),
— la condizione della carta nella relativa sede (slot) (INSERITA, NON INSERITA) (cfr. Nota),
— l'attività (GUIDA, DISPONIBILITÀ, LAVORO, INTERRUZIONE/RIPOSO),
— la data e l'ora del cambiamento.
Nota: INSERITA significa che una carta del conducente o dell'officina in corso di validità è inserita nella sede (slot). NON
INSERITA significa il contrario, cioè che nella sede non è inserita una carta del conducente o dell'officina in corso di
validità (per es., è inserita una carta dell'azienda oppure non è inserita alcuna carta).
Nota: I dati relativi all'attività inseriti manualmente dal conducente non vengono registrati nella memoria di dati.

085

La memoria di dati deve essere in grado di conservare i dati relativi all'attività del conducente per almeno 365 giorni.

086

Qualora si esaurisca la capacità di memorizzazione, i nuovi dati sostituiscono quelli meno recenti.
12.5. Luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero

087

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria di dati ogni occasione in cui un conducente (o
secondo conducente) inserisce il luogo in cui inizia e/o termina un periodo di lavoro giornaliero:
— se del caso, il numero di carta del conducente (o secondo conducente) e lo Stato membro di rilascio,
— la data e l'ora di immissione (o la data/ora relativa all'immissione, se questa viene effettuata durante la procedura di
immissione manuale),
— il tipo di immissione (inizio o termine, condizione di immissione),
— il paese e la regione inseriti,
— il valore dell'odometro del veicolo.

088

La memoria di dati deve essere in grado di conservare i dati relativi all'inizio e al termine del periodo di lavoro
giornaliero per almeno 365 giorni (nell'ipotesi che un conducente inserisca tali informazioni due volte al giorno).

089

Qualora si esaurisca la capacità di memorizzazione, i nuovi dati sostituiscono quelli meno recenti.
12.6. Dati relativi all'odometro

090

L'apparecchio di controllo registra nella sua memoria di dati il valore dell'odometro del veicolo e la data di registrazione
alle ore 00.00 di ogni giorno di calendario.

C 126 E/17

C 126 E/18

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

091

La memoria di dati deve essere in grado di memorizzare i valori dell'odometro registrati alle ore 00.00 per almeno 365
giorni di calendario.

092

Qualora si esaurisca la capacità di memorizzazione, i nuovi dati sostituiscono quelli meno recenti.

12.7. Dati dettagliati relativi alla velocità
093

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria di dati la velocità istantanea del veicolo e la data e
l'ora di registrazione ogni secondo per almeno le ultime 24 ore di marcia del veicolo.

12.8. Dati relativi alle anomalie
Agli effetti del presente punto, l'ora deve essere registrata con una risoluzione di 1 secondo.

094

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria i dati sotto elencati per ogni anomalia rilevata, in
base alle seguenti regole di memorizzazione:

Anomalia

Regole di memorizzazione

Dati da registrare per ogni anomalia

Conflitto di carte

— le ultime 10 anomalie

— data e ora di inizio dell'anomalia
— data e ora di termine dell'anomalia
— tipo e numero delle carte e Stato membro di rilascio delle due carte che
creano il conflitto

Guida in assenza di una carta adeguata

— l'anomalia di maggiore durata
per ciascuno degli ultimi 10
giorni in cui si è verificata
— le 5 anomalie di maggiore durata nel corso degli ultimi 365
giorni

— data e ora di inizio dell'anomalia
— data e ora di termine dell'anomalia
— tipo e numero delle carte e Stato membro di rilascio di ogni carta inserita
all'inizio e/o termine dell'anomalia
— numero di anomalie analoghe verificatesi in tale data

Inserimento carta durante la guida

— l'ultima anomalia per ciascuno
degli ultimi 10 giorni in cui si
è verificata

— data e ora dell'anomalia
— tipo e numero della carta e Stato membro di rilascio
— numero di anomalie analoghe verificatesi in tale data

Chiusura
carta

— le ultime 10 anomalie

— data e ora di inserimento della carta
— tipo e numero della carta e Stato membro di rilascio
— dati relativi all'ultima sessione letti sulla
carta:
— data e ora di inserimento della
carta
— VRN e Stato membro di immatricolazione

— l'anomalia più grave per ciascuno degli ultimi 10 giorni
in cui si è verificata (cioè
quella con la più alta velocità
media)
— le 5 anomalie più gravi nel
corso degli ultimi 365 giorni
— la prima anomalia verificatasi
dopo l'ultima calibratura

— data e ora di inizio dell'anomalia
— data e ora di termine dell'anomalia
— velocità massima misurata durante
l'anomalia
— media aritmetica della velocità misurata
durante l'anomalia
— tipo e numero della carta e Stato membro di rilascio del conducente (se applicabile)
— numero di anomalie analoghe verificatesi in tale data

errata

ultima

Superamento di velocità (1)

sessione
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Anomalia

095

Regole di memorizzazione

Dati da registrare per ogni anomalia

Interruzione dell'alimentazione (2)

— l'anomalia di maggiore durata
per ciascuno degli ultimi 10
giorni in cui si è verificata
— le 5 anomalie di maggiore durata nel corso degli ultimi 365
giorni

— data e ora di inizio dell'anomalia
— data e ora di termine dell'anomalia
— tipo e numero delle carte e Stato membro di rilascio di ogni carta inserita
all'inizio e/o termine dell'anomalia
— numero di anomalie analoghe verificatesi in tale data

Errore dati di marcia

— l'anomalia di maggiore durata
per ciascuno degli ultimi 10
giorni in cui si è verificata
— le 5 anomalie di maggiore durata nel corso degli ultimi 365
giorni

— data e ora di inizio dell'anomalia
— data e ora di termine dell'anomalia
— tipo e numero delle carte e Stato membro di rilascio di ogni carta inserita
all'inizio e/o termine dell'anomalia
— numero di anomalie analoghe verificatesi in tale data

Tentata violazione della sicurezza

— le ultime 10 anomalie per ogni
tipo di anomalia

— data e ora di inizio dell'anomalia
— data e ora di termine dell'anomalia (se
pertinente)
— tipo e numero delle carte e Stato membro di rilascio di ogni carta inserita
all'inizio e/o termine dell'anomalia
— tipo di anomalia

(1) L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria anche i dati seguenti:
— la data e l'ora dell'ultimo CONTROLLO SUPERAMENTO VELOCITÀ,
— la data e l'ora del primo superamento di velocità in seguito a tale CONTROLLO SUPERAMENTO VELOCITÀ,
— il numero di anomalie per superamento di velocità in seguito all'ultimo CONTROLLO SUPERAMENTO VELOCITÀ.
(2) Questi dati si possono registrare solo al reinserimento dell'alimentazione di energia, l'ora deve essere nota con una precisione di un
minuto.

12.9. Dati relativi ai guasti
Agli effetti del presente punto, l'ora deve essere registrata con una risoluzione di 1 secondo.

096

L'apparecchio di controllo deve cercare di registrare e memorizzare nella sua memoria i dati sotto elencati per ciascun
guasto rilevato, in base alle seguenti regole di memorizzazione:

Guasto

Regole di memorizzazione

Dati da registrare per ogni guasto

Guasto della carta

— gli ultimi 10 guasti della carta
del conducente

— data e ora di inizio del guasto
— data e ora di termine del guasto
— tipo e numero della carta e Stato membro di rilascio

Guasti dell'apparecchio di controllo

— gli ultimi 10 guasti per ogni
tipo di guasto
— il primo guasto dopo l'ultima
calibratura

—
—
—
—

data e ora di inizio del guasto
data e ora di termine del guasto
tipo di guasto
tipo e numero delle carte e Stato membro di rilascio di ogni carta inserita
all'inizio e/o termine del guasto
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12.10. Dati relativi alla calibratura
097

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria le seguenti informazioni:
— parametri di calibratura noti al momento dell'attivazione,
— prima calibratura successiva all'attivazione,
— prima calibratura sul veicolo in cui è montato (identificato dal VIN),
— ultime 5 calibrature (se si effettuano diverse calibrature nello stesso giorno di calendario, deve essere memorizzata
soltanto l'ultima del giorno).

098

Per ciascuna di tali calibrature si devono registrare i dati seguenti:
— scopo della calibratura (attivazione, primo montaggio, montaggio, controllo periodico),
— nome e indirizzo dell'officina,
— numero di carta dell'officina, Stato membro di rilascio della carta e data di scadenza della carta,
— identificazione del veicolo,
— parametri aggiornati o confermati: w, k, l, dimensioni dei pneumatici, regolazione del limitatore di velocità,
odometro (vecchio e nuovo valore), data e ora (vecchio e nuovo valore).

099

Il sensore di movimento registra e memorizza nella sua memoria i seguenti dati di montaggio del sensore stesso:
— primo accoppiamento con una VU (data, ora, numero di omologazione della VU, numero di serie della VU),
— ultimo accoppiamento con una VU (data, ora, numero di omologazione della VU, numero di serie della VU).
12.11. Dati relativi alla regolazione dell'ora

100

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria le seguenti informazioni:
— ultima regolazione dell'ora,
— ultime 5 maggiori regolazioni dell'ora, in seguito all'ultima calibratura,
effettuate in modo calibratura al di fuori di un ciclo ordinario di calibratura (def. f).

101

Per ciascuna di tali regolazioni dell'ora si devono registrare i dati seguenti:
— data e ora, vecchio valore,
— data e ora, nuovo valore,
— nome e indirizzo dell'officina,
— numero di carta dell'officina, Stato membro di rilascio e data di scadenza della carta.
12.12. Dati relativi alle attività di controllo

102

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria i dati seguenti relativi alle ultime 20 attività di
controllo:
— data e ora del controllo,
— numero della carta di controllo e Stato membro di rilascio della carta,
— tipo di controllo (visualizzazione e/o stampa e/o trasferimento dati VU e/o trasferimento dati carta).

103

Nel caso del trasferimento, si devono registrare anche le date del giorno meno recente e del giorno più recente cui si
riferiscono i dati trasferiti.
12.13. Dati relativi ai blocchi di un'impresa

104

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria i dati seguenti relativi agli ultimi 20 blocchi di
un'azienda:
— data e ora di attivazione blocco,
— data e ora di disattivazione blocco,
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— numero di carta dell'azienda e Stato membro di rilascio della carta,
— nome e indirizzo dell'impresa.
12.14. Dati relativi al trasferimento
105

L'apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria i dati seguenti, relativi all'ultimo trasferimento della
memoria di dati su un dispositivo esterno in modo azienda o calibratura:
— data e ora del trasferimento,
— numero di carta dell'azienda o dell'officina e Stato membro di rilascio della carta,
— nome dell'impresa o dell'officina.
12.15. Dati relativi a condizioni particolari

105a

L'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria i dati seguenti, relativi a condizioni
particolari:
— data e ora dell'inserimento,
— tipo di condizione particolare.

105b

La memoria di dati deve essere in grado di conservare i dati relativi alle condizioni particolari per almeno 365 giorni
(nell'ipotesi che in media si apra e si chiuda 1 condizione al giorno). Qualora si esaurisca la capacità di memorizzazione,
i dati nuovi sostituiscono quelli meno recenti.
13. Lettura delle carte tachigrafiche

106

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di leggere sulle carte tachigrafiche, se del caso, i dati necessari a:
— identificare il tipo di carta, il titolare della carta, il veicolo usato in precedenza, la data e l'ora dell'ultima estrazione
della carta e l'attività selezionata in tale momento,
— verificare che l'ultima sessione della carta sia stata chiusa in modo corretto,
— calcolare il periodo di guida continuo del conducente, il periodo cumulato di interruzione e i periodi cumulati di
guida per la settimana corrente e per quella precedente,
— stampare i documenti relativi ai dati registrati su una carta del conducente,
— trasferire i dati di una carta del conducente su un dispositivo esterno.

107

In caso di errore di lettura, l'apparecchio di controllo riprova, un massimo di tre volte, ad inviare il medesimo comando
di lettura; quindi, se l'errore persiste, dichiara la carta guasta e non valida.
14. Registrazione e memorizzazione nelle carte tachigrafiche

108

L'apparecchio di controllo imposta i “dati relativi alla sessione della carta” nella carta del conducente o dell'officina
immediatamente dopo l'inserimento della carta.

109

L'apparecchio di controllo aggiorna i dati memorizzati in una carta valida del conducente, dell'officina e/o di controllo
con tutti i dati necessari relativi al periodo durante il quale la carta è inserita e relativi al titolare della carta. I dati
memorizzati in tali carte sono specificati al capitolo IV.

109a

L'apparecchio di controllo aggiorna i dati relativi all'attività del conducente e alla località (specificati al capitolo IV, punti
5.2.5 e 5.2.6), memorizzati su una carta valida del conducente e/o dell'officina, con i dati relativi all'attività e alla località
inseriti manualmente dal titolare della carta.

110

L'aggiornamento dei dati delle carte tachigrafiche deve avvenire in modo tale che, all'occorrenza e tenuto conto della
capacità di memorizzazione effettiva della carta, i nuovi dati sostituiscano quelli meno recenti.

111

In caso di errore di scrittura, l'apparecchio di controllo riprova, un massimo di tre volte, ad inviare il medesimo
comando di scrittura; quindi, se l'errore persiste, dichiara la carta guasta e non valida.
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Prima di consentire l'estrazione di una carta del conducente, e dopo avere memorizzato nella carta tutti i dati pertinenti,
l'apparecchio di controllo deve azzerare i “dati relativi alla sessione della carta”.
15. Visualizzazione

113

Il dispositivo di visualizzazione comprende almeno 20 caratteri.

114

La dimensione minima dei caratteri è di 5 mm in altezza e 3,5 mm in larghezza.

114a

Il dispositivo di visualizzazione deve gestire gli insiemi di caratteri grafici dell'alfabeto latino n. 1 e greco, definiti dalla
norma ISO 8859, parti 1 e 7, come specificato all'appendice 1, capitolo 4 “Insiemi di caratteri”. Il dispositivo di
visualizzazione può usare caratteri semplificati (per es. le lettere accentate possono apparire senza l'accento, o le lettere
minuscole possono apparire come maiuscole).

115

Il dispositivo di visualizzazione deve essere munito di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.

116

Le indicazioni devono essere visibili dall'esterno dell'apparecchio di controllo.

117

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di visualizzare:
— i dati predefiniti,
— i dati relativi agli avvisi,
— i dati relativi all'accesso guidato da menù,
— altri dati richiesti dall'utente.
L'apparecchio di controllo può visualizzare altre informazioni, a condizione che siano chiaramente distinte da quelle di
cui sopra.

118

Il dispositivo di visualizzazione dell'apparecchio di controllo usa i pittogrammi o le combinazioni di pittogrammi
elencati all'appendice 3. Il dispositivo di visualizzazione può prevedere altri pittogrammi o combinazioni di pittogrammi, purché siano chiaramente distinti da quelli summenzionati.

119

Il dispositivo di visualizzazione deve essere sempre acceso durante la marcia del veicolo.

120

L'apparecchio di controllo può prevedere un comando manuale o automatico per spegnere il dispositivo di visualizzazione quando il veicolo non è in marcia.
Il formato di visualizzazione è specificato all'appendice 5.
15.1. Visualizzazione predefinita

121

In assenza di altre informazioni da visualizzare, l'apparecchio di controllo visualizza, come impostazione predefinita,
quanto segue:
— l'ora locale (risultante dall'ora UTC, con regolazione effettuata dal conducente),
— la modalità di funzionamento,
— l'attività in corso del conducente e del secondo conducente,
— informazioni relative al conducente:
— se l'attività in corso è GUIDA, il corrente periodo di guida continuo e il corrente periodo cumulato di
interruzione,
— se l'attività in corso non è GUIDA, la durata di tale attività (a partire dal momento in cui è stata selezionata) e il
corrente periodo cumulato di interruzione,
— informazioni relative al secondo conducente:
— la durata della sua attività (a partire dal momento in cui è stata selezionata).

122

La visualizzazione dei dati relativi a ciascun conducente deve essere chiara, semplice ed inequivocabile. Qualora non sia
possibile visualizzare contemporaneamente le informazioni relative al conducente e al secondo conducente, l'apparecchio di controllo deve visualizzare per definizione le informazioni relative al conducente e consentire all'utente di
visualizzare le informazioni relative al secondo conducente.
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123

Qualora l'ampiezza del dispositivo non consenta di visualizzare per definizione la modalità di funzionamento, ad ogni
variazione l'apparecchio di controllo deve visualizzare brevemente la nuova modalità di funzionamento.

124

L'apparecchio di controllo deve visualizzare brevemente il nome del titolare all'atto dell'inserimento della carta.

124a

Qualora si apra una condizione “ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE”, la visualizzazione predefinita deve
indicare, mediante l'apposito pittogramma, che la condizione è aperta (è ammesso che l'attività in corso del conducente
non sia indicata nel contempo).
15.2. Visualizzazione degli avvisi

125

L'apparecchio di controllo visualizza gli avvisi utilizzando principalmente i pittogrammi di cui all'appendice 3, integrati,
se necessario, da un codice numerico supplementare. Si può anche aggiungere una descrizione dell'avviso nella lingua
abituale del conducente.
15.3. Accesso guidato da menù

126

L'apparecchio di controllo deve fornire i comandi necessari attraverso un'apposita struttura a menù.
15.4. Visualizzazione di altre informazioni

127

Deve essere possibile visualizzare selettivamente, su richiesta:
— la data e l'ora UTC,
— la modalità di funzionamento (se non indicata per definizione),
— il periodo di guida continuo e il periodo cumulato di interruzione del conducente,
— il periodo di guida continuo e il periodo cumulato di interruzione del secondo conducente,
— il periodo di guida cumulato del conducente relativo alla settimana corrente e a quella precedente,
— il periodo di guida cumulato del secondo conducente relativo alla settimana corrente e a quella precedente,
— il contenuto di ciascuno dei sei documenti stampati nello stesso formato dei documenti stessi.

128

La visualizzazione del contenuto dei documenti stampati deve essere sequenziale, riga per riga. Qualora l'ampiezza del
dispositivo di visualizzazione sia inferiore a 24 caratteri, l'utente deve poter ottenere le informazioni complete mediante
un sistema adeguato (più righe, scorrimento del testo, ecc.). Ai fini della visualizzazione si possono omettere le righe dei
documenti stampati riservate alle informazioni da riportare a mano.
16. Stampa

129

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di stampare le seguenti informazioni contenute nella sua memoria di dati
e/o nelle carte tachigrafiche, in modo da ottenere i documenti stampati seguenti:
— stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella carta,
— stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nell'unità elettronica di bordo,
— stampa di anomalie e guasti contenuti nella carta,
— stampa di anomalie e guasti contenuti nell'unità elettronica di bordo,
— stampa dei dati tecnici,
— stampa dei superamenti di velocità.
Il formato e il contenuto precisi di tali documenti stampati sono specificati all'appendice 4.
Alla fine dei documenti stampati si possono riportare anche altre informazioni.
L'apparecchio di controllo può inoltre fornire altri documenti stampati, purché siano chiaramente distinguibili dai sei
documenti summenzionati.

130

I documenti “stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella carta” e “stampa di anomalie e guasti
contenuti nella carta” devono essere disponibili solo se una carta del conducente o una carta del centro di controllo è
inserita nell'apparecchio di controllo. L'apparecchio di controllo deve aggiornare i dati contenuti nella carta prima di
iniziare la stampa.
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Per produrre il documento “stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella carta” o il documento
“stampa di anomalie e guasti contenuti nella carta”, l'apparecchio di controllo deve:
— selezionare automaticamente la carta del conducente o la carta del centro di controllo se solo una delle due è
inserita, oppure
— prevedere un comando per selezionare la carta da cui attingere i dati o selezionare la carta inserita nella sede (slot)
“conducente”, se due di tali carte sono inserite nell'apparecchio di controllo.

132

La stampante deve essere in grado di stampare 24 caratteri per riga.

133

La dimensione minima dei caratteri è di 2,1 mm in altezza e 1,5 mm in larghezza.

133a

La stampante gestisce gli insiemi di caratteri grafici dell'alfabeto latino n. 1 e greco, definiti dalla norma ISO 8859, parti
1 e 7, come specificato all'appendice 1, capitolo 4 “Insiemi di caratteri”.

134

Le stampanti sono progettate in modo da fornire i suddetti documenti stampati con un grado di definizione atto ad
evitare qualsiasi ambiguità nella lettura.

135

I documenti stampati devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni normali di umidità
(10-90 %) e di temperatura.

136

La carta usata per la stampa deve portare il marchio di omologazione pertinente e l'indicazione del tipo o dei tipi di
apparecchio di controllo con cui si può usare. I documenti stampati devono rimanere chiaramente leggibili ed identificabili in condizioni normali di conservazione, per quanto riguarda l'intensità luminosa, l'umidità e la temperatura, per
almeno un anno.

137

Deve inoltre essere possibile apportare su questi documenti iscrizioni manuali supplementari, come la firma del
conducente.

138

L'apparecchio di controllo deve gestire anomalie del tipo “mancanza carta” durante la stampa, riavviando la stampa
dall'inizio del documento in seguito al caricamento della carta o continuando la stampa e fornendo un riferimento
inequivocabile alla parte già stampata.
17. Avvisi

139

L'apparecchio di controllo invia un segnale di avviso al conducente quando rileva un'anomalia e/o un guasto.

140

L'avviso di un'anomalia dovuta ad interruzione dell'alimentazione può attivarsi anche solo dopo il ripristino dell'alimentazione stessa.

141

L'apparecchio di controllo invia un segnale di avviso al conducente 15 minuti prima del superamento di 4 h 30 min. di
periodo di guida continuo e al momento in cui tale limite viene superato.

142

I segnali di avviso sono visivi. Si possono anche prevedere avvisi acustici in aggiunta a quelli visivi.

143

Gli avvisi visivi devono essere chiaramente riconoscibili dall'utente, devono rientrare nel campo visivo del conducente ed
essere chiaramente leggibili sia di giorno che di notte.

144

Gli avvisi visivi sono incorporati nell'apparecchio di controllo e/o collocati in posizione remota dall'apparecchio di
controllo.

145

In quest'ultimo caso devono recare il simbolo “T” ed essere di colore giallo ambra o arancione.

146

Gli avvisi hanno una durata di almeno 30 secondi, se non confermati dall'utente con la pressione di un qualsiasi tasto
dell'apparecchio di controllo. Questa prima conferma non deve annullare la visualizzazione della causa dell'avviso
menzionata al paragrafo successivo.

147

La causa dell'avviso deve essere visualizzata sull'apparecchio di controllo e rimanere visibile fino alla conferma da parte
dell'utente mediante l'uso di un apposito tasto o comando dell'apparecchio di controllo.

148

Si possono prevedere altri avvisi, purché non confondano i conducenti in relazione a quelli sopra definiti.
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18. Trasferimento di dati verso un dispositivo esterno
149

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di trasferire su richiesta i dati contenuti nella sua memoria o in una carta
del conducente ad un dispositivo di memorizzazione esterno attraverso il connettore di calibratura/trasferimento.
L'apparecchio di controllo deve aggiornare i dati contenuti nella carta prima di iniziare il trasferimento.

150

Inoltre, e a titolo facoltativo, in qualsiasi modalità di funzionamento l'apparecchio di controllo può trasferire i dati
attraverso un altro connettore ad un'impresa autenticata attraverso questo canale. In tal caso, al trasferimento si
applicano i diritti di accesso ai dati del modo azienda.

151

Il trasferimento di dati non deve modificare o cancellare i dati memorizzati.
L'interfaccia elettrica del connettore di calibratura/trasferimento è specificata all'appendice 6.
I protocolli di trasferimento sono specificati all'appendice 7.
19. Trasmissione di dati ad altri dispositivi esterni

152

Se l'apparecchio di controllo non prevede le funzioni di visualizzazione della velocità e/o dell'odometro, l'apparecchio
deve fornire uno o più segnali in uscita che consentano di visualizzare la velocità del veicolo (tachimetro) e/o la distanza
totale percorsa dal veicolo (odometro).

153

L'unità elettronica di bordo deve inoltre essere in grado di trasmettere i dati seguenti attraverso un apposito collegamento seriale dedicato, indipendente da una connessione linea CAN opzionale (ISO 11898 Veicoli stradali — Interscambio di informazioni digitali — Controller Area Network (CAN) per comunicazioni ad alta velocità), per consentirne
l'elaborazione da parte di altre unità elettroniche presenti sul veicolo:
— data e ora UTC corrente,
— velocità del veicolo,
— distanza totale percorsa dal veicolo (odometro),
— attività del conducente e del secondo conducente selezionate,
— indicazione della presenza o meno di una carta tachigrafica nella sede (slot) “conducente” e “secondo conducente” e,
se applicabile, informazioni sull'identificazione delle carte (numero della carta e Stato membro di rilascio).
Oltre a questo elenco minimo si possono trasmettere anche altri dati.
Ad accensione del veicolo inserita, tali dati devono essere costantemente trasmessi. Se l'accensione del veicolo non è
inserita, almeno ogni cambio di attività del conducente o del secondo conducente e/o ogni inserimento o estrazione di
una carta tachigrafica devono generare la trasmissione della relativa informazione. Nel caso in cui la trasmissione dei dati
sia sospesa durante il periodo in cui l'accensione del veicolo non è inserita, tali informazioni devono essere rese
disponibili non appena l'accensione del veicolo viene nuovamente inserita.
20. Calibratura

154

La funzione di calibratura consente:
— l'accoppiamento automatico del sensore di movimento alla VU,
— l'adattamento digitale della costante dell'apparecchio di controllo (k) al coefficiente caratteristico del veicolo (w) (i
veicoli con due o più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione mediante il quale
questi diversi rapporti vengano riportati automaticamente al rapporto per cui l'apparecchio di controllo è stato
adattato al veicolo),
— la regolazione (senza limitazioni) dell'ora,
— la regolazione del valore corrente dell'odometro,
— l'aggiornamento dei dati di identificazione del sensore di movimento memorizzati nella memoria di dati,
— l'aggiornamento o la conferma di altri parametri noti all'apparecchio di controllo: identificazione del veicolo, w, l,
dimensioni dei pneumatici e regolazione del limitatore di velocità, se applicabile.
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L'accoppiamento del sensore di movimento alla VU prevede, almeno:
— l'aggiornamento dei dati di montaggio del sensore di movimento in esso contenuti (all'occorrenza),
— la copia, nella memoria di dati della VU, dei dati di identificazione del sensore necessari.

156

La funzione di calibratura deve essere in grado di immettere i dati necessari attraverso il connettore di calibratura/
trasferimento o in base al protocollo di calibratura definito all'appendice 8. La funzione di calibratura può anche
immettere i dati necessari attraverso altri connettori.
21. Regolazione dell'ora

157

La funzione di regolazione dell'ora consente di regolare l'ora in intervalli di massimo 1 minuto con una frequenza non
inferiore a 7 giorni.

158

Questa funzione consente di regolare l'ora senza limitazioni in modo calibratura.
22. Caratteristiche di funzionamento

159

L'unità elettronica di bordo deve essere in grado di funzionare correttamente nel campo di temperatura compreso tra
– 20 °C e 70 °C e il sensore di movimento nel campo di temperatura compreso tra – 40 °C e 135 °C. La memoria di dati
deve essere in grado di conservare il suo contenuto fino alla temperatura minima di – 40 °C.

160

L'apparecchio di controllo deve essere in grado di funzionare correttamente nel campo di umidità compreso tra 10 % e
90 %.

161

L'apparecchio di controllo deve essere protetto contro sovratensione, inversione di polarità dell'alimentazione e corto
circuiti.

162

L'apparecchio di controllo deve essere conforme alla direttiva 95/54/CE della Commissione (1), che adegua al progresso
tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, concernente la compatibilità elettromagnetica, e deve essere protetto
contro le scariche elettrostatiche ed i transitori.
23. Materiali

163

Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di
resistenza meccanica sufficienti e di caratteristiche elettriche e magnetiche stabili.

164

Per le normali condizioni di impiego, tutti gli elementi interni dell'apparecchio devono essere protetti contro l'umidità e
la polvere.

165

L'unità elettronica di bordo deve soddisfare il grado di protezione IP 40 e il sensore di movimento il grado di protezione
IP 64, secondo la norma IEC 529.

166

L'apparecchio di controllo deve essere conforme alle specifiche tecniche applicabili in materia di ergonomia.

167

L'apparecchio di controllo deve essere protetto contro i danni accidentali.
24. Iscrizioni

168

Se l'apparecchio di controllo visualizza il valore dell'odometro e la velocità, sul dispositivo di visualizzazione devono
figurare le seguenti iscrizioni:
— in prossimità della cifra che indica la distanza, l'unità di misura della distanza espressa dal simbolo “km”,
(1) GU L 266 dell' 8.11.1995, pag. 1.
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— in prossimità della cifra che indica la velocità, l'indicazione “km/h”.

L'apparecchio di controllo deve inoltre consentire la visualizzazione della velocità in miglia all'ora, nel qual caso l'unità
di misura della velocità sarà espressa dall'indicazione “mph”.

169

Una targhetta segnaletica deve essere affissa ad ogni componente distinto dell'apparecchio di controllo e deve riportare
le seguenti indicazioni:

— nome e indirizzo del fabbricante dell'apparecchio,

— codice componente del fabbricante e anno di fabbricazione dell'apparecchio,

— numero di serie dell'apparecchio,

— marchio di omologazione del tipo di apparecchio.

170

Qualora lo spazio fisico non sia sufficiente per riportare tutte le indicazioni summenzionate, sulla targhetta segnaletica
devono figurare almeno il nome o il logo del fabbricante e il codice componente dell'apparecchio.

IV. REQUISITI COSTRUTTIVI E FUNZIONAMENTO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE
1. Dati visibili
Il lato anteriore della carta contiene:

171

i termini “Carta del conducente” o “Carta di controllo” o “Carta dell'officina” o “Carta dell'azienda” stampati in carattere
largo nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la carta, a seconda del tipo di carta;

172

gli stessi termini nelle altre lingue ufficiali della Comunità, come stampa di fondo della carta:

173

ES

TARJETA DEL
CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO
DE ENSAYO

TARJETA DE LA
EMPRESA

DK

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

EL

ΚΑΡΤΑ Ο∆ΗΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE
CONDUCTEUR

CARTE DE
CONTROLEUR

CARTE D'ATELIER

CARTE D'ENTREPRISE

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL
CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DEL CENTRO DI
PROVA

CARTA DELL'AZIENDA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

CONTROLESTATION
KAART

BEDRIJFSKAART

PT

CARTÃO DE
CONDUTOR

CARTÃO DE
CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO
DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

FIN

KULJETTAJA
KORTTILLA

VALVONTA KORTILLA

TESTAUSASEMA
KORTILLA

YRITYSKORTILLA

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT

il nome dello Stato membro che rilascia la carta (facoltativo);

IT
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il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato
da dodici stelle gialle. I simboli distintivi sono i seguenti:
B

Belgio

DK

Danimarca

D

Germania

GR

Grecia

E

Spagna

F

Francia

IRL

Irlanda

I

Italia

L

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

A

Austria

P

Portogallo

FIN

Finlandia

S

Svezia

UK

Regno Unito

le informazioni specifiche della carta, nell'ordine seguente:

Carta del conducente

Carta di controllo

Carta dell'azienda o dell'officina

1.

Cognome del conducente

Nome dell'organismo di controllo

Nome dell'azienda o dell'officina

2.

Nome/i del conducente

Cognome dell'agente incaricato del
controllo (se applicabile)

Cognome del titolare della carta
(se applicabile)

3.

Data di nascita del conducente

Nome/i dell'agente incaricato del
controllo (se applicabile)

Nome/i del titolare della carta
(se applicabile)

4.(a)

Data di inizio validità della carta

(b)

Data di scadenza della carta (se prevista)

(c)

Denominazione dell'autorità che rilascia la carta (si può stampare sul retro)

(d)

Un numero, diverso da quello indicato alla voce 5, da utilizzare per fini amministrativi (facoltativo)

5.(a)

Numero della patente di guida
(alla data di rilascio della carta del
conducente)

5.(b)

—

—

Numero della carta

6.

Fotografia del conducente

7.

Firma del conducente

8.

176
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Fotografia dell'agente incaricato del
controllo (facoltativo)

—

Firma del titolare (facoltativo)

Luogo di residenza normale, o indi- Indirizzo postale dell'organismo di
rizzo postale del titolare
controllo
(facoltativo)

Indirizzo postale dell'azienda o
dell'officina

le date devono essere indicate nel formato “gg/mm/aaaa” o “gg.mm.aaaa” (giorno, mese, anno).
Il retro della carta contiene:

177

la spiegazione delle voci numerate che appaiono sul lato anteriore della carta;

178

se del caso e con l'assenso specifico scritto del titolare, anche altre informazioni che non si riferiscono alla gestione della
carta, purché tale aggiunta non modifichi in alcun modo l'impiego del modello come carta tachigrafica.
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Le carte tachigrafiche sono stampate con i seguenti colori di fondo predominanti:
— carta del conducente: bianco
— carta di controllo: azzurro
— carta dell'officina: rosso
— carta dell'azienda: giallo

180

Le carte tachigrafiche devono presentare almeno le caratteristiche seguenti ai fini della protezione contro la falsificazione
e la manomissione della carta stessa:
— stampa policroma del fondo di sicurezza finemente arabescato,
— sovrapposizione del fondo di sicurezza e della fotografia,
— almeno una linea bicromatica microstampata.
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Salve restando le altre prescrizioni del presente allegato e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri
possono aggiungere altri colori o iscrizioni, come i simboli nazionali ed altre caratteristiche di sicurezza.
2. Sicurezza
La sicurezza del sistema è intesa a proteggere l'integrità e l'autenticità dei dati scambiati tra le carte e l'apparecchio di
controllo, proteggere l'integrità e l'autenticità dei dati trasferiti dalle carte, consentire talune operazioni di scrittura sulle
carte solo all'apparecchio di controllo, escludere ogni possibilità di falsificazione dei dati memorizzati sulle carte,
impedire la manomissione e rilevarne eventuali tentativi.

182

Al fine di garantire la sicurezza del sistema, le carte tachigrafiche devono soddisfare i requisiti specificati negli obiettivi
generali di sicurezza per le carte tachigrafiche (appendice 10).

183

Le carte tachigrafiche devono poter essere lette da altri apparecchi, come i personal computer.
3. Norme

184

Le carte tachigrafiche devono essere conformi alle norme seguenti:
— ISO/IEC 7810 Carte di identificazione — Caratteristiche fisiche
— ISO/IEC 7816 Carte di identificazione — Circuiti integrati con contatti:
— Parte 1: Caratteristiche fisiche
— Parte 2: Dimensione e posizione dei contatti
— Parte 3: Segnali elettronici e protocolli di trasmissione
— Parte 4: Comandi interindustriali per gli scambi
— Parte 8: Sicurezza relativa ai comandi interindustriali
— ISO/IEC 10373 Carte di identificazione — Metodi di prova.
4. Specifiche ambientali ed elettriche

185

Le carte tachigrafiche devono essere in grado di funzionare correttamente in tutte le condizioni climatiche abituali nel
territorio della Comunità e almeno nel campo di temperatura compreso tra – 25 °C e + 70 °C, con picchi occasionali
fino a + 85 °C , dove per “occasionale” s'intende non superiore a 4 ore per volta e non superiore a 100 volte nell'intero
periodo di durata della carta.

186

Le carte tachigrafiche devono essere in grado di funzionare correttamente nel campo di umidità compreso tra 10 % e
90 %.

187

Le carte tachigrafiche devono essere in grado di funzionare correttamente per un periodo di cinque anni, se impiegate
nel rispetto delle specifiche ambientali ed elettriche.

188

Per quanto riguarda il funzionamento, le carte tachigrafiche devono essere conformi alla direttiva 95/54/CE della
Commissione, del 31 ottobre 1995 (1), concernente la compatibilità elettromagnetica, e devono essere protette contro
le scariche elettrostatiche.
5. Memorizzazione dei dati
Agli effetti del presente punto,
— se non diversamente specificato, i tempi sono registrati con una risoluzione di un minuto,
— i valori dell'odometro sono registrati con una risoluzione di un chilometro,
— le velocità sono registrate con una risoluzione di 1 km/h.
Le funzioni, i comandi e le strutture logiche delle carte tachigrafiche che soddisfano i requisiti di memorizzazione sono
specificati all'appendice 2.
(1) GU L 266 dell'8.11.1995, pag. 1.
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Il presente paragrafo specifica la capacità minima di memorizzazione per i file di dati destinati alle diverse applicazioni.
Le carte tachigrafiche devono essere in grado di indicare all'apparecchio di controllo la capacità effettiva di memorizzazione di tali file di dati.
Eventuali dati supplementari da memorizzare nelle carte tachigrafiche, relativi ad altre applicazioni eventualmente
previste dalla carta, devono essere memorizzati in conformità della direttiva 95/46/CE (1).
5.1. Identificazione della carta e dati di sicurezza
5.1.1. Identificazione dell'applicazione

190

Le carte tachigrafiche devono essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione dell'applicazione:
— identificazione dell'applicazione tachigrafica,
— identificazione del tipo di carta tachigrafica.
5.1.2. Identificazione del chip

191

Le carte tachigrafiche devono essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione del circuito integrato:
— numero di serie del circuito integrato,
— riferimenti di fabbricazione del circuito integrato.
5.1.3. Identificazione della carta a circuito integrato

192

Le carte tachigrafiche devono essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione delle carte intelligenti:
— numero di serie della carta (compresi i riferimenti di fabbricazione),
— numero di omologazione della carta,
— identificazione personalizzata della carta (ID),
— identificazione dell'assemblatore della carta,
— identificativo del circuito integrato.
5.1.4. Elementi di sicurezza

193

Le carte tachigrafiche devono essere in grado di memorizzare i seguenti elementi di sicurezza:
— chiave pubblica europea,
— certificato dello Stato membro,
— certificato della carta,
— chiave privata della carta.
5.2. Carta del conducente
5.2.1. Identificazione della carta

194

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione della carta:
— numero della carta,
— Stato membro di rilascio, denominazione dell'autorità di rilascio, data di rilascio,
— data di inizio validità della carta, data di scadenza della carta.
5.2.2. Identificazione del titolare della carta

195

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione del titolare:
— cognome del titolare,
— nome/i del titolare,
(1) GU L 281 dell'23.11.1995, pag. 31.
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— data di nascita,
— lingua abituale.
5.2.3. Informazioni sulla patente di guida
196

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati relativi alla patente di guida:
— Stato membro di rilascio, denominazione dell'autorità di rilascio,
— numero della patente di guida (alla data di rilascio della carta).
5.2.4. Dati relativi ai veicoli impiegati

197

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare, per ogni giorno di calendario in cui la carta viene usata e
per ogni periodo di impiego di un determinato veicolo in tale giorno (un periodo di impiego comprende tutti i cicli
consecutivi di inserimento/estrazione della carta nel veicolo, dal punto di vista della singola carta), i dati seguenti:
— data e ora del primo impiego del veicolo (cioè il primo inserimento della carta per questo periodo di impiego del
veicolo, o 00h00 se il periodo di impiego è in corso in tale momento),
— valore dell'odometro del veicolo in tale momento,
— data e ora dell'ultimo impiego del veicolo (cioè l'ultima estrazione della carta per questo periodo di impiego del
veicolo, o 23h59 se il periodo di impiego è in corso in tale momento),
— valore dell'odometro del veicolo in tale momento,
— VRN e Stato membro di immatricolazione del veicolo.

198

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare almeno 84 di tali registrazioni.
5.2.5. Dati relativi all'attività del conducente

199

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare, per ciascun giorno di calendario in cui la carta viene usata
o ogniqualvolta il conducente inserisca manualmente un'attività, i dati seguenti:
— la data,
— un contatore di presenza giornaliera (aumentato di un'unità per ogni giorno di calendario in cui la carta viene
usata),
— la distanza totale percorsa dal conducente durante tale giorno,
— la condizione del conducente a 00h00,
— ad ogni cambio di attività del conducente e/o cambio di condizione di guida e/o inserimento o estrazione della
carta:
— la condizione di guida (EQUIPAGGIO, SINGOLA)
— la sede (slot) (CONDUCENTE, SECONDO CONDUCENTE),
— la condizione della carta (INSERITA, NON INSERITA),
— l'attività (GUIDA, DISPONIBILITÀ, LAVORO, INTERRUZIONE/RIPOSO).
— l'ora del cambiamento.

200

La memoria della carta del conducente deve essere in grado di conservare i dati relativi all'attività del conducente per
almeno 28 giorni (l'attività media di un conducente è intesa come 93 cambi di attività al giorno).

201

I dati elencati ai requisiti 197 e 199 devono essere memorizzati in modo da consentire il reperimento delle attività
nell'ordine in cui hanno avuto luogo, anche in caso di sovrapposizione di orari.
5.2.6. Luogo in cui inizia e/o termina il periodo di lavoro giornaliero

202

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati seguenti relativi al luogo in cui inizia e/o termina il
periodo di lavoro giornaliero, inseriti dal conducente:
— la data e l'ora dell'immissione (o la data/ora relativa all'immissione, se questa viene effettuata durante la procedura di
immissione manuale),
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— il tipo di immissione (inizio o termine, condizione di immissione),
— il paese e la regione inseriti,
— il valore dell'odometro del veicolo.
203

La memoria della carta del conducente deve essere in grado di conservare almeno 42 coppie di tali registrazioni.
5.2.7. Dati relativi alle anomalie
Agli effetti del presente punto, l'ora deve essere memorizzata con una risoluzione di 1 secondo.

204

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati relativi alle anomalie seguenti, rilevate dall'apparecchio di controllo a carta inserita:
— sovrapposizione di orari (se questa carta è la causa dell'anomalia),
— inserimento della carta durante la guida (se questa carta è l'oggetto dell'anomalia),
— chiusura errata ultima sessione carta (se questa carta è l'oggetto dell'anomalia),
— interruzione dell'alimentazione di energia,
— errore dati di marcia,
— tentata violazione della sicurezza.

205

Per tali anomalie, la carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati seguenti:
— codice dell'anomalia,
— data e ora di inizio dell'anomalia (o di inserimento della carta se l'anomalia era in atto in tale momento),
— data e ora di termine dell'anomalia (o di estrazione della carta se l'anomalia era in atto in tale momento),
— VRN e Stato membro di immatricolazione del veicolo in cui si è verificata l'anomalia.
Nota: Per l'anomalia “Sovrapposizione di orari”:
— la data e l'ora di inizio dell'anomalia devono corrispondere alla data e all'ora di estrazione della carta dal veicolo
precedente,
— la data e l'ora di termine dell'anomalia devono corrispondere alla data e all'ora di inserimento della carta nel veicolo
in uso,
— i dati relativi al veicolo devono corrispondere al veicolo in uso su cui si verifica l'anomalia.
Nota: Per l'anomalia “Chiusura errata ultima sessione carta”:
— la data e l'ora di inizio dell'anomalia devono corrispondere alla data e all'ora di inserimento della carta per la
sessione chiusa in modo errato,
— la data e l'ora di termine dell'anomalia devono corrispondere alla data e all'ora di inserimento della carta per la
sessione durante la quale è stata rilevata l'anomalia (sessione in corso),
— i dati relativi al veicolo devono corrispondere al veicolo in cui la sessione è stata chiusa in modo errato.

206

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati relativi alle sei anomalie più recenti di ciascun tipo
(cioè 36 anomalie).
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5.2.8. Dati relativi ai guasti
Agli effetti del presente punto, l'ora deve essere registrata con una risoluzione di 1 secondo.
207

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati relativi ai guasti seguenti, rilevati dall'apparecchio di
controllo a carta inserita:
— guasto della carta (se questa carta è l'oggetto del guasto),
— guasto dell'apparecchio di controllo.

208

Per tali guasti, la carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati seguenti:
— codice del guasto,
— data e ora di inizio del guasto (o di inserimento della carta se il guasto era in atto in tale momento),
— data e ora di termine del guasto (o di estrazione della carta se il guasto era in atto in tale momento),
— VRN e Stato membro di immatricolazione del veicolo in cui si è verificato il guasto.

209

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati relativi ai dodici guasti più recenti di ciascun tipo
(cioè 24 guasti).
5.2.9. Dati relativi alle attività di controllo

210

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati seguenti, relativi alle attività di controllo:
— data e ora del controllo,
— numero della carta di controllo e Stato membro di rilascio,
— tipo di controllo [visualizzazione e/o stampa e/o trasferimento dati VU e/o trasferimento dati carta (cfr. nota)],
— periodo trasferito, in caso di trasferimento,
— VRN e Stato membro di immatricolazione del veicolo in cui è stato effettuato il controllo.
Nota: I requisiti di sicurezza prevedono che il trasferimento dei dati della carta sia registrato soltanto se viene effettuato
attraverso un apparecchio di controllo.

211

La carta del conducente deve essere in grado di conservare una di tali registrazioni.
5.2.10. Dati relativi alla sessione della carta

212

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati relativi al veicolo che ha aperto la sessione in corso:
— data e ora di apertura della sessione (cioè inserimento della carta) con una risoluzione di un secondo,
— VRN e Stato membro di immatricolazione.
5.2.11. Dati relativi a condizioni particolari

212a

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati seguenti, relativi a condizioni particolari immesse a
carta inserita (in qualsiasi sede):
— data e ora di immissione,
— tipo di condizione particolare.

212b

La carta del conducente deve essere in grado di memorizzare 56 di tali registrazioni.
5.3. Carta dell'officina
5.3.1. Elementi di sicurezza

213

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare un numero di identificazione personale (codice PIN).

214

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare le chiavi crittografiche necessarie per l'accoppiamento dei
sensori di movimento con le unità elettroniche di bordo.
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5.3.2. Identificazione della carta
215

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione della carta:
— numero della carta,
— Stato membro di rilascio, denominazione dell'autorità di rilascio, data di emissione,
— data di inizio validità della carta, data di scadenza della carta.
5.3.3. Identificazione del titolare della carta

216

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione del titolare della carta:
— nome dell'officina,
— indirizzo dell'officina,
— cognome del titolare,
— nome/i del titolare,
— lingua abituale.
5.3.4. Dati relativi ai veicoli impiegati

217

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i dati relativi ai veicoli impiegati allo stesso modo della carta
del conducente.

218

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare almeno 4 di tali registrazioni.
5.3.5. Dati relativi all'attività del conducente

219

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i dati relativi all'attività del conducente allo stesso modo della
carta del conducente.

220

La carta dell'officina deve essere in grado di conservare tali dati per almeno 1 giorno di attività media del conducente.
5.3.6. Dati relativi all'inizio e/o termine del periodo di lavoro giornaliero

221

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i dati relativi all'inizio e/o termine del periodo di lavoro
giornaliero allo stesso modo della carta del conducente.

222

La carta dell'officina deve essere in grado di conservare almeno 3 coppie di tali registrazioni.
5.3.7. Dati relativi ad anomalie e guasti

223

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i dati relativi alle anomalie e ai guasti allo stesso modo della
carta del conducente.

224

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i dati relativi alle tre anomalie più recenti di ciascun tipo (cioè
18 anomalie) e ai sei guasti più recenti di ciascun tipo (cioè 12 guasti).
5.3.8. Dati relativi alle attività di controllo

225

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i dati relativi alle attività di controllo allo stesso modo della
carta del conducente.
5.3.9. Dati relativi a calibratura e regolazione dell'ora

226

La carta dell'officina deve essere in grado di conservare i dati relativi alle calibrature e/o regolazioni dell'ora effettuate a
carta inserita nell'apparecchio di controllo.

227

Ogni registrazione relativa alla calibratura deve essere in grado di contenere i dati seguenti:
— scopo della calibratura (primo montaggio, montaggio, controllo periodico),
— identificazione del veicolo,
— parametri aggiornati o confermati (w, k, l, dimensioni dei pneumatici, regolazione del limitatore di velocità,
odometro (vecchio e nuovo valore), data e ora (vecchio e nuovo valore),
— identificazione dell'apparecchio di controllo (codice componente della VU, numero di serie della VU, numero di serie
del sensore di movimento).

228

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare almeno 88 di tali registrazioni.

229

La carta dell'officina deve contenere un contatore che indichi il numero totale di calibrature effettuate con la carta stessa.
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La carta dell'officina deve contenere un contatore che indichi il numero di calibrature effettuate a partire dall'ultimo
trasferimento dei suoi dati.
5.3.10. Dati relativi a condizioni particolari

230a

La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare i dati relativi a condizioni particolari allo stesso modo della
carta del conducente. La carta dell'officina deve essere in grado di memorizzare 2 di tali registrazioni.
5.4. Carta di controllo
5.4.1. Identificazione della carta

231

La carta di controllo deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione della carta:
— numero della carta,
— Stato membro di rilascio, denominazione dell'autorità di rilascio, data di rilascio,
— data di inizio validità della carta, data di scadenza della carta (se prevista).
5.4.2. Identificazione del titolare della carta

232

La carta di controllo deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione del titolare:
— nome dell'organismo di controllo,
— indirizzo dell'organismo di controllo,
— cognome del titolare,
— nome/i del titolare,
— lingua abituale.
5.4.3. Dati relativi alle attività di controllo

233

La carta di controllo deve essere in grado di memorizzare i dati seguenti, relativi alle attività di controllo:
— data e ora del controllo,
— tipo di controllo (visualizzazione e/o stampa e/o trasferimento dati VU e/o trasferimento dati carta),
— periodo cui si riferiscono i dati trasferiti (se del caso),
— VRN e autorità dello Stato membro di immatricolazione del veicolo controllato,
— numero della carta e Stato membro di rilascio della carta del conducente controllata.

234

La carta di controllo deve essere in grado di conservare almeno 230 di tali registrazioni.
5.5. Carta dell'azienda
5.5.1. Identificazione della carta

235

La carta dell'azienda deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione della carta:
— numero della carta,
— Stato membro di rilascio, denominazione dell'autorità di rilascio, data di rilascio,
— data di inizio validità della carta, data di scadenza della carta (se presente).
5.5.2. Identificazione del titolare della carta

236

La carta dell'azienda deve essere in grado di memorizzare i seguenti dati di identificazione del titolare:
— nome dell'azienda,
— indirizzo dell'azienda.
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5.5.3. Dati relativi alle attività dell'impresa
237

La carta dell'azienda deve essere in grado di memorizzare i dati seguenti, relativi alle attività dell'impresa:
— data e ora dell'attività,
— tipo di attività (attivazione e/o disattivazione blocco VU e/o trasferimento dati VU e/o trasferimento dati carta),
— periodo cui si riferiscono i dati trasferiti (se del caso),
— VRN e autorità dello Stato membro di immatricolazione del veicolo,
— numero della carta e Stato membro di rilascio (in caso di trasferimento dei dati della carta).

238

La carta dell'azienda deve essere in grado di conservare almeno 230 di tali registrazioni.
V. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
1. Montaggio

239

Gli apparecchi di controllo nuovi devono essere consegnati prima dell'attivazione ai montatori o ai costruttori di veicoli,
con tutti i parametri di calibratura, elencati al capitolo III, punto 20, impostati su valori predefiniti corretti e validi. In
assenza di un valore corretto, i parametri alfabetici devono essere impostati come stringhe di “?” e i parametri numerici
devono essere impostati su “0”.

240

Prima dell'attivazione, l'apparecchio di controllo deve consentire l'accesso alla funzione di calibratura anche in modalità
di funzionamento diverse dal modo calibratura.

241

Prima dell'attivazione, l'apparecchio di controllo non deve registrare né memorizzare i dati menzionati al capitolo III, dal
punto 12.3. al punto 12.9. e dal punto 12.12 al punto 12.14. inclusi.

242

Durante il montaggio, i costruttori di veicoli devono preimpostare tutti i parametri noti.

243

I costruttori di veicoli o i montatori devono procedere all'attivazione dell'apparecchio di controllo montato nel veicolo
prima che questo esca dai locali in cui ha avuto luogo il montaggio.

244

L'attivazione dell'apparecchio di controllo deve avvenire automaticamente al primo inserimento di una carta del centro
di controllo in una qualsiasi delle interfacce della carta.

245

Le operazioni specifiche di accoppiamento tra il sensore di movimento e l'unità elettronica di bordo, se del caso, devono
avvenire automaticamente prima o durante l'attivazione.

246

Dopo l'attivazione, l'apparecchio di controllo deve essere in grado di funzionare correttamente e riconoscere tutti i diritti
di accesso ai dati.

247

Dopo l'attivazione si devono poter usare tutte le funzioni di registrazione e memorizzazione dell'apparecchio di
controllo.

248

A seguito del montaggio occorre procedere alla calibratura. La prima calibratura prevede l'immissione del VRN e deve
essere effettuata entro 2 settimane dal montaggio o dall'attribuzione del VRN, se questa si verifica per ultima.

248a

L'apparecchio di controllo deve essere posizionato a bordo del veicolo in modo tale da consentire al conducente di
accedere a tutte le funzioni dal posto di guida.
2. Targhetta di montaggio

249

Una targhetta di montaggio chiaramente visibile viene apposta sull'apparecchio di controllo in un punto facilmente
accessibile, al suo interno o in prossimità di esso, dopo la verifica in sede di primo montaggio. Dopo ogni intervento da
parte di un montatore o di un'officina autorizzati deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della
precedente.

250

Sulla targhetta devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti:
— nome, indirizzo o denominazione commerciale del montatore o dell'officina autorizzati,
— coefficiente caratteristico del veicolo, sotto la forma “w = . . . imp/km”,
— costante dell'apparecchio di controllo, sotto la forma “k = . . . imp/km”
— circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, sotto la forma “l = . . . mm”,
— dimensioni dei pneumatici,
— data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei
pneumatici delle ruote,
— numero di identificazione del veicolo.
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3. Sigilli
251

I seguenti elementi devono essere sigillati:
— qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili;
— la targhetta di montaggio, a meno che sia apposta in modo da non poter essere tolta senza distruggere le
indicazioni.

252

I sigilli summenzionati possono essere tolti:
— in casi d'emergenza,
— per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza
stradale, a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare in modo affidabile e corretto e sia
risigillato da un montatore o da un'officina autorizzati (conformemente al capitolo VI) immediatamente dopo
l'installazione del limitatore di velocità o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, oppure
entro sette giorni negli altri casi.

253

L'eventuale rimozione di questi sigilli deve essere l'oggetto di una giustificazione scritta, tenuta a disposizione dell'autorità competente.
VI. VERIFICHE, CONTROLLI E RIPARAZIONI
I requisiti relativi alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli, secondo quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 5,
del regolamento (CEE) n. 3821/85, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98, sono definiti al
capitolo V, punto 3, del presente allegato.
1. Approvazione di montatori od officine
Gli Stati membri autorizzano, sottopongono a verifiche regolari e certificano gli organismi incaricati di effettuare:
— il montaggio,
— le verifiche,
— i controlli,
— le riparazioni.
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, le carte dell'officina sono rilasciate esclusivamente ai
montatori e/o officine autorizzati ad effettuare l'attivazione e/o la calibratura dell'apparecchio di controllo in conformità
del presente allegato e che, tranne caso debitamente motivato:
— non possiedono i requisiti necessari per ottenere una carta dell'azienda;
— le altre attività professionali non rappresentano un rischio potenziale per la sicurezza generale del sistema, secondo
quanto previsto all'appendice 10.
2. Verifica degli strumenti nuovi o riparati

254

Di ogni singolo dispositivo, nuovo o riparato, vengono verificati il corretto funzionamento e l'esattezza delle indicazioni
e registrazioni, nei limiti fissati al capitolo III, punti 2.1 e 2.2, mediante l'apposizione di sigilli conformemente al
capitolo V, punto 3, e la calibratura.
3. Controllo in sede di montaggio

255

All'atto del montaggio nel veicolo, l'installazione nel suo complesso (compreso l'apparecchio di controllo) deve essere
conforme alle disposizioni relative alle tolleranze massime di cui al capitolo III, punti 2.1 e 2.2.
4. Controlli periodici

256

I controlli periodici degli apparecchi montati nei veicoli hanno luogo dopo ogni riparazione degli apparecchi stessi,
dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva dei pneumatici, dopo un
periodo di ora UTC errata di durata superiore a 20 minuti, dopo la modifica del VRN e comunque almeno ogni due
anni (24 mesi) a partire dall'ultimo controllo.

257

Si devono controllare:
— lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio di controllo, compresa la memorizzazione di dati nelle carte
tachigrafiche,
— la conformità con le disposizioni del capitolo III, punti 2.1 e 2.2, relative alle tolleranze massime in sede di
montaggio,
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— la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio di controllo,
— la presenza della targhetta di montaggio,
— l'integrità dei sigilli dell'apparecchio e degli altri elementi dell'impianto,
— le dimensioni dei pneumatici e la circonferenza effettiva dei pneumatici.
258

Tali controlli devono prevedere la calibratura.
5. Determinazione degli errori

259

La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua nelle seguenti condizioni, che si devono
considerare come normali condizioni di prova:
— veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia,
— pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal costruttore,
— usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalla normativa nazionale in vigore,
— movimento del veicolo:
— il veicolo deve spostarsi, mosso dal proprio motore, in linea retta, su terreno piatto, ad una velocità di
50 ± 5 km/h; la misurazione deve essere effettuata su una distanza di almeno 1 000 m.
— a condizione che venga garantita una precisione analoga, la prova può essere effettuata con altri metodi, per
esempio su un banco di prova.
6. Riparazioni

260

Le officine devono essere in grado di trasferire i dati dall'apparecchio di controllo al fine di fornire tali dati alle imprese
di trasporto interessate.

261

Qualora il cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo impedisca il trasferimento dei dati registrati in precedenza, anche dopo la riparazione da parte di tali officine autorizzate, esse rilasciano alle imprese di trasporti un
certificato che attesta l'impossibilità di trasferire i dati. Le officine conservano una copia di ogni certificato rilasciato
per almeno un anno.

VII. RILASCIO DELLA CARTA
Le procedure di rilascio della carta definite dagli Stati membri devono conformarsi ai requisiti seguenti.
262

Al primo rilascio di una carta tachigrafica ad un richiedente, il numero della carta deve contenere un codice di serie (se
applicabile), un codice di sostituzione e un codice di rinnovo uguali a “0”.

263

Il numero della carta di tutte le carte tachigrafiche non personali rilasciate ad un medesimo organismo di controllo, una
medesima officina o una medesima impresa di trasporti, deve avere gli stessi primi 13 caratteri ed un diverso codice di
serie.

264

Una carta tachigrafica rilasciata in sostituzione di una carta tachigrafica esistente deve avere lo stesso numero della carta
sostituita, eccetto per il codice di sostituzione che deve essere aumentato di un'unità (nell'ordine 0, . . ., 9, A, . . ., Z).

265

Una carta tachigrafica rilasciata in sostituzione di una carta tachigrafica esistente deve avere la stessa data di scadenza
della carta sostituita.

266

Una carta tachigrafica rilasciata in rinnovo di una carta tachigrafica esistente deve avere lo stesso numero della carta
rinnovata, eccetto per il codice di sostituzione che deve essere riportato a “0” e il codice di rinnovo che deve essere
aumentato di un'unità (nell'ordine 0, . . ., 9, A, . . ., Z).

267

In caso di cambio di una carta tachigrafica esistente al fine di modificarne i dati amministrativi, si devono applicare le
regole relative al rinnovo se il cambio è effettuato all'interno dello stesso Stato membro, oppure le regole relative al
primo rilascio se tale cambio è effettuato da un altro Stato membro.

268

Alla voce “cognome del titolare della carta” per le carte dell'officina o le carte di controllo non personali deve essere
riportato il nome dell'officina o dell'organismo di controllo.
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VIII. OMOLOGAZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO E DELLE CARTE TACHIGRAFICHE
1. Prescrizioni generali
Agli effetti del presente capitolo, i termini “apparecchio di controllo” s'intendono come “apparecchio di controllo o i
suoi componenti”. Non è richiesta l'omologazione del cavo o dei cavi di collegamento tra il sensore di movimento e la
VU. I fogli di carta impiegati dall'apparecchio di controllo devono considerarsi come un componente dell'apparecchio
stesso.
269

L'apparecchio di controllo deve essere presentato per l'omologazione munito di tutti i dispositivi integrati supplementari.

270

L'omologazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche comprende prove riguardanti la sicurezza, prove
funzionali e prove di interoperabilità. I risultati positivi di ciascuna di queste prove sono riportati su un apposito
certificato.

271

Le autorità degli Stati membri competenti per l'omologazione non concedono una scheda di omologazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento fintantoché non sia loro presentato:
— un certificato di sicurezza,
— un certificato funzionale,
— un certificato di interoperabilità,
per l'apparecchio di controllo o la carta tachigrafica che forma l'oggetto della domanda di omologazione.

272

Eventuali modifiche del software o dell'hardware dell'apparecchio o della natura dei materiali usati per la fabbricazione
devono essere notificati all'autorità che ha omologato l'apparecchio prima dell'impiego. Tale autorità conferma al
fabbricante l'estensione dell'omologazione oppure richiede un aggiornamento o una conferma dei certificati funzionale,
di sicurezza e/o di interoperabilità pertinenti.

273

Le procedure volte ad aggiornare in situ il software dell'apparecchio di controllo devono essere approvate dall'autorità
che ha omologato l'apparecchio di controllo. L'aggiornamento del software non deve modificare o cancellare i dati
relativi all'attività del conducente memorizzati nell'apparecchio di controllo. Il software si può aggiornare solo sotto la
responsabilità del fabbricante dell'apparecchio.
2. Certificato di sicurezza

274

Il certificato di sicurezza è rilasciato in conformità delle disposizioni di cui all'appendice 10 del presente allegato.
3. Certificato funzionale

275

Ogni richiedente di un'omologazione deve presentare all'autorità dello Stato membro competente per l'omologazione
tutto il materiale e la documentazione ritenuti necessari da tale autorità.

276

Il certificato funzionale viene rilasciato al fabbricante solo se almeno tutte le prove funzionali specificate all'appendice 9
hanno dato risultati positivi.

277

L'autorità competente per l'omologazione rilascia un certificato funzionale. Tale certificato riporta, oltre al nome del
beneficiario e all'identificazione del modello, un elenco dettagliato delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.
4. Certificato di interoperabilità

278

Le prove di interoperabilità sono effettuate da un unico laboratorio sotto l'autorità e la responsabilità della Commissione
europea.

279

Il laboratorio registra le richieste di prove di interoperabilità presentate dai fabbricanti nell'ordine cronologico di
presentazione.

280

Le richieste sono registrate ufficialmente solo quando il laboratorio dispone:
— dell'intera serie di materiali e documenti necessari per le prove di interoperabilità,
— del corrispondente certificato di sicurezza,
— del corrispondente certificato funzionale.
La data di registrazione della richiesta viene notificata al fabbricante.

281

Il laboratorio non effettua le prove di interoperabilità di un apparecchio di controllo o di una carta tachigrafica che non
abbia ottenuto un certificato di sicurezza e un certificato funzionale.

282

I fabbricanti che richiedono le prove di interoperabilità si impegnano a lasciare a disposizione del laboratorio incaricato
di tali prove l'intera serie di materiali e documenti forniti per l'esecuzione delle prove stesse.
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Le prove di interoperabilità sono effettuate, in conformità delle disposizioni di cui all'appendice 9, punto 5 del presente
allegato, con tutti i tipi di apparecchi di controllo e di carte tachigrafiche:
— la cui omologazione è in corso di validità, o
— che sono in attesa di omologazione e hanno ottenuto un certificato valido di interoperabilità.

284

Il laboratorio rilascia al fabbricante il certificato di interoperabilità solo se tutte le prove di interoperabilità hanno dato
risultati positivi.

285

Se le prove di interoperabilità non danno risultati positivi con uno o più apparecchi di controllo o carte tachigrafiche,
secondo quanto previsto dal requisito 283, il certificato di interoperabilità non viene rilasciato al fabbricante finché non
sono state apportate le modifiche necessarie a superare tutte le prove di interoperabilità. Il laboratorio identifica la causa
del problema con l'aiuto dei fabbricanti interessati a tale mancanza di interoperabilità ed aiuta il richiedente a trovare
una soluzione tecnica. Nel caso in cui il fabbricante modifichi il prodotto, spetterà al fabbricante stesso accertare presso
le autorità competenti che il certificato di sicurezza e il certificato funzionale siano ancora validi.

286

Il certificato di interoperabilità ha una validità di sei mesi e viene revocato se, al termine di tale periodo, il fabbricante
non ha ottenuto la corrispondente scheda di omologazione. Il certificato di interoperabilità viene trasmesso dal fabbricante all'autorità dello Stato membro competente per l'omologazione che ha rilasciato il certificato funzionale.

287

Qualsiasi elemento cui si possa ricondurre la mancanza di interoperabilità non deve essere usato a fini di lucro o per
accedere ad una posizione dominante.
5. Scheda di omologazione

288

L'autorità competente per l'omologazione di uno Stato membro può rilasciare la scheda di omologazione non appena è
in possesso dei tre certificati richiesti.

289

L'autorità competente per l'omologazione deve trasmettere una copia della scheda di omologazione al laboratorio
incaricato delle prove di interoperabilità all'atto del rilascio della stessa al fabbricante.

290

Il laboratorio competente per le prove di interoperabilità gestisce un sito web pubblico nel quale mantiene aggiornato
l'elenco dei modelli di apparecchio di controllo o carta tachigrafica:
— per i quali è stata registrata una richiesta di prove di interoperabilità,
— che abbiano ottenuto un certificato di interoperabilità (anche provvisorio),
— che abbiano ottenuto una scheda di omologazione.
6. Procedura eccezionale: primo certificato di interoperabilità

291

Per un periodo di quattro mesi successivi al rilascio del certificato di interoperabilità della prima coppia apparecchio di
controllo / carte tachigrafiche (carte del conducente, dell'officina, di controllo e dell'azienda), ogni certificato di interoperabilità rilasciato (compreso il primo in assoluto), concernente le richieste presentate durante tale periodo, deve essere
considerato provvisorio.

292

Se al termine di tale periodo tutti i prodotti interessati sono reciprocamente interoperabili, i rispettivi certificati di
interoperabilità diventano definitivi.

293

Se durante tale periodo si riscontrano mancanze di interoperabilità, il laboratorio incaricato delle prove di interoperabilità identifica le cause dei problemi con l'aiuto di tutti i fabbricanti interessati e li invita ad apportare le modifiche
necessarie.

294

Se al termine di tale periodo sussistono ancora problemi di interoperabilità, il laboratorio incaricato delle prove di
interoperabilità, con la collaborazione dei fabbricanti interessati e delle autorità competenti per l'omologazione che
hanno rilasciato i corrispondenti certificati funzionali, ricerca le cause della mancanza di interoperabilità e stabilisce le
modifiche che ogni fabbricante deve apportare. La ricerca di soluzioni tecniche deve avvenire entro un periodo massimo
di due mesi, in seguito al quale, qualora non si trovi una soluzione comune, la Commissione, dopo aver consultato il
laboratorio incaricato delle prove di interoperabilità, decide quali apparecchi e quali carte ottengono un certificato
definitivo di interoperabilità e ne indica i motivi.

295

Tutte le richieste di prove di interoperabilità, registrate dal laboratorio tra il termine del periodo di quattro mesi
successivi al rilascio del primo certificato provvisorio di interoperabilità e la data della decisione della Commissione
di cui al requisito 294, sono rinviate fino alla soluzione dei problemi iniziali di interoperabilità. Tali richieste sono
quindi evase in ordine cronologico in base alla data di registrazione.
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Appendice 1
DIZIONARIO DI DATI
1. INTRODUZIONE
La presente appendice specifica i formati dei dati, gli elementi di dati e le strutture dei dati da usare nell'apparecchio di
controllo e nelle carte tachigrafiche.
1.1. Metodo di definizione dei tipi di dati
Nella presente appendice i tipi di dati sono definiti in base al linguaggio Abstract Syntax Notation One (ASN.1). La
notazione ASN.1 permette di definire dati semplici e strutturati, senza richiedere una specifica sintassi di trasmissione
(regole di codifica), la quale dipende dall'applicazione e dal contesto.
La notazione convenzionale ASN.1 per l'attribuzione di nomi si basa sulla norma ISO/IEC 8824-1. Questo significa che:
— ove possibile, il significato del tipo di dati è implicitamente noto in funzione del nome attribuito,
— per i tipi di dati composti, costituiti da una combinazione di più tipi di dati, il nome è comunque un'unica sequenza
di caratteri alfabetici con la lettera iniziale maiuscola, ma vengono usate lettere maiuscole anche all'interno del
nome, che consentono di individuare il significato corrispondente,
— in generale, i nomi dei tipi di dati si riferiscono al nome dei tipi di dati con cui vengono costruiti, all'apparecchio in
cui sono memorizzati i dati e alla funzione connessa ai dati.
Se un tipo ASN.1 è già definito nell'ambito di un'altra norma e viene usato nell'apparecchio di controllo, tale tipo ASN.1
è definito nella presente appendice.
Per tenere conto di vari tipi di regole di codifica, alcuni tipi ASN.1 compresi nella presente appendice sono limitati da
identificatori del campo di valori. Gli identificatori del campo di valori sono definiti al paragrafo 3.
1.2. Riferimenti normativi
Nella presente appendice si rimanda alle norme seguenti.
ISO 639

Code for the representation of names of languages. First Edition: 1988. (Codice per la rappresentazione dei nomi delle lingue. Prima edizione: 1988)

EN 726-3

Identification cards systems — Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals — Part
3: Application independent card requirements. December 1994. (Sistemi di carte di identificazione —
Carte a circuito(i) integrato(i) e terminali per telecomunicazioni — Parte 3: Requisiti validi per
qualsiasi applicazione. Dicembre 1994)

ISO 3779

Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) — Content and structure. Edition 3: 1983.
(Veicoli stradali — Numero di identificazione del veicolo (VIN) — Contenuto e struttura. Edizione 3:
1983)

ISO/IEC 7816-5

Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 5:
Numbering system and registration procedure for application identifiers. First edition: 1994 +
Amendment 1: 1996. (Tecnologia dell'informazione — Carte di identificazione — Carte a circuito(i)
integrato(i) con contatti — Parte 5: Sistemi di numerazione e procedura di registrazione per le
identificazioni delle applicazioni. Prima edizione: 1994 + Modifica 1: 1996)

ISO/IEC 8824-1

Information technology — Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1): Specification of basic notation.
Edition 2: 1998. (Tecnologia dell'informazione — Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1): Descrizione
della notazione di base. Edizione 2: 1998)

ISO/IEC 8825-2

Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER).
Edition 2: 1998. (Tecnologia dell'informazione — Regole di codifica ASN.1: Descrizione delle regole
di codifica a pacchetto (PER). Edizione 2: 1998)

ISO/IEC 8859-1

Information technology — 8 bit single-byte coded graphic character sets — Part 1: Latin alphabet
No.1. First edition: 1998. (Tecnologia dell'informazione — Codifica a gruppo singolo di 8 bit di
insiemi di caratteri grafici — Parte 1: Alfabeto latino n. 1. Prima edizione: 1998)

ISO/IEC 8859-7

Information technology — 8 bit single-byte coded graphic character sets — Part 7: Latin/Greek
alphabet. First edition: 1987. (Tecnologia delle informazioni — Insieme di caratteri grafici codificati
su un solo gruppo di 8 bit — Parte 7: Alfabeto latino/greco. Prima edizione: 1987)

ISO 16844-3

Road vehicles — Tachograph systems — Motion Sensor Interface. WD 3-20/05/99. (Veicoli stradali
— Sistemi tachigrafici — Interfaccia del sensore di movimento. WD 3-20/05/99)
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2. DEFINIZIONE DEI TIPI DI DATI
Per ciascuno dei seguenti tipi di dati, il valore predefinito di un contenuto “non noto” o “non applicabile” è dato dal
riempimento dell'elemento di dati con byte 'FF'.
2.1. ActivityChangeInfo
Questo tipo di dati consente di codificare, in una parola (word) a due byte, la condizione della sede (slot) a 00h00 e/o la
condizione del conducente a 00h00 e/o i cambi di attività e/o le variazioni della condizione di guida e/o le variazioni
della condizione della carta riguardanti un conducente o un secondo conducente. Questo tipo di dati si riferisce ai
requisiti 084, 109a, 199 e 219.
ActivityChangeInfo ::= OCTET STRING (SIZE(2))
Assegnazione valore — Allineato all'ottetto:'scpaattttttttttt'B (16 bit)
Per le registrazioni nella memoria di dati (o condizione della sede):
's'B

Sede (slot):
'0'B: CONDUCENTE,
'1'B: SECONDO CONDUCENTE,

'c'B

Condizione di guida:
'0'B: SINGOLA,
'1'B: EQUIPAGGIO,

'p'B

Condizione della carta del conducente (o dell'officina) nella relativa sede (slot):
'0'B: INSERITA, la carta è inserita,
'1'B: NON INSERITA, la carta è assente (o una carta viene estratta),

'aa'B

Attività:
'00'B: INTERRUZIONE/RIPOSO,
'01'B: DISPONIBILITÀ,
'10'B: LAVORO,
'11'B: GUIDA,

'ttttttttttt'B

Ora della variazione: numero di minuti a partire dalle 00h00 del giorno in questione.

Per le registrazioni nella carta del conducente (o dell'officina) (e per la condizione del conducente):
's'B

Sede (slot) (non pertinente se 'p' = 1, fatta salva la nota sotto):
'0'B: CONDUCENTE,
'1'B: SECONDO CONDUCENTE,

'c'B

'p'B

Condizione di guida (quando 'p' = 0) o Condizione attività successiva (quando 'p' = 1):
'0'B: SINGOLA,

'0'B: NON NOTA

'1'B: EQUIPAGGIO,

'1'B: NOTA (= immissione manuale)

Condizione carta:
'0'B: INSERITA, la carta è inserita in un apparecchio di controllo,
'1'B: NON INSERITA, la carta è assente (o la carta viene estratta),
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Attività (non pertinente se 'p' = 1 e 'c' = 0, fatta salva la nota sotto):
'00'B: INTERRUZIONE/RIPOSO,
'01'B: DISPONIBILITÀ,
'10'B: LAVORO,
'11'B: GUIDA,

'ttttttttttt'B

Ora della variazione: numero di minuti a partire dalle 00h00 del giorno in questione.

Nota per il caso di “estrazione carta”:
Quando la carta viene estratta:
— 's' è pertinente ed indica la sede (slot) da cui viene estratta la carta,
— 'c' deve essere impostato su 0,
— 'p' deve essere impostato su 1,
— 'aa' deve codificare l'attività selezionata in corso al momento dell'estrazione.
In seguito a un'immissione manuale, i bit 'c' e 'aa' della parola (word) (memorizzata in una carta) possono essere
sovrascritti in un secondo tempo per tenere conto dell'immissione.
2.2. Address
Un indirizzo.
Address ::= SEQUENCE {
codePage

INTEGER (0..255),

address

OCTET STRING (SIZE(35))

}
codePage specifica la parte della norma ISO/IEC 8859 utilizzata per codificare l'indirizzo,
address è un indirizzo codificato in conformità di ISO/IEC 8859-codePage.
2.3. BCDString
BCDString si usa per la rappresentazione in codice binario decimale (BCD). Questo tipo di dati è usato per rappresentare
una cifra decimale in un semi-ottetto (4 bit). BCDString si basa su ISO/IEC 8824-1 'CharacterStringType'.
BCDString ::= CHARACTER STRING (WITH COMPONENTS {
identification ( WITH COMPONENTS {
fixed PRESENT }) })
BCDString utilizza la notazione “hstring”. La prima cifra esadecimale a partire da sinistra è il semi-ottetto più significativo del primo ottetto. Per ottenere un multiplo di ottetti, si devono inserire semi-ottetto a coda zero, secondo la
necessità, a partire dalla prima posizione a sinistra del semi-ottetto nel primo ottetto.
Le cifre ammesse sono: 0, 1, . . . 9.

2.4. CalibrationPurpose
Codice che spiega il motivo per cui è stata registrata una serie di parametri di calibratura. Questo tipo di dati si riferisce
ai requisiti 097 e 098.
CalibrationPurpose ::= OCTET STRING (SIZE(1))
Assegnazione valore:
'00'H valore riservato,
'01'H attivazione: registrazione dei parametri di calibratura noti al momento dell'attivazione della VU,
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'02'H prima installazione: prima calibratura della VU in seguito all'attivazione,
'03'H installazione: prima calibratura della VU nel veicolo in cui è montata,
'04'H controllo periodico.
2.5. CardActivityDailyRecord
Informazioni, memorizzate in una carta, relative all'attività del conducente per un determinato giorno di calendario.
Questo tipo di dati si riferisce ai requisiti 199 e 219.
CardActivityDailyRecord ::= SEQUENCE {
activityPreviousRecordLength

INTEGER(0..CardActivityLengthRange),

activityRecordLength

INTEGER(0..CardActivityLengthRange),

activityRecordDate

TimeReal,

activityDailyPresenceCounter

DailyPresenceCounter,

activityDayDistance

Distance,

activityChangeInfo

SET SIZE(1..1440) OF ActivityChangeInfo

}
activityPreviousRecordLength è la lunghezza totale in byte della registrazione giornaliera precedente. Il valore massimo è dato dalla lunghezza della OCTET STRING contenente tali registrazioni (cfr. CardActivityLengthRange, paragrafo
3). Se questa registrazione è la registrazione giornaliera meno recente, il valore di activityPreviousRecordLength dev'essere impostato su 0.
activityRecordLength è la lunghezza totale in byte di questa registrazione. Il valore massimo è dato dalla lunghezza
della OCTET STRING contenente tali registrazioni.
activityRecordDate è la data della registrazione.
activityDailyPresenceCounter è il contatore di presenza giornaliera per la carta nel giorno in questione.
activityDayDistance è la distanza totale percorsa nel giorno in questione.
activityChangeInfo è la serie di dati ActivityChangeInfo per il conducente nel giorno in questione. Può contenere un
massimo di 1 440 valori (un cambio di attività al minuto). La serie comprende sempre il valore ActivityChangeInfo
relativo alla condizione del conducente a 00h00.
2.6. CardActivityLengthRange
Numero di byte in una carta del conducente o dell'officina, disponibile per memorizzare le registrazioni relative
all'attività del conducente.
CardActivityLengthRange ::= INTEGER(0..2 16-1)
Assegnazione valore: cfr. paragrafo 3.
2.7. CardApprovalNumber
Numero di omologazione della carta.
CardApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))
Assegnazione valore: non specificato.
2.8. CardCertificate
Certificato della chiave pubblica di una carta.
CardCertificate ::= Certificate
2.9. CardChipIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta, relative all'identificazione del circuito integrato (IC) della carta (requisito 191).
CardChipIdentification ::= SEQUENCE {

}

icSerialNumber

OCTET STRING (SIZE(4)),

icManufacturingReferences

OCTET STRING (SIZE(4))
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icSerialNumber è il numero di serie dell'IC, definito in EN 726-3.
icManufacturingReferences contiene l'identificazione del fabbricante dell'IC e gli elementi di fabbricazione definiti nella
norma EN 726-3.
2.10. CardConsecutiveIndex
Il codice di serie di una carta [definizione h)].
CardConsecutiveIndex ::= IA5String(SIZE(1))
Assegnazione valore: (cfr. capitolo VII del presente allegato)
Ordine di incremento: '0 , . . ., 9, A , . . . , Z , a , . . . , z'
2.11. CardControlActivityDataRecord
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative all'ultimo controllo cui è stato sottoposto
il conducente (requisiti 210 e 225).
CardControlActivityDataRecord ::= SEQUENCE {
controlType

ControlType,

controlTime

TimeReal,

controlCardNumber

FullCardNumber,

controlVehicleRegistration

VehicleRegistrationIdentification,

controlDownloadPeriodBegin

TimeReal,

controlDownloadPeriodEnd

TimeReal

}
controlType è il tipo di controllo.
controlTime specifica la data e l'ora del controllo.
controlCardNumber è il FullCardNumber dell'agente che ha effettuato il controllo.
controlVehicleRegistration contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione del veicolo in cui è stato effettuato
il controllo.
controlDownloadPeriodBegin e controlDownloadPeriodEnd specificano il periodo trasferito, in caso di trasferimento.
2.12. CardCurrentUse
Informazioni sull'uso effettivo della carta (requisito 212).
CardCurrentUse ::= SEQUENCE {
sessionOpenTime

TimeReal,

sessionOpenVehicle

VehicleRegistrationIdentification

}
sessionOpenTime è l'ora in cui viene inserita la carta per l'uso corrente. Questo elemento viene azzerato all'atto
dell'estrazione della carta.
sessionOpenVehicle è l'identificazione del veicolo in uso, impostata all'atto dell'inserimento della carta. Questo elemento viene azzerato all'atto dell'estrazione della carta.
2.13. CardDriverActivity
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative all'attività del conducente (requisiti 199 e
219).
CardDriverActivity ::= SEQUENCE {

}

activityPointerOldestDayRecord

INTEGER(0..CardActivityLengthRange-1),

activityPointerNewestRecord

INTEGER(0..CardActivityLengthRange-1),

activityDailyRecords

OCTET STRING
(SIZE(CardActivityLengthRange))
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activityPointerOldestDayRecord specifica il punto d'inizio della memorizzazione (numero di byte a partire dall'inizio
della stringa) della registrazione completa meno recente del giorno nella stringa activityDailyRecords. Il valore massimo è
dato dalla lunghezza della stringa.
activityPointerNewestRecord specifica il punto d'inizio della memorizzazione (numero di byte a partire dall'inizio
della stringa) della registrazione più recente del giorno nella stringa activityDailyRecords. Il valore massimo è dato dalla
lunghezza della stringa.
activityDailyRecords è lo spazio disponibile per memorizzare i dati relativi all'attività del conducente (struttura dei
dati: CardActivityDailyRecord) per ogni giorno di calendario in cui è stata usata la carta.
Assegnazione valore: questa stringa di ottetti viene riempita ciclicamente con le registrazioni di CardActivityDailyRecord. Al primo impiego, la memorizzazione inizia a partire dal primo byte della stringa. Tutte le nuove registrazioni
vengono aggiunte in coda alla precedente. Quando la stringa è piena, la memorizzazione prosegue a partire dal primo
byte della stringa, indipendentemente dalla presenza di un'interruzione all'interno di un elemento di dati. Prima di
inserire nella stringa nuovi dati relativi all'attività (ingrandendo la activityDailyRecord corrente, o inserendo una nuova
activityDailyRecord) per sostituire dati meno recenti, la activityPointerOldestDayRecord deve essere aggiornata per tenere
conto della nuova posizione della registrazione giornaliera completa meno recente, e la activityPreviousRecordLength di
questa (nuova) registrazione giornaliera completa meno recente deve essere riazzerata.
2.14. CardDrivingLicenceInformation
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente, relative ai dati della patente di guida del titolare della carta
(requisito 196).
CardDrivingLicenceInformation ::= SEQUENCE {
drivingLicenceIssuingAuthority

Name,

drivingLicenceIssuingNation

NationNumeric,

drivingLicenceNumber

IA5String(SIZE(16))

}
drivingLicenceIssuingAuthority è l'autorità responsabile del rilascio della patente di guida.
drivingLicenceIssuingNation è la nazionalità dell'autorità che ha rilasciato la patente di guida.
drivingLicenceNumber è il numero della patente di guida.
2.15. CardEventData
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative alle anomalie associate al titolare della
carta (requisiti 204 e 223).
CardEventData ::= SEQUENCE SIZE(6) OF {
cardEventRecords

SET SIZE(NoOfEventsPerType) OF
CardEventRecord

}
CardEventData è una sequenza di cardEventRecords, ordinata in base al valore ascendente di EventFaultType (eccetto
per le registrazioni relative ai tentativi di violazione della sicurezza, che sono raggruppate nell'ultima serie della
sequenza).
cardEventRecords è una serie di registrazioni di anomalie di un determinato tipo (o categoria per le anomalie relative
ai tentativi di violazione della sicurezza).
2.16. CardEventRecord
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative ad un'anomalia associata al titolare della
carta (requisiti 205 e 223).
CardEventRecord ::= SEQUENCE {

}

eventType

EventFaultType,

eventBeginTime

TimeReal,

eventEndTime

TimeReal,

eventVehicleRegistration

VehicleRegistrationIdentification
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eventType è il tipo di anomalia.
eventBeginTime specifica la data e l'ora d'inizio dell'anomalia.
eventEndTime specifica la data e l'ora di termine dell'anomalia.
eventVehicleRegistration contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione del veicolo in cui si è verificata
l'anomalia.
2.17. CardFaultData
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative ai guasti associati al titolare della carta
(requisiti 207 e 223).
CardFaultData ::= SEQUENCE SIZE(2) OF {
cardFaultRecords

SET SIZE(NoOfFaultsPerType) OF
CardFaultRecord

}
CardFaultData è una sequenza di una serie di registrazioni di guasti dell'apparecchio di controllo seguita dalla serie di
registrazioni dei guasti della carta.
cardFaultRecords è una serie di registrazioni di guasti di una determinata categoria (apparecchio di controllo o carta).
2.18. CardFaultRecord
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative ad un guasto associato al titolare della
carta (requisiti 208 e 223).
CardFaultRecord ::= SEQUENCE {
faultType

EventFaultType,

faultBeginTime

TimeReal,

faultEndTime

TimeReal,

faultVehicleRegistration

VehicleRegistrationIdentification

}
faultType è il tipo di guasto.
faultBeginTime specifica la data e l'ora d'inizio del guasto.
faultEndTime specifica la data e l'ora di termine del guasto.
faultVehicleRegistration contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione del veicolo in cui si è verificato il
guasto.
2.19. CardIccIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta, relative all'identificazione della carta a circuito integrato (IC) (requisito 192).
CardIccIdentification ::= SEQUENCE {
clockStop

OCTET STRING (SIZE(1)),

cardExtendedSerialNumber

ExtendedSerialNumber,

cardApprovalNumber

CardApprovalNumber

cardPersonaliserID

OCTET STRING (SIZE(1)),

embedderIcAssemblerId

OCTET STRING (SIZE(5)),

icIdentifier

OCTET STRING (SIZE(2))

}
clockStop è la modalità “Clockstop”, definita nella norma EN 726-3.
cardExtendedSerialNumber contiene il numero di serie della carta IC ed i riferimenti di fabbricazione della carta IC,
definiti in EN 726-3 ed ulteriormente specificati dal tipo di dati ExtendedSerialNumber.
cardApprovalNumber è il numero di omologazione della carta.
cardPersonaliserID è l'identificazione personalizzata della carta (ID), definita in EN 726-3.
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embedderIcAssemblerId è l'identificazione dell'assemblatore della carta/IC, definita in EN 726-3.
icIdentifier è l'identificazione dell'IC sulla carta e del fabbricante dell'IC, definita in EN 726-3.
2.20. CardIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta, relative all'identificazione della carta (requisiti 194, 215, 231, 235).
CardIdentification ::= SEQUENCE {
cardIssuingMemberState

NationNumeric,

cardNumber

CardNumber,

cardIssuingAuthorityName

Name,

cardIssueDate

TimeReal,

cardValidityBegin

TimeReal,

cardExpiryDate

TimeReal

}
cardIssuingMemberState è il codice dello Stato membro che ha rilasciato la carta.
cardNumber è il numero della carta.
cardIssuingAuthorityName è il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta.
cardIssueDate è la data di rilascio della carta all'attuale titolare.
cardValidityBegin è la data di inizio validità della carta.
cardExpiryDate è la data in cui termina la validità della carta.
2.21. CardNumber
Numero della carta, secondo la definizione g).
CardNumber ::= CHOICE {
SEQUENCE {
driverIdentification

IA5String(SIZE(14)),

cardReplacementIndex

CardReplacementIndex,

cardRenewalIndex

CardRenewalIndex

}
SEQUENCE {
ownerIdentification

IA5String(SIZE(13)),

cardConsecutiveIndex

CardConsecutiveIndex,

cardReplacementIndex

CardReplacementIndex,

cardRenewalIndex

CardRenewalIndex

}
}
driverIdentification è l'identificazione univoca di un conducente in uno Stato membro.
ownerIdentification è l'identificazione univoca di un'impresa o di un'officina o di un organismo di controllo all'interno
di uno Stato membro.
cardConsecutiveIndex è il codice di serie della carta.
cardReplacementIndex è il codice di sostituzione della carta.
cardRenewalIndex è il codice di rinnovo della carta.
La prima sequenza della scelta (CHOICE) è adatta a codificare il numero della carta del conducente, la seconda sequenza
a codificare i numeri delle carte dell'officina, di controllo e dell'azienda.
2.22. CardPlaceDailyWorkPeriod
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative al luogo in cui inizia e/o termina il
periodo di lavoro giornaliero (requisiti 202 e 221).
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CardPlaceDailyWorkPeriod ::= SEQUENCE {
placePointerNewestRecord
placeRecords

INTEGER(0..NoOfCardPlaceRecords-1),
SET SIZE(NoOfCardPlaceRecords) OF PlaceRecord

}
placePointerNewestRecord è l'indice della registrazione più aggiornata del luogo.
Assegnazione valore: numero corrispondente al numeratore della registrazione del luogo, a partire da '0' per la prima
volta in cui tale registrazione compare nella struttura.
PlaceRecords è la serie di registrazioni contenenti le informazioni relative ai luoghi inseriti.
2.23. CardPrivateKey
La chiave privata di una carta.
CardPrivateKey ::= RSAKeyPrivateExponent
2.24. CardPublicKey
La chiave pubblica di una carta.
CardPublicKey ::= PublicKey
2.25. CardRenewalIndex
Il codice di rinnovo di una carta [definizione i)].
CardRenewalIndex ::= IA5String(SIZE(1))
Assegnazione valore: (cfr. capitolo VII del presente allegato).
'0' Primo rilascio.
Ordine di incremento: '0, . . ., 9, A, . . ., Z'
2.26. CardReplacementIndex
Il codice di sostituzione di una carta [definizione j)].
CardReplacementIndex ::= IA5String(SIZE(1))
Assegnazione valore: (cfr. capitolo VII del presente allegato).
'0' Carta originale.
Ordine di incremento: '0, . . ., 9, A, . . ., Z'
2.27. CardSlotNumber
Codice usato per distinguere le due sedi (slot) di un'unità elettronica di bordo.
CardSlotNumber ::= INTEGER {
driverSlot

(0),

co-driverSlot

(1)

}
Assegnazione valore: nessun'altra specificazione.

2.28. CardSlotsStatus
Codice che indica il tipo di carta inserita nelle due sedi (slot) dell'unità elettronica di bordo.
CardSlotsStatus ::= OCTET STRING (SIZE(1))
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Assegnazione valore — Allineato all'ottetto: 'ccccdddd'B:
'cccc'B Identificazione del tipo di carta inserita nella sede (slot) “secondo conducente”,
'dddd'B Identificazione del tipo di carta inserita nella sede (slot) “conducente”,
con i seguenti codici di identificazione:
'0000'B carta non inserita,
'0001'B carta del conducente inserita,
'0010'B carta dell'officina inserita,
'0011'B carta di controllo inserita,
'0100'B carta dell'azienda inserita.
2.29. CardStructureVersion
Codice che indica la versione della struttura utilizzata in una carta tachigrafica.
CardStructureVersion ::= OCTET STRING (SIZE(2))
Assegnazione valore: 'aabb'H:
'aa'H

Indice per le modifiche della struttura,

'bb'H

Indice per le modifiche riguardanti l'impiego degli elementi di dati definiti per la struttura data dal byte più
significativo.

2.30. CardVehicleRecord
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative al periodo d'impiego di un veicolo
durante un giorno di calendario (requisiti 197 e 217).
CardVehicleRecord ::= SEQUENCE {
vehicleOdometerBegin

OdometerShort,

vehicleOdometerEnd

OdometerShort,

vehicleFirstUse

TimeReal,

vehicleLastUse

TimeReal,

vehicleRegistration

VehicleRegistrationIdentification,

vuDataBlockCounter

VuDataBlockCounter

}
vehicleOdometerBegin è il valore dell'odometro del veicolo all'inizio del periodo d'impiego del veicolo.
vehicleOdometerEnd è il valore dell'odometro del veicolo al termine del periodo d'impiego del veicolo.
vehicleFirstUse specifica la data e l'ora d'inizio del periodo d'impiego del veicolo.
vehicleLastUse specifica la data e l'ora di termine del periodo d'impiego del veicolo.
vehicleRegistration contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione del veicolo.
vuDataBlockCounter è il valore del VuDataBlockCounter all'atto dell'ultima estrazione nel periodo d'impiego del
veicolo.
2.31. CardVehiclesUsed
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente o dell'officina, relative ai veicoli usati dal titolare della carta
(requisiti 197 e 217).
CardVehiclesUsed := SEQUENCE {

}

vehiclePointerNewestRecord

INTEGER(0..NoOfCardVehicleRecords-1),

cardVehicleRecords

SET SIZE(NoOfCardVehicleRecords) OF
CardVehicleRecord
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vehiclePointerNewestRecord è l'indice della registrazione più aggiornata del veicolo.
Assegnazione valore: numero corrispondente al numeratore della registrazione del veicolo, a partire da '0' per la prima
volta in cui tale registrazione compare nella struttura.
cardVehicleRecords è la serie di registrazioni contenenti le informazioni relative ai veicoli utilizzati.
2.32. Certificate
Il certificato di una chiave pubblica rilasciato da un organismo di certificazione.
Certificate ::= OCTET STRING (SIZE(194))
Assegnazione valore: firma digitale con recupero parziale di un CertificateContent, secondo i meccanismi comuni di
sicurezza di cui all'Appendice 11: firma (128 byte) || resto chiave pubblica (58 Byte) || riferimento dell'organismo di
certificazione (8 byte).
2.33. CertificateContent
Il contenuto (in chiaro) del certificato di una chiave pubblica, secondo i meccanismi comuni di sicurezza di cui
all'Appendice 11.
CertificateContent ::= SEQUENCE {
certificateProfileIdentifier

INTEGER(0..255),

certificationAuthorityReference

KeyIdentifier,

certificateHolderAuthorisation

CertificateHolderAuthorisation,

certificateEndOfValidity

TimeReal,

certificateHolderReference

KeyIdentifier,

publicKey

PublicKey

}
certificateProfileIdentifier è la versione del certificato corrispondente.
Assegnazione valore: '01h' per questa versione.
certificationAuthorityReference identifica l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato. Fornisce inoltre
il riferimento della chiave pubblica di tale organismo.
certificateHolderAuthorisation identifica i diritti del titolare del certificato.
certificateEndOfValidity è la data di scadenza amministrativa del certificato.
certificateHolderReference identifica il titolare del certificato. Fornisce inoltre il riferimento della chiave pubblica del
titolare.
publicKey è la chiave pubblica per la quale è stato rilasciato il certificato in questione.
2.34. CertificateHolderAuthorisation
Identificazione dei diritti del titolare di un certificato.
CertificateHolderAuthorisation ::= SEQUENCE {
tachographApplicationID

OCTET STRING(SIZE(6))

equipmentType

EquipmentType

}
tachographApplicationID è l'identificazione dell'applicazione tachigrafica.
Assegnazione valore: 'FFh' '54h' '41h' '43h' '48h' '4Fh'. Si tratta di un'identificazione di applicazione di proprietà
riservata, non registrata, secondo ISO/IEC 7816-5.
equipmentType è l'identificazione del tipo di apparecchio cui è destinato il certificato.
Assegnazione valore: in conformità del tipo di dati EquipmentType. 0 se si tratta del certificato di uno Stato membro.
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2.35. CertificateRequestID
Identificazione univoca di una richiesta di certificato. Si può anche usare come identificazione della chiave pubblica di
un'unità elettronica di bordo, nel caso in cui il numero di serie dell'unità elettronica di bordo cui è destinata la chiave
non sia noto al momento della generazione del certificato.
CertificateRequestID ::= SEQUENCE {
INTEGER(0..2 32-1)

requestSerialNumber
requestMonthYear

BCDString(SIZE(2))

crIdentifier

OCTET STRING(SIZE(1))

manufacturerCode

ManufacturerCode

}
requestSerialNumber è un numero di serie per la richiesta di certificato, associato univocamente al fabbricante e al
mese di cui sotto.
requestMonthYear è l'identificazione del mese e dell'anno di richiesta del certificato.
Assegnazione valore: codifica BCD del mese (due cifre) e dell'anno (ultime due cifre).
crIdentifier: è un'identificazione usata per distinguere una richiesta di certificato da un numero di serie completo.
Assegnazione valore: 'FFh'.
manufacturerCode: è il codice numerico del fabbricante che ha richiesto il certificato.
2.36. CertificationAuthorityKID
Identificazione della chiave pubblica di un organismo di certificazione (di uno Stato membro o dell'organismo europeo
di certificazione).
CertificationAuthorityKID ::= SEQUENCE {
nationNumeric

NationNumeric

nationAlpha

NationAlpha

keySerialNumber

INTEGER(0..255)

additionalInfo

OCTET STRING(SIZE(2))

caIdentifier

OCTET STRING(SIZE(1))

}
nationNumeric è il codice numerico del paese dell'organismo di certificazione.
nationAlpha è il codice alfanumerico del paese dell'organismo di certificazione.
keySerialNumber è un numero di serie usato per distinguere le diverse chiavi dell'organismo di certificazione in caso di
cambio di chiavi.
additionalInfo è un campo a due byte per codifiche supplementari (a cura dell'organismo di certificazione).
caIdentifier è un'identificazione usata per distinguere l'identificazione della chiave di un organismo di certificazione
dalle identificazioni di altre chiavi.
Assegnazione valore: '01h'.
2.37. CompanyActivityData
Informazioni, memorizzate in una carta dell'azienda, relative alle attività eseguite con la carta (requisito 237).
CompanyActivityData ::= SEQUENCE {
companyPointerNewestRecord

INTEGER(0..NoOfCompanyActivi tyRecords-1),

companyActivityRecords

SET SIZE(NoOfCompanyActivityRecords) OF

companyActivityRecord

SEQUENCE {

companyActivityType

CompanyActivityType,

companyActivityTime

TimeReal,

cardNumberInformation

FullCardNumber,
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vehicleRegistrationInformation

VehicleRegistrationIdentification,

downloadPeriodBegin

TimeReal,

downloadPeriodEnd

TimeReal

}
}companyPointerNewestRecord è l'indice della companyActivityRecord più aggiornata.
Assegnazione valore: numero corrispondente al numeratore della registrazione delle attività dell'impresa, a partire da
'0' per la prima volta in cui tale registrazione compare nella struttura.
companyActivityRecords è la serie di tutte le registrazioni delle attività dell'impresa.
companyActivityRecord è la sequenza di informazioni relative ad un'attività dell'impresa.
companyActivityType è il tipo di attività dell'impresa.
companyActivityTime specifica la data e l'ora dell'attività dell'impresa.
cardNumberInformation contiene il numero della carta e lo Stato membro che ha rilasciato la carta da cui sono stati
trasferiti i dati, se pertinente.
vehicleRegistrationInformation contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione del veicolo da cui sono stati
trasferiti i dati o in cui è stato attivato o disattivato un blocco.
downloadPeriodBegin e downloadPeriodEnd specificano il periodo cui si riferisce il trasferimento dei dati della VU,
se pertinente.
2.38. CompanyActivityType
Codice che indica un'attività eseguita da un'impresa utilizzando la propria carta dell'azienda.
CompanyActivityType ::= INTEGER {
card downloading

(1),

VU downloading

(2),

VU lock-in

(3),

VU lock-out

(4)

}
2.39. CompanyCardApplicationIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta dell'azienda, relative all'identificazione dell'applicazione della carta (requisito
190).
CompanyCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
typeOfTachographCardId

EquipmentType,

cardStructureVersion

CardStructureVersion,

noOfCompanyActivityRecords

NoOfCompanyActivityRecords

}
typeOfTachographCardId specifica il tipo di carta.
cardStructureVersion specifica la versione della struttura utilizzata nella carta.
noOfCompanyActivityRecords è il numero di registrazioni delle attività dell'impresa che la carta è in grado di
memorizzare.
2.40. CompanyCardHolderIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta dell'azienda, relative all'identificazione del titolare della carta (requisito 236).
CompanyCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {

}

companyName

Name,

companyAddress

Address,

cardHolderPreferredLanguage

Language
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companyName è il nome dell'impresa titolare.
companyAddress è l'indirizzo dell'impresa titolare.
cardHolderPreferredLanguage è la lingua abituale del titolare della carta.
2.41. ControlCardApplicationIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta di controllo, relative all'identificazione dell'applicazione della carta (requisito
190).
ControlCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
typeOfTachographCardId

EquipmentType,

cardStructureVersion

CardStructureVersion,

noOfControlActivityRecords

NoOfControlActivityRecords

}
typeOfTachographCardId specifica il tipo di carta.
cardStructureVersion specifica la versione della struttura utilizzata nella carta.
noOfControlActivityRecords è il numero di registrazioni di attività di controllo che la carta è in grado di memorizzare.
2.42. ControlCardControlActivityData
Informazioni, memorizzate in una carta di controllo, relative alle attività di controllo eseguite con la carta (requisito
233).
ControlCardControlActivityData ::= SEQUENCE {
controlPointerNewestRecord

INTEGER(0..NoOfControlActivityRecords-1),

controlActivityRecords

SET SIZE(NoOfControlActivityRecords) OF

controlActivityRecord

SEQUENCE {

controlType

ControlType,

controlTime

TimeReal,

controlledCardNumber

FullCardNumber,

controlledVehicleRegistration

VehicleRegistrationIdentification,

controlDownloadPeriodBegin

TimeReal,

controlDownloadPeriodEnd

TimeReal

}
}
controlPointerNewestRecord è l'indice della registrazione più aggiornata dell'attività di controllo.
Assegnazione valore: numero corrispondente al numeratore della registrazione dell'attività di controllo, a partire da '0'
per la prima volta in cui tale registrazione compare nella struttura.
controlActivityRecords è la serie di tutte le registrazioni delle attività di controllo.
controlActivityRecord è la sequenza di informazioni relative ad un controllo.
controlType è il tipo di controllo.
controlTime specifica la data e l'ora del controllo.
controlledCardNumber contiene il numero della carta e lo Stato membro che ha rilasciato la carta sottoposta al
controllo.
controlledVehicleRegistration contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione del veicolo in cui è stato
eseguito il controllo.
controlDownloadPeriodBegin e controlDownloadPeriodEnd specificano il periodo trasferito, in caso di trasferimento.
2.43. ControlCardHolderIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta di controllo, relative all'identificazione del titolare della carta (requisito 232).
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ControlCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {
controlBodyName

Name,

controlBodyAddress

Address,

cardHolderName

HolderName,

cardHolderPreferredLanguage

Language

}
controlBodyName è il nome dell'organismo di controllo del titolare della carta.
controlBodyAddress è l'indirizzo dell'organismo di controllo del titolare della carta.
cardHolderName contiene cognome e nome(i) del titolare della carta di controllo.
cardHolderPreferredLanguage è la lingua abituale del titolare della carta.
2.44. ControlType
Codice che indica le attività eseguite durante un controllo. Questo tipo di dati si riferisce ai requisiti 102, 210 e 225.
ControlType ::= OCTET STRING (SIZE(1))
Assegnazione valore — Allineato all'ottetto: 'cvpdxxxx'B (8 Bit)
'c'B

trasferimento dati carta:
'0'B: dati carta non trasferiti durante l'attività di controllo,
'1'B: dati carta trasferiti durante l'attività di controllo

'v'B

trasferimento dati VU:
'0'B: dati VU non trasferiti durante l'attività di controllo,
'1'B: dati VU trasferiti durante l'attività di controllo

'p'B

stampa:
'0'B: stampa non eseguita durante l'attività di controllo,
'1'B: stampa eseguita durante l'attività di controllo

'd'B

visualizzazione:
'0'B: visualizzazione non utilizzata durante l'attività di controllo,
'1'B: visualizzazione utilizzata durante l'attività di controllo

'xxxx'B

Non utilizzato.

2.45. CurrentDateTime
La data e l'ora correnti dell'apparecchio di controllo.
CurrentDateTime ::= TimeReal
Assegnazione valore: nessun'altra specificazione.
2.46. DailyPresenceCounter
Un contatore, memorizzato in una carta del conducente o dell'officina, incrementato di un'unità per ogni giorno di
calendario in cui la carta viene inserita in una VU. Questo tipo di dati si riferisce ai requisiti 199 e 219.
DailyPresenceCounter ::= BCDString(SIZE(2))
Assegnazione valore: numero consecutivo con valore massimo 9 999, anche in questo caso a partire da 0. All'atto del
primo rilascio della carta il numero è impostato su 0.
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2.47. Datef
Data espressa in un formato numerico idoneo alla stampa.
Datef ::= SEQUENCE {
anno

BCDString(SIZE(2)),

mese

BCDString(SIZE(1)),

giorno

BCDString(SIZE(1))

}
Assegnazione valore:
yyyy

anno

mm

mese

dd

giorno

'00000000'H

denota esplicitamente l'assenza di data.

2.48. Distance
Una distanza percorsa (risultante dal calcolo della differenza tra due valori dell'odometro del veicolo espressi in
chilometri).
Distance ::= INTEGER(0..2 16-1)
Assegnazione valore: binario senza segno. Valore in km nel campo operativo 0-9 999 km.
2.49. DriverCardApplicationIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente, relative all'identificazione dell'applicazione della carta (requisito
190).
DriverCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
typeOfTachographCardId

EquipmentType,

cardStructureVersion

CardStructureVersion,

noOfEventsPerType

NoOfEventsPerType,

noOfFaultsPerType

NoOfFaultsPerType,

activityStructureLength

CardActivityLengthRange,

noOfCardVehicleRecords

NoOfCardVehicleRecords,

noOfCardPlaceRecords

NoOfCardPlaceRecords

}
typeOfTachographCardId specifica il tipo di carta.
cardStructureVersion specifica la versione della struttura utilizzata nella carta.
noOfEventsPerType è il numero di anomalie per tipo di anomalia che la carta è in grado di registrare.
noOfFaultsPerType è il numero di guasti per tipo di guasto che la carta è in grado di registrare.
activityStructureLength indica il numero di byte disponibili per memorizzare le registrazioni delle attività.
noOfCardVehicleRecords è il numero di registrazioni del veicolo che la carta è in grado di contenere.
noOfCardPlaceRecords è il numero di luoghi che la carta è in grado di registrare.
2.50. DriverCardHolderIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente, relative all'identificazione del titolare della carta (requisito 195).
DriverCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {

}

cardHolderName

HolderName,

cardHolderBirthDate

Datef,

cardHolderPreferredLanguage

Language
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cardHolderName contiene cognome e nome(i) del titolare della carta del conducente.
cardHolderBirthDate è la data di nascita del titolare della carta del conducente.
cardHolderPreferredLanguage è la lingua abituale del titolare della carta.
2.51. EntryTypeDailyWorkPeriod
Codice usato per distinguere inizio e termine dell'immissione del luogo di un periodo di lavoro giornaliero e la
condizione dell'immissione.
EntryTypeDailyWorkPeriod ::= INTEGER {
Begin, related time = card insertion time or time of entry

(0),

End,

(1),

related time = card withdrawal time or time of entry

Begin, related time manually entered (start time)
End,

related time manually entered (end of work period)

(2),
(3),

Begin, related time assumed by VU

(4),

End,

(5)

related time assumed by VU

}
Assegnazione valore: secondo ISO/IEC8824-1.
2.52. EquipmentType
Codice usato per distinguere i diversi tipi di apparecchio per l'applicazione tachigrafica.
EquipmentType ::= INTEGER(0..255)
- - riservato

(0),

- - Driver Card

(1),

- - Workshop Card

(2),

- - Control Card

(3),

- - Company Card

(4),

- - Manufacturing Card

(5),

- - Vehicle Unit

(6),

- - Motion Sensor

(7),

- - RFU

(8..255)

Assegnazione valore: secondo ISO/IEC8824-1.
Il valore 0 è riservato, esso serve ad indicare uno Stato Membro o l'Europa nel campo CHA dei certificati.
2.53. EuropeanPublicKey
La chiave pubblica europea.
EuropeanPublicKey ::= PublicKey
2.54. EventFaultType
Codice che identifica un'anomalia o un guasto.
EventFaultType ::= OCTET STRING (SIZE(1))
Assegnazione valore:
'0x'H

Anomalie generali,

'00'H

Nessun'altra informazione,

'01'H

Inserimento di una carta non valida,

'02'H

Conflitto di carte,

'03'H

Sovrapposizione di orari,

'04'H

Guida in assenza di una carta adeguata,

'05'H

Inserimento carta durante la guida,

'06'H

Chiusura errata ultima sessione carta,

'07'H

Superamento di velocità,
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'08'H

Interruzione dell'alimentazione di energia,

'09'H

Errore dati di marcia,

'0A'H .. '0F'H

Disponibile per uso futuro,

'1x'H

Anomalie relative a tentativi di violazione della sicurezza riguardanti l'unità elettronica di bordo,

'10'H

Nessun'altra informazione,

'11'H

Mancata autenticazione del sensore di movimento,

'12'H

Mancata autenticazione della carta tachigrafica,

'13'H

Cambiamento non autorizzato di sensore di movimento,

'14'H

Errore di integrità nell'immissione dei dati della carta,

'15'H

Errore di integrità dei dati dell'utente memorizzati,

'16'H

Errore nel trasferimento interno di dati,

'17'H

Apertura non autorizzata dell'involucro,

'18'H

Sabotaggio di elementi hardware,

'19'H .. '1F'H

Disponibile per uso futuro,

'2x'H

Anomalie relative a tentativi di violazione della sicurezza riguardanti il sensore,

'20'H

Nessun'altra informazione,

'21'H

Autenticazione fallita,

'22'H

Errore di integrità dei dati memorizzati,

'23'H

Errore nel trasferimento interno di dati,

'24'H

Apertura non autorizzata dell'involucro,

'25'H

Sabotaggio di elementi hardware,

'26'H .. '2F'H

Disponibile per uso futuro,

'3x'H

Guasti dell'apparecchio di controllo,

'30'H

Nessun'altra informazione,

'31'H

Guasto all'interno della VU,

'32'H

Guasto della stampante,

'33'H

Guasto del dispositivo di visualizzazione,

'34'H

Guasto nel trasferimento di dati,

'35'H

Guasto del sensore,

'36'H .. '3F'H

Disponibile per uso futuro,

'4x'H

Guasti della carta,

'40'H

Nessun'altra informazione,

'41'H .. '4F'H

Disponibile per uso futuro,

'50'H .. '7F'H

Disponibile per uso futuro,

'80'H .. 'FF'H

A cura del fabbricante.

2.55. EventFaultRecordPurpose
Codice che spiega il motivo per cui è stata registrata un'anomalia o un guasto.
EventFaultRecordPurpose ::= OCTET STRING (SIZE(1))
Assegnazione valore:
'00'H

una delle 10 anomalie o guasti più recenti (o ultimi)

'01'H

l'anomalia più lunga per uno degli ultimi 10 giorni in cui si è verificata

'02'H

una delle 5 anomalie più lunghe nel corso degli ultimi 365 giorni

'03'H

l'ultima anomalia per uno degli ultimi 10 giorni in cui si è verificata

'04'H

l'anomalia più grave per uno degli ultimi 10 giorni in cui si è verificata

'05'H

una delle 5 anomalie più gravi nel corso degli ultimi 365 giorni

'06'H

la prima anomalia o il primo guasto che si è verificato dopo l'ultima calibratura

'07'H

un'anomalia o un guasto attivo/in atto

'08'H .. '7F'H

Disponibile per uso futuro

'80'H .. 'FF'H

a cura del fabbricante
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2.56. ExtendedSerialNumber
Identificazione univoca di un apparecchio. Si può anche usare come identificazione della chiave pubblica di un
apparecchio.
ExtendedSerialNumber ::= SEQUENCE {
serialNumber

INTEGER(0..2 32-1)

monthYear

BCDString(SIZE(2))

type

OCTET STRING(SIZE(1))

manufacturerCode

ManufacturerCode

}
serialNumber serialNumber è un numero di serie per l'apparecchio, univocamente associato al fabbricante, al tipo di
apparecchio e al mese di cui sotto.
monthYear monthYear è l'identificazione del mese e dell'anno di fabbricazione (o di assegnazione del numero di serie).
Assegnazione valore: codifica BCD del mese (due cifre) e dell'anno (ultime due cifre).
type type è un'identificazione del tipo di apparecchio.
Assegnazione del valore: a cura del fabbricante, con valore riservato 'FFh'.
manufacturerCode: è il codice numerico del fabbricante dell'apparecchio.
2.57. FullCardNumber
Codice per l'identificazione completa di una carta tachigrafica.
FullCardNumber ::= SEQUENCE {
cardType

EquipmentType,

cardIssuingMemberState

NationNumeric,

cardNumber

CardNumber

}
cardType è il tipo di carta tachigrafica.
cardIssuingMemberState è il codice dello Stato membro che ha rilasciato la carta.
cardNumber è il numero della carta.

2.58. HighResOdometer
Valore dell'odometro del veicolo: distanza cumulata percorsa dal veicolo durante il suo funzionamento.
HighResOdometer ::= INTEGER(0..2 32-1)
Assegnazione valore: binario senza segno. Valore espresso in 1/200 km nel campo operativo 0-21 055 406 km.
2.59. HighResTripDistance
Una distanza percorsa durante un intero viaggio o parte di esso.
HighResTripDistance ::= INTEGER(0..2 32-1)
Assegnazione valore: binario senza segno. Valore espresso in 1/200 km nel campo operativo 0-21 055 406 km.
2.60. HolderName
Cognome e nome(i) del titolare di una carta.
HolderName ::= SEQUENCE {

}

holderSurname

Name,

holderFirstNames

Name
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holderSurname è il cognome del titolare. Il cognome non comprende titoli.
Assegnazione valore: nel caso di una carta non personale, holderSurname contiene le stesse informazioni di companyName o workshopName o controlBodyName.
holderFirstNames contiene il nome (o nomi) e le iniziali del titolare.
2.61. K-ConstantOfRecordingEquipment
Costante dell'apparecchio di controllo [definizione m)].
K-ConstantOfRecordingEquipment ::= INTEGER(0..2 16-1)
Assegnazione valore: impulsi per chilometro nel campo operativo 0-64 255 impulsi/km.
2.62. KeyIdentifier
Identificazione univoca di una chiave pubblica utilizzata per codificare e selezionare la chiave. Identifica anche il titolare
della chiave.
KeyIdentifier ::= CHOICE {
extendedSerialNumber

ExtendedSerialNumber,

certificateRequestID

CertificateRequestID,

certificationAuthorityKID

CertificationAuthorityKID

}
La prima scelta (CHOICE) è adatta a codificare la chiave pubblica di un'unità elettronica di bordo o di una carta
tachigrafica.
La seconda scelta è adatta a codificare la chiave pubblica di un'unità elettronica di bordo (nel caso in cui il numero di
serie dell'unità elettronica di bordo non sia noto al momento della generazione del certificato).
La terza scelta è adatta a codificare la chiave pubblica di uno Stato membro.
2.63. L-TyreCircumference
Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote [definizione u)].
L-TyreCircumference ::= INTEGER(0..2 16-1)
Assegnazione valore: binario senza segno, valore espresso in 1/8 mm nel campo operativo 0-8 031 mm.
2.64. Language
Codice che identifica una lingua.
Language ::= IA5String(SIZE(2))
Assegnazione valore: codifica a due lettere minuscole, secondo ISO 639.
2.65. LastCardDownload
Data e ora, registrati sulla carta del conducente, dell'ultimo trasferimento di dati dalla carta (a fini diversi da quelli di
controllo). La data può essere aggiornata dalla VU o da qualsiasi lettore di carte.
LastCardDownload ::= TimeReal
Assegnazione valore: nessun'altra specificazione
2.66. ManualInputFlag
Codice che indica se, all'atto dell'inserimento della carta, il titolare di una carta abbia o meno inserito manualmente le
attività del conducente (requisito 081).
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ManualInputFlag ::= INTEGER {
noEntry

(0)

manualEntries

(1)

}
Assegnazione valore: nessun'altra specificazione.
2.67. ManufacturerCode
Codice che identifica un fabbricante.
ManufacturerCode ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore:
'00'H

Informazione non disponibile

'01'H

Valore riservato

'02'H .. '0F'H

Riservato per uso futuro

'10'H

ACTIA

'11'H .. '17'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'A'

'18'H .. '1F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'B'

'20'H .. '27'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'C'

'28'H .. '2F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'D'

'30'H .. '37'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'E'

'38'H .. '3F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'F'

'40'H

Giesecke & Devrient GmbH

'41'H

GEM plus

'42'H .. '47'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'G'

'48'H .. '4F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'H'

'50'H .. '57'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'I'

'58'H .. '5F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'J'

'60'H .. '67'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'K'

'68'H .. '6F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'L'

'70'H .. '77'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'M'

'78'H .. '7F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'N'

'80'H

OSCARD

'81'H .. '87'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'O'

'88'H .. '8F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'P'

'90'H .. '97'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'Q'

'98'H .. '9F'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'R'

'A0'H

SETEC

'A1'H

SIEMENS VDO

'A2'H

STONERIDGE

'A3'H .. 'A7'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'S'

'AA'H

TACHOCONTROL

'AB'H .. 'AF'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'T'

'B0'H .. 'B7'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'U'

'B8'H .. 'BF'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'V'

'C0'H .. 'C7'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'W'

'C8'H .. 'CF'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'X'

'D0'H .. 'D7'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'Y'

'D8'H .. 'DF'H

Riservato ai fabbricanti il cui nome comincia per 'Z'

2.68. MemberStateCertificate
Il certificato della chiave pubblica di uno Stato membro rilasciato dall'organismo europeo di certificazione.
MemberStateCertificate ::= Certificate
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2.69. MemberStatePublicKey
La chiave pubblica di uno Stato membro.
MemberStatePublicKey ::= PublicKey
2.70. Name
Un nome.
Name ::= SEQUENCE {
codePage
name
}

INTEGER (0..255),
OCTET STRING (SIZE(35))

codePage specifica la parte della norma ISO/IEC 8859 utilizzata per codificare il nome,
name è un nome codificato in conformità di ISO/IEC 8859-codePage.
2.71. NationAlpha
Codice alfabetico del paese, in base alla codifica convenzionale utilizzata per gli adesivi da apporre sui paraurti dei
veicoli e/o nei documenti di assicurazione armonizzati a livello internazionale (carta verde).
NationAlpha ::= IA5String(SIZE(3))
Assegnazione valore:
'
'
'A '
'AL '
'AND'
'ARM'
'AZ '
'B '
'BG '
'BIH'
'BY '
'CH '
'CY '
'CZ '
'D '
'DK '
'E '
'EST'
'F '
'FIN'
'FL '
'FR '
'UK '
'GE '
'GR '
'H '
'HR '
'I '
'IRL'
'IS '
'KZ '
'L '
'LT '
'LV '
'M '
'MC '

Informazione non disponibile,
Austria,
Albania,
Andorra,
Armenia,
Azerbaigian,
Belgio,
Bulgaria,
Bosnia Erzegovina,
Bielorussia,
Svizzera,
Cipro,
Repubblica ceca,
Germania,
Danimarca,
Spagna,
Estonia,
Francia,
Finlandia,
Liechtenstein,
Isole Faer Øer,
Regno Unito, Alderney, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Gibilterra,
Georgia,
Grecia,
Ungheria,
Croazia,
Italia,
Irlanda,
Islanda,
Kazakstan,
Lussemburgo,
Lituania,
Lettonia,
Malta,
Monaco,
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'MD '
'MK '
'N '
'NL '
'P '
'PL '
'RO '
'RSM'
'RUS'
'S '
'SK '
'SLO'
'TM '
'TR '
'UA '
'V '
'YU '
'UNK'
'EC '
'EUR'
'WLD'
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Repubblica di Moldavia,
Macedonia,
Norvegia,
Paesi Bassi,
Portogallo,
Polonia,
Romania,
San Marino,
Federazione russa,
Svezia,
Slovacchia,
Slovenia,
Turkmenistan,
Turchia,
Ucraina,
Città del Vaticano,
Iugoslavia,
Non noto,
Comunità europea,
Resto d'Europa,
Resto del mondo.

2.72. NationNumeric
Codice numerico di un paese.
NationNumeric ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore:
----------------------------------

Informazione non disponibile
Austria
Albania
Andorra
Armenia
Azerbaigian
Belgio
Bulgaria
Bosnia Erzegovina
Bielorussia
Svizzera
Cipro
Repubblica ceca
Germania
Danimarca
Spagna
Estonia
Francia
Finlandia
Liechtenstein
Isole Faer Øer
Regno Unito
Georgia
Grecia
Ungheria
Croazia
Italia
Irlanda
Islanda
Kazakstan
Lussemburgo
Lituania
Lettonia

(00)H,
(01)H,
(02)H,
(03)H,
(04)H,
(05)H,
(06)H,
(07)H,
(08)H,
(09)H,
(0A)H,
(0B)H,
(0C)H,
(0D)H,
(0E)H,
(0F)H,
(10)H,
(11)H,
(12)H,
(13)H,
(14)H,
(15)H,
(16)H,
(17)H,
(18)H,
(19)H,
(1A)H,
(1B)H,
(1C)H,
(1D)H,
(1E)H,
(1F)H,
(20)H,
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--

Malta

(21)H,

--

Monaco

(22)H,

--

Repubblica di Moldavia

(23)H,

--

Macedonia

(24)H,

--

Norvegia

(25)H,

--

Paesi Bassi

(26)H,

--

Portogallo

(27)H,

--

Polonia

(28)H,

--

Romania

(29)H,

--

San Marino

(2A)H,

--

Federazione russa

(2B)H,

--

Svezia

(2C)H,

--

Slovacchia

(2D)H,

--

Slovenia

(2E)H,

--

Turkmenistan

(2F)H,

--

Turchia

(30)H,

--

Ucraina

(31)H,

--

Città del Vaticano

(32)H,

--

Iugoslavia

(33)H,

--

Disponibile per uso futuro

(34..FC)H,

--

Comunità europea

(FD)H,

--

Resto d'Europa

(FE)H,

--

Resto del mondo

(FF)H

2.73. NoOfCalibrationRecords
Numero di registrazioni di calibrature che una carta dell'officina è in grado di memorizzare.
NoOfCalibrationRecords ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore: cfr. paragrafo 3.
2.74. NoOfCalibrationsSinceDownload
Contatore che indica il numero di calibrature effettuate con una carta dell'officina in seguito all'ultimo trasferimento dei
suoi dati (requisito 230).
NoOfCalibrationsSinceDownload ::= INTEGER(0..2 16-1),
Assegnazione valore: nessun'altra specificazione.
2.75. NoOfCardPlaceRecords
Numero di registrazioni di luoghi che una carta del conducente o dell'officina è in grado di memorizzare.
NoOfCardPlaceRecords ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore: cfr. paragrafo 3.
2.76. NoOfCardVehicleRecords
Numero di registrazioni relative ai veicoli utilizzati che una carta del conducente o dell'officina è in grado di memorizzare.
NoOfCardVehicleRecords ::= INTEGER(0..2 16-1)
Assegnazione valore: cfr. paragrafo 3.
2.77. NoOfCompanyActivityRecords
Numero di registrazioni delle attività dell'impresa che una carta dell'azienda è in grado di memorizzare.
NoOfCompanyActivityRecords ::= INTEGER(0..2 16-1)
Assegnazione valore: cfr. paragrafo 3.
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2.78. NoOfControlActivityRecords
Numero di registrazioni delle attività di controllo che una carta di controllo è in grado di memorizzare.
NoOfControlActivityRecords ::= INTEGER(0..2 16-1)
Assegnazione valore: cfr. paragrafo 3.
2.79. NoOfEventsPerType
Numero di anomalie per tipo di anomalia che una carta è in grado di memorizzare.
NoOfEventsPerType ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore: cfr. paragrafo 3.
2.80. NoOfFaultsPerType
Numero di guasti per tipo di guasto che una carta è in grado di memorizzare.
NoOfFaultsPerType ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore: cfr. paragrafo 3.
2.81. OdometerValueMidnight
Il valore dell'odometro del veicolo alla mezzanotte di un determinato giorno (requisito 090).
OdometerValueMidnight ::= OdometerShort
Assegnazione valore: nessun'altra specificazione.
2.82. OdometerShort
Valore dell'odometro del veicolo in forma abbreviata.
OdometerShort ::= INTEGER(0..2 24-1)
Assegnazione valore: binario senza segno. Valore espresso in km nel campo operativo 0-9 999 999 km.
2.83. OverspeedNumber
Numero di anomalie per superamento di velocità in seguito all'ultimo controllo del superamento di velocità.
OverspeedNumber ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore: 0 significa che non si è verificata alcuna anomalia per superamento di velocità in seguito
all'ultimo controllo del superamento di velocità, 1 significa che si è verificata un'anomalia per superamento velocità
in seguito all'ultimo controllo . . . 255 significa che si sono verificate 255 o più anomalie per superamento di velocità in
seguito all'ultimo controllo del superamento di velocità.
2.84. PlaceRecord
Informazioni relative al luogo in cui inizia o termina un periodo di lavoro giornaliero (requisiti 087, 202, 221).
PlaceRecord ::= SEQUENCE {
entryTime

TimeReal,

entryTypeDailyWorkPeriod

EntryTypeDailyWorkPeriod,

dailyWorkPeriodCountry

NationNumeric,

dailyWorkPeriodRegion

RegionNumeric,

vehicleOdometerValue

OdometerShort

}
entryTime specifica la data e l'ora relativa all'immissione.
entryTypeDailyWorkPeriod è il tipo di immissione.
dailyWorkPeriodCountry è il paese inserito.
dailyWorkPeriodRegion è la regione inserita.
vehicleOdometerValue è il valore dell'odometro all'atto dell'immissione del luogo.
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2.85. PreviousVehicleInfo
Informazioni relative al veicolo precedentemente usato da un conducente all'atto dell'inserimento della carta in un'unità
elettronica di bordo (requisito 081).
PreviousVehicleInfo ::= SEQUENCE {
vehicleRegistrationIdentification

VehicleRegistrationIdentification,

cardWithdrawalTime

TimeReal

}
vehicleRegistrationIdentification contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione del veicolo.
cardWithdrawalTime specifica la data e l'ora di estrazione della carta.
2.86. PublicKey
Una chiave pubblica RSA.
PublicKey ::= SEQUENCE {
rsaKeyModulus

RSAKeyModulus,

rsaKeyPublicExponent

RSAKeyPublicExponent

}
rsaKeyModulus è il modulo della coppia di chiavi.
rsaKeyPublicExponent è l'esponente pubblico della coppia di chiavi.
2.87. RegionAlpha
Codice numerico delle diverse regioni di un determinato paese.
RegionAlpha ::= IA5STRING(SIZE(3))
Assegnazione valore:
'

'

Informazione non disponibile,

Spagna:
'AN '

Andalusia,

'AR '

Aragona,

'AST '

Asturie,

'C

'

Cantabria,

'CAT '

Catalogna,

'CL '

Castilla-León,

'CM '

Castilla-La-Mancha,

'CV '

Valencia,

'EXT '

Estremadura,

'G

'

Galizia,

'IB '

Baleari,

'IC '

Canarie,

'LR '

La Rioja,

'M

'

Madrid,

'MU '

Murcia,

'NA '

Navarra,

'PV '

Paesi Baschi

2.88. RegionNumeric
Codice numerico delle diverse regioni di un determinato paese.
RegionNumeric ::= OCTET STRING (SIZE(1))
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Assegnazione valore:
'00'H
Informazione non disponibile,
Spagna:
'01'H

Andalusia,

'02'H

Aragona,

'03'H

Asturie

'04'H

Cantabria,

'05'H

Catalogna,

'06'H

Castilla-León,

'07'H

Castilla-La-Mancha,

'08'H

Valencia,

'09'H

Estremadura,

'0A'H

Galizia,

'0B'H

Baleari,

'0C'H

Canarie,

'0D'H

La Rioja,

'0E'H

Madrid,

'0F'H

Murcia,

'10'H

Navarra,

'11'H

Paesi Baschi

2.89. RSAKeyModulus
Il modulo di una coppia di chiavi RSA.
RSAKeyModulus ::= OCTET STRING (SIZE(128))
Assegnazione valore: non specificato.
2.90. RSAKeyPrivateExponent
L'esponente privato di una coppia di chiavi RSA.
RSAKeyPrivateExponent ::= OCTET STRING (SIZE(128))
Assegnazione valore: non specificato.
2.91. RSAKeyPublicExponent
L'esponente pubblico di una coppia di chiavi RSA.
RSAKeyPublicExponent ::= OCTET STRING (SIZE(20))
Assegnazione valore: non specificato.
2.92. SensorApprovalNumber
Numero di omologazione del sensore.
SensorApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))
Assegnazione valore: non specificato.
2.93. SensorIdentification
Informazioni, memorizzate in un sensore di movimento, relative all'identificazione del sensore stesso (requisito 077).
SensorIdentification ::= SEQUENCE {
sensorSerialNumber
sensorApprovalNumber
sensorSCIdentifier
sensorOSIdentifier
}

SensorSerialNumber,
SensorApprovalNumber,
SensorSCIdentifier,
SensorOSIdentifier
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sensorSerialNumber è il numero di serie completo del sensore di movimento (comprende il codice componente e il
codice del fabbricante).
sensorApprovalNumber è il numero di omologazione del sensore di movimento.
sensorSCIdentifier è l'identificativo del componente di sicurezza incorporato nel sensore di movimento.
sensorOSIdentifier è l'identificativo del sistema operativo del sensore di movimento.
2.94. SensorInstallation
Informazioni, memorizzate in un sensore di movimento, relative al montaggio del sensore stesso (requisito 099).
SensorInstallation ::= SEQUENCE {
sensorPairingDateFirst

SensorPairingDate,

firstVuApprovalNumber

VuApprovalNumber,

firstVuSerialNumber

VuSerialNumber,

sensorPairingDateCurrent

SensorPairingDate,

currentVuApprovalNumber

VuApprovalNumber,

currentVUSerialNumber

VuSerialNumber

}
sensorPairingDateFirst è la data del primo accoppiamento del sensore di movimento con un'unità elettronica di bordo.
firstVuApprovalNumber è il numero di omologazione della prima unità elettronica di bordo accoppiata al sensore di
movimento.
firstVuSerialNumber è il numero di serie della prima unità elettronica di bordo accoppiata al sensore di movimento.
sensorPairingDateCurrent è la data dell'attuale accoppiamento del sensore di movimento con l'unità elettronica di
bordo.
currentVuApprovalNumber è il numero di omologazione dell'unità elettronica di bordo attualmente accoppiata al
sensore di movimento.
currentVUSerialNumber è il numero di serie dell'unità elettronica di bordo attualmente accoppiata al sensore di
movimento.
2.95. SensorInstallationSecData
Informazioni, memorizzate in una carta dell'officina, relative ai dati di sicurezza necessari per l'accoppiamento dei
sensori di movimento con le unità elettroniche di bordo (requisito 214).
SensorInstallationSecData ::= TDesSessionKey
Assegnazione valore: secondo ISO 16844-3.
2.96. SensorOSIdentifier
Identificativo del sistema operativo del sensore di movimento.
SensorOSIdentifier ::= IA5String(SIZE(2))
Assegnazione valore: a cura del fabbricante.
2.97. SensorPaired
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative all'identificazione del sensore di movimento accoppiato all'unità elettronica di bordo (requisito 079).
SensorPaired ::= SEQUENCE {
sensorSerialNumber

}

SensorSerialNumber,

sensorApprovalNumber

SensorApprovalNumber,

sensorPairingDateFirst

SensorPairingDate
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sensorSerialNumber è il numero di serie del sensore di movimento attualmente accoppiato all'unità elettronica di
bordo.
sensorApprovalNumber è il numero di omologazione del sensore di movimento attualmente accoppiato all'unità
elettronica di bordo.
sensorPairingDateFirst è la data del primo accoppiamento con un'unità elettronica di bordo del sensore di movimento
attualmente accoppiato all'unità elettronica di bordo.
2.98. SensorPairingDate
Data di accoppiamento del sensore di movimento con un'unità elettronica di bordo.
SensorPairingDate ::= TimeReal
Assegnazione valore: non specificato.
2.99. SensorSerialNumber
Numero di serie del sensore di movimento.
SensorSerialNumber ::= ExtendedSerialNumber
2.100. SensorSCIdentifier
Identificativo del componente di sicurezza incorporato nel sensore di movimento.
SensorSCIdentifier ::= IA5String(SIZE(8))
Assegnazione valore: a cura del fabbricante del componente.
2.101. Signature
Una firma digitale.
Signature ::= OCTET STRING (SIZE(128))
Assegnazione valore: secondo l'appendice 11 (Meccanismi comuni di sicurezza).
2.102. SimilarEventsNumber
Il numero di anomalie analoghe verificatesi in un determinato giorno (requisito 094).
SimilarEventsNumber ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore: 0 non è utilizzato, 1 significa che, nel giorno in questione, si è verificata ed è stata memorizzata
una sola anomalia di un dato tipo, 2 significa che si sono verificate 2 anomalie dello stesso tipo (solo una è stata
memorizzata), . . . 255 significa che si sono verificate 255 o più anomalie dello stesso tipo.
2.103. SpecificConditionType
Codice che identifica una condizione particolare (requisiti 050b, 105a, 212a e 230a).
SpecificConditionType ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore:
'00'H

Disponibile per uso futuro

'01'H

Escluso dal campo di applicazione — Inizio

'02'H

Escluso dal campo di applicazione — Fine

'03'H

Attraversamento mediante tragetto/treno

'04'H .. 'FF'H

Disponibile per uso futuro

2.104. SpecificConditionRecord
Informazioni, memorizzate in una carta del conducente, una carta dell'officina o un'unità elettronica di bordo, relative
ad una condizione particolare (requisiti 105a, 212a e 230a).
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SpecificConditionRecord ::= SEQUENCE {
entryTime

TimeReal,

specificConditionType

SpecificConditionType

}
entryTime specifica la data e l'ora di immissione.
specificConditionType è il codice che identifica la condizione particolare.
2.105. Speed
Velocità del veicolo (km/h).
Speed ::= INTEGER(0..255)
Assegnazione valore: chilometro all'ora nel campo operativo 0-220 km/h.
2.106. SpeedAuthorised
Velocità massima autorizzata del veicolo [definizione bb)].
SpeedAuthorised ::= Speed
2.107. SpeedAverage
Velocità media in un periodo precedentemente definito (km/h).
SpeedAverage ::= Speed
2.108. SpeedMax
Velocità massima misurata in un periodo precedentemente definito.
SpeedMax ::= Speed
2.109. TDesSessionKey
Una chiave tripla di sessione DES.
TDesSessionKey ::= SEQUENCE {
tDesKeyA

OCTET STRING (SIZE(8))

tDesKeyB

OCTET STRING (SIZE(8))

}
Assegnazione valore: nessun'altra specificazione.
2.110. TimeReal
Codice per un campo combinato di data e ora, in cui la data e l'ora sono espresse in termini di secondi trascorsi a
partire dalle 00h00min00s. del 1o gennaio 1970 TMG.
TimeReal{INTEGER:TimeRealRange} ::= INTEGER(0..TimeRealRange)
Assegnazione valore — Allineato all'ottetto: numero di secondi a partire dalla mezzanotte del 1o gennaio 1970
TMG.
La data/ora massima possibile è nell'anno 2106.
2.111. TyreSize
Indicazione delle dimensioni dei pneumatici.
TyreSize ::= IA5String(SIZE(15))
Assegnazione valore: secondo la direttiva 92/23/CEE del 31.3.1992, GU L 129, pag. 95.
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2.112. VehicleIdentificationNumber
Numero di identificazione del veicolo (VIN) riferito al veicolo nel suo insieme, di norma corrispondente al numero di
serie del chassis o al numero di telaio.
VehicleIdentificationNumber ::= IA5String(SIZE(17))
Assegnazione valore: secondo ISO 3779.
2.113. VehicleRegistrationIdentification
Identificazione di un veicolo, univoca per l'Europa (VRN e Stato membro).
VehicleRegistrationIdentification ::= SEQUENCE {
vehicleRegistrationNation
NationNumeric,
vehicleRegistrationNumber
VehicleRegistrationNumber
}
vehicleRegistrationNation è il paese in cui è stato immatricolato il veicolo.
vehicleRegistrationNumber è il numero di immatricolazione del veicolo (VRN).
2.114. VehicleRegistrationNumber
Numero di immatricolazione del veicolo (VRN). Il numero di immatricolazione è assegnato dall'autorità competente.
VehicleRegistrationNumber ::= SEQUENCE {
codePage
vehicleRegNumber
}

INTEGER (0..255),
OCTET STRING (SIZE(13))

codePage specifica la parte della norma ISO/IEC 8859 usata per codificare il vehicleRegistrationNumber,
vehicleRegNumber è un VRN codificato secondo ISO/IEC 8859-codePage.
Assegnazione valore: a cura del paese.
2.115. VuActivityDailyData
Informazioni, memorizzate in una VU, relative ai cambi di attività e/o alle variazioni della condizione di guida e/o alle
variazioni della condizione della carta in un determinato giorno di calendario (requisito 084) e della condizione della
sede (slot) a 00h00 del giorno stesso.
VuActivityDailyData ::= SEQUENCE {
noOfActivityChanges
activityChangeInfos

INTEGER SIZE(0..1440),
SET SIZE(noOfActivityChanges) OF
ActivityChangeInfo

}
noOfActivityChanges è il numero di parole (word) ActivityChangeInfo nella serie activityChangeInfos.
activityChangeInfos è la serie di parole (word) ActivityChangeInfo memorizzate nella VU il giorno in questione. Essa
comprende sempre due parole ActivityChangeInfo che indicano la condizione delle due sedi (slot) a 00h00 del giorno
stesso.
2.116. VuApprovalNumber
Numero di omologazione dell'unità elettronica di bordo.
VuApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))
Assegnazione valore: non specificato.
2.117. VuCalibrationData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alle calibrature dell'apparecchio di controllo (requisito 098).
VuCalibrationData ::= SEQUENCE {
noOfVuCalibrationRecords
vuCalibrationRecords
}

INTEGER(0..255),
SET SIZE(noOfVuCalibrationRecords) OF
VuCalibrationRecord

28.5.2002

IT

28.5.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

noOfVuCalibrationRecords è il numero di registrazioni contenute nella serie vuCalibrationRecords.
vuCalibrationRecords è la serie di registrazioni di calibrature.
2.118. VuCalibrationRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ad una calibratura dell'apparecchio di controllo
(requisito 098).
VuCalibrationRecord ::= SEQUENCE {
calibrationPurpose

CalibrationPurpose,

workshopName

Name,

workshopAddress

Address,

workshopCardNumber

FullCardNumber,

workshopCardExpiryDate

TimeReal,

vehicleIdentificationNumber

VehicleIdentificationNumber,

vehicleRegistrationIdentification

VehicleRegistrationIdentification,

wVehicleCharacteristicConstant

W-VehicleCharacteristicConstant,

kConstantOfRecordingEquipment

K-ConstantOfRecordingEquipment,

lTyreCircumference

L-TyreCircumference,

tyreSize

TyreSize,

authorisedSpeed

SpeedAuthorised,

oldOdometerValue

OdometerShort,

newOdometerValue

OdometerShort,

oldTimeValue

TimeReal,

newTimeValue

TimeReal,

nextCalibrationDate

TimeReal

}
calibrationPurpose è lo scopo della calibratura.
workshopName, workshopAddress sono il nome e l'indirizzo dell'officina.
workshopCardNumber identifica la carta dell'officina usata durante la calibratura.
workshopCardExpiryDate è la data di termine validità della carta.
vehicleIdentificationNumber è il VIN.
vehicleRegistrationIdentification contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione.
wVehicleCharacteristicConstant è il coefficiente caratteristico del veicolo.
kConstantOfRecordingEquipment è la costante dell'apparecchio di controllo.
lTyreCircumference è la circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.
tyreSize è l'indicazione delle dimensioni dei pneumatici montati sul veicolo.
authorisedSpeed è la velocità autorizzata del veicolo.
oldOdometerValue, newOdometerValuesono i valori vecchio e nuovo dell'odometro.
oldTimeValue, newTimeValue sono i valori vecchio e nuovo di data e ora.
nextCalibrationDate è la data della prossima calibratura del tipo specificato in CalibrationPurpose che dovrà essere
effettuata dall'organismo incaricato dei controlli.
2.119. VuCardIWData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ai cicli di inserimento ed estrazione di una carta del
conducente o di una carta dell'officina nell'unità elettronica di bordo (requisito 081).
VuCardIWData ::= SEQUENCE {

}

noOfIWRecords

INTEGER(0..2 16-1),

vuCardIWRecords

SET SIZE(noOfIWRecords) OF
VuCardIWRecord
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noOfIWRecords è il numero di registrazioni nella serie vuCardIWRecords.
vuCardIWRecords è una serie di registrazioni relative ai cicli di inserimento ed estrazione della carta.
2.120. VuCardIWRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ad un ciclo di inserimento ed estrazione di una carta
del conducente o di una carta dell'officina nell'unità elettronica di bordo (requisito 081).
VuCardIWRecord ::= SEQUENCE {
cardHolderName

HolderName,

fullCardNumber

FullCardNumber,

cardExpiryDate

TimeReal,

cardInsertionTime

TimeReal,

vehicleOdometerValueAtInsertion

OdometerShort,

cardSlotNumber

CardSlotNumber,

cardWithdrawalTime

TimeReal,

vehicleOdometerValueAtWithdrawal

OdometerShort,

previousVehicleInfo

PreviousVehicleInfo

manualInputFlag

ManualInputFlag

}
cardHolderName contiene il cognome e il nome del titolare della carta del conducente o dell'officina memorizzati nella
carta.
fullCardNumber specifica il tipo di carta, lo Stato membro di rilascio e il numero della carta memorizzati nella carta
stessa.
cardExpiryDate è la data di termine validità della carta memorizzata nella carta.
cardInsertionTime specifica la data e l'ora di inserimento.
vehicleOdometerValueAtInsertion è il valore dell'odometro del veicolo all'atto dell'inserimento della carta.
cardSlotNumber è la sede (slot) in cui è inserita la carta.
cardWithdrawalTime specifica la data e l'ora di estrazione.
vehicleOdometerValueAtWithdrawal è il valore dell'odometro del veicolo all'atto dell'estrazione della carta.
previousVehicleInfo contiene informazioni, memorizzate nella carta, relative al veicolo precedentemente utilizzato dal
conducente.
manualInputFlag è un indicatore (flag) che indica se, all'atto dell'inserimento della carta, il titolare della carta abbia o
meno inserito manualmente le attività del conducente.
2.121. VuCertificate
Certificato della chiave pubblica di un'unità elettronica di bordo.
VuCertificate ::= Certificate
2.122. VuCompanyLocksData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ai blocchi di un'impresa (requisito 104).
VuCompanyLocksData ::= SEQUENCE {
noOfLocks

INTEGER(0..20),

vuCompanyLocksRecords

SET SIZE(noOfLocks) OF
VuCompanyLocksRecord

}
noOfLocks è il numero di blocchi elencati in vuCompanyLocksRecords.
vuCompanyLocksRecords è la serie di registrazioni dei blocchi di un'impresa.
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2.123. VuCompanyLocksRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ad un blocco di un'impresa (requisito 104).
VuCompanyLocksRecord ::= SEQUENCE {
lockInTime

TimeReal,

lockOutTime

TimeReal,

companyName

Name,

companyAddress

Address,

companyCardNumber

FullCardNumber

}
lockInTime, lockOutTime specificano la data e l'ora di attivazione e di disattivazione del blocco.
companyName, companyAddress specificano il nome e l'indirizzo dell'impresa interessata all'attivazione del blocco.
companyCardNumber identifica la carta usata all'atto dell'attivazione del blocco.
2.124. VuControlActivityData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ai controlli eseguiti utilizzando tale VU (requisito
102).
VuControlActivityData ::= SEQUENCE {
noOfControls

INTEGER(0..20),

vuControlActivityRecords

SET SIZE(noOfControls) OF
VuControlActivityRecord

}
noOfControls è il numero di controlli elencati in vuControlActivityRecords.
vuControlActivityRecords è la serie di registrazioni di attività di controllo.
2.125. VuControlActivityRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ad un controllo eseguito utilizzando tale VU
(requisito 102).
VuControlActivityRecord ::= SEQUENCE {
controlType

ControlType,

controlTime

TimeReal,

controlCardNumber

FullCardNumber,

downloadPeriodBeginTime

TimeReal,

downloadPeriodEndTime

TimeReal

}
controlType è il tipo di controllo.
controlTime specifica la data e l'ora del controllo.
ControlCardNumber identifica la carta di controllo usata per il controllo.
downloadPeriodBeginTime è l'ora di inizio del periodo cui si riferiscono i dati trasferiti, in caso di trasferimento.
downloadPeriodEndTime è l'ora di termine del periodo cui si riferiscono i dati trasferiti, in caso di trasferimento.
2.126. VuDataBlockCounter
Contatore, memorizzato in una carta, che indica in ordine di sequenza i cicli di inserimento ed estrazione della carta
nelle unità elettroniche di bordo.
VuDataBlockCounter ::= BCDString(SIZE(2))
Assegnazione valore: numero consecutivo con valore massimo 9 999, ricominciando la numerazione da 0.
2.127. VuDetailedSpeedBlock
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alla velocità dettagliata del veicolo per un minuto di
marcia del veicolo (requisito 093).
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VuDetailedSpeedBlock ::= SEQUENCE {
speedBlockBeginDate

TimeReal,

speedsPerSecond

SEQUENCE SIZE(60) OF Speed

}
speedBlockBeginDate specifica la data e l'ora del primo valore di velocità all'interno del blocco.
speedsPerSecond è la sequenza cronologica della velocità misurata ogni secondo durante il minuto che comincia da
speedBlockBeginDate (inclusa).
2.128. VuDetailedSpeedData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alla velocità dettagliata del veicolo.
VuDetailedSpeedData ::= SEQUENCE {
noOfSpeedBlocks

INTEGER(0.2 16-1),

vuDetailedSpeedBlocks

SET SIZE(noOfSpeedBlocks) OF
VuDetailedSpeedBlock

}
noOfSpeedBlocks è il numero di blocchi di velocità nella serie vuDetailedSpeedBlocks.
vuDetailedSpeedBlocks è la serie di blocchi di velocità dettagliata.
2.129. VuDownloadablePeriod
Le date meno recente e più recente per le quali un'unità elettronica di bordo conserva i dati relativi alle attività dei
conducenti (requisiti 081, 084 o 087).
VuDownloadablePeriod ::= SEQUENCE {
minDownloadableTime

TimeReal

maxDownloadableTime

TimeReal

}
minDownloadableTime specifica la data e l'ora meno recenti di inserimento della carta o di cambio di attività o di
immissione del luogo memorizzate nella VU.
maxDownloadableTime specifica la data e l'ora più recenti di estrazione della carta o di cambio di attività o di
immissione del luogo memorizzate nella VU.
2.130. VuDownloadActivityData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative all'ultimo trasferimento dei suoi dati (requisito 105).
VuDownloadActivityData ::= SEQUENCE {
downloadingTime

TimeReal,

fullCardNumber

FullCardNumber,

companyOrWorkshopName

Name

}
downloadingTime specifica la data e l'ora del trasferimento di dati.
fullCardNumber identifica la carta usata per autorizzare il trasferimento di dati.
companyOrWorkshopName è il nome dell'impresa o dell'officina.
2.131. VuEventData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alle anomalie (requisito 094 eccetto per il superamento di velocità).
VuEventData ::= SEQUENCE {
noOfVuEvents

INTEGER(0..255),

vuEventRecords

SET SIZE(noOfVuEvents) OF VuEventRecord

}
noOfVuEvents è il numero di anomalie elencate nella serie vuEventRecords.
vuEventRecords è una serie di registrazioni di anomalie.
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2.132. VuEventRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ad un'anomalia (requisito 094 eccetto per il
superamento di velocità).
VuEventRecord ::= SEQUENCE {
eventType

EventFaultType,

eventRecordPurpose

EventFaultRecordPurpose,

eventBeginTime

TimeReal,

eventEndTime

TimeReal,

cardNumberDriverSlotBegin

FullCardNumber,

cardNumberCodriverSlotBegin

FullCardNumber,

cardNumberDriverSlotEnd

FullCardNumber,

cardNumberCodriverSlotEnd

FullCardNumber,

similarEventsNumber

SimilarEventsNumber

}
eventType è il tipo di anomalia.
eventRecordPurpose è lo scopo per cui tale anomalia è stata registrata.
eventBeginTime specifica la data e l'ora di inizio dell'anomalia.
eventEndTime specifica la data e l'ora di termine dell'anomalia.
cardNumberDriverSlotBegin identifica la carta inserita nella sede (slot) “conducente” all'inizio dell'anomalia.
cardNumberCodriverSlotBegin identifica la carta inserita nella sede (slot) secondo “conducente” all'inizio dell'anomalia.
cardNumberDriverSlotEnd identifica la carta inserita nella sede (slot) “conducente” al termine dell'anomalia.
cardNumberCodriverSlotEnd identifica la carta inserita nella sede (slot) secondo “conducente” al termine dell'anomalia.
similarEventsNumber è il numero di anomalie analoghe verificatesi nel giorno in questione.
Questa sequenza si può usare per tutte le anomalie, eccetto quella relativa al superamento di velocità.
2.133. VuFaultData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ai guasti (requisito 096).
VuFaultData ::= SEQUENCE {
noOfVuFaults

INTEGER(0..255),

vuFaultRecords

SET SIZE(noOfVuFaults) OF VuFaultRecord

}
noOfVuFaults è il numero di guasti elencati nella serie vuFaultRecords.
vuFaultRecords è una serie di registrazioni di guasti.
2.134. VuFaultRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ad un guasto (requisito 096).
VuFaultRecord ::= SEQUENCE {
faultType

}

EventFaultType,

faultRecordPurpose

EventFaultRecordPurpose,

faultBeginTime

TimeReal,

faultEndTime

TimeReal,

cardNumberDriverSlotBegin

FullCardNumber,

cardNumberCodriverSlotBegin

FullCardNumber,

cardNumberDriverSlotEnd

FullCardNumber,

cardNumberCodriverSlotEnd

FullCardNumber
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faultType è il tipo di guasto dell'apparecchio di controllo.
faultRecordPurpose è lo scopo per cui è stato registrato il guasto.
faultBeginTime specifica la data e l'ora di inizio del guasto.
faultEndTime specifica la data e l'ora di termine del guasto.
cardNumberDriverSlotBegin identifica la carta inserita nella sede (slot) “conducente” all'inizio del guasto.
cardNumberCodriverSlotBegin identifica la carta inserita nella sede (slot) “secondo conducente” all'inizio del guasto.
cardNumberDriverSlotEnd identifica la carta inserita nella sede (slot) “conducente” al termine del guasto.
cardNumberCodriverSlotEnd identifica la carta inserita nella sede (slot) “secondo conducente” al termine del guasto.
2.135. VuIdentification
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative all'identificazione dell'unità elettronica di bordo
(requisito 075).
VuIdentification ::= SEQUENCE {
vuManufacturerName

VuManufacturerName,

vuManufacturerAddress

VuManufacturerAddress,

vuPartNumber

VuPartNumber,

vuSerialNumber

VuSerialNumber,

vuSoftwareIdentification

VuSoftwareIdentification,

vuManufacturingDate

VuManufacturingDate,

vuApprovalNumber

VuApprovalNumber

}
vuManufacturerName è il nome del fabbricante dell'unità elettronica di bordo.
vuManufacturerAddress è l'indirizzo del fabbricante dell'unità elettronica di bordo.
vuPartNumber è il codice componente dell'unità elettronica di bordo.
vuSerialNumber è il numero di serie dell'unità elettronica di bordo.
vuSoftwareIdentification identifica il software installato nell'unità elettronica di bordo.
vuManufacturingDate è la data di fabbricazione dell'unità elettronica di bordo.
vuApprovalNumber è il numero di omologazione dell'unità elettronica di bordo.
2.136. VuManufacturerAddress
Indirizzo del fabbricante dell'unità elettronica di bordo.
VuManufacturerAddress ::= Address
Assegnazione valore: non specificato.
2.137. VuManufacturerName
Nome del fabbricante dell'unità elettronica di bordo.
VuManufacturerName ::= Name
Assegnazione valore: non specificato.
2.138. VuManufacturingDate
Data di fabbricazione dell'unità elettronica di bordo.
VuManufacturingDate ::= TimeReal
Assegnazione valore: non specificato.
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2.139. VuOverSpeedingControlData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alle anomalie per superamento di velocità verificatesi in seguito all'ultimo controllo del superamento di velocità (requisito 095).
VuOverSpeedingControlData ::= SEQUENCE {
lastOverspeedControlTime
firstOverspeedSince
numberOfOverspeedSince
}

TimeReal,
TimeReal,
OverspeedNumber

lastOverspeedControlTime specifica la data e l'ora dell'ultimo controllo del superamento di velocità.
firstOverspeedSince specifica la data e l'ora del primo superamento di velocità in seguito a tale controllo del
superamento di velocità.
numberOfOverspeedSince è il numero di anomalie per superamento di velocità verificatesi in seguito all'ultimo
controllo del superamento di velocità.
2.140. VuOverSpeedingEventData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alle anomalie per superamento di velocità (requisito
094).
VuOverSpeedingEventData ::= SEQUENCE {
noOfVuOverSpeedingEvents
vuOverSpeedingEventRecords

INTEGER(0..255),
SET SIZE(noOfVuOverSpeedingEvents) OF
VuOverSpeedingEventRecord

}
noOfVuOverSpeedingEvents è il numero di anomalie elencate nella serie vuOverSpeedingEventRecords.
vuOverSpeedingEventRecords è una serie di registrazioni di anomalie per superamento di velocità.
2.141. VuOverSpeedingEventRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alle anomalie per superamento di velocità (requisito
094).
VuOverSpeedingEventRecord ::= SEQUENCE {
eventType
eventRecordPurpose
eventBeginTime
eventEndTime
maxSpeedValue
averageSpeedValue
cardNumberDriverSlotBegin
similarEventsNumber
}

EventFaultType,
EventFaultRecordPurpose,
TimeReal,
TimeReal,
SpeedMax,
SpeedAverage,
FullCardNumber,
SimilarEventsNumber

eventType è il tipo di anomalia.
eventRecordPurpose è lo scopo per cui è stata registrata l'anomalia.
eventBeginTime specifica la data e l'ora di inizio dell'anomalia.
eventEndTime specifica la data e l'ora di termine dell'anomalia.
maxSpeedValue è la velocità massima misurata durante l'anomalia.
averageSpeedValue è la media aritmetica della velocità misurata durante l'anomalia.
cardNumberDriverSlotBegin identifica la carta inserita nella sede (slot) “conducente” all'inizio dell'anomalia.
similarEventsNumber è il numero di anomalie analoghe verificatesi nel giorno in questione.
2.142. VuPartNumber
Codice componente dell'unità elettronica di bordo.
VuPartNumber ::= IA5String(SIZE(16))
Assegnazione valore: a cura del fabbricante della VU.
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2.143. VuPlaceDailyWorkPeriodData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative al luogo in cui un conducente inizia o termina un
periodo di lavoro giornaliero (requisito 087).
VuPlaceDailyWorkPeriodData ::= SEQUENCE {
noOfPlaceRecords

INTEGER(0..255),

vuPlaceDailyWorkPeriodRecords

SET SIZE(noOfPlaceRecords) OF
VuPlaceDailyWorkPeriodRecord

}
noOfPlaceRecords è il numero di registrazioni elencate nella serie vuPlaceDailyWorkPeriodRecords.
vuPlaceDailyWorkPeriodRecords è una serie di registrazioni relative ai luoghi.
2.144. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative al luogo in cui un conducente inizia o termina un
periodo di lavoro giornaliero (requisito 087).
VuPlaceDailyWorkPeriodRecord ::= SEQUENCE {
fullCardNumber

FullCardNumber,

placeRecord

PlaceRecord

}
fullCardNumber specifica il tipo di carta del conducente, lo Stato membro di rilascio e il numero della carta.
placeRecord contiene le informazioni relative al luogo inserito.
2.145. VuPrivateKey
La chiave privata di un'unità elettronica di bordo.
VuPrivateKey ::= RSAKeyPrivateExponent
2.146. VuPublicKey
La chiave pubblica di un'unità elettronica di bordo.
VuPublicKey ::= PublicKey
2.147. VuSerialNumber
Numero di serie dell'unità elettronica di bordo (requisito 075).
VuSerialNumber ::= ExtendedSerialNumber
2.148. VuSoftInstallationDate
Data di installazione del software dell'unità elettronica di bordo.
VuSoftInstallationDate ::= TimeReal
Assegnazione valore: non specificato.
2.149. VuSoftwareIdentification
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative al software installato.
VuSoftwareIdentification ::= SEQUENCE {
vuSoftwareVersion

VuSoftwareVersion,

vuSoftInstallationDate

VuSoftInstallationDate

}
vuSoftwareVersion è il numero di versione del software dell'unità elettronica di bordo.
vuSoftInstallationDate è la data di installazione del software.
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2.150. VuSoftwareVersion
Numero di versione del software dell'unità elettronica di bordo.
VuSoftwareVersion ::= IA5String(SIZE(4))
Assegnazione valore: non specificato.
2.151. VuSpecificConditionData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative a condizioni particolari.
VuSpecificConditionData ::= SEQUENCE {
noOfSpecificConditionRecords

INTEGER(0..2 16-1)

specificConditionRecords

SET SIZE (noOfSpecificConditionRecords)
OF SpecificConditionRecord

}
noOfSpecificConditionRecords è il numero di registrazioni elencate nella serie specificConditionRecords.
specificConditionRecords è una serie di registrazioni relative a condizioni particolari.
2.152. VuTimeAdjustmentData
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative alle regolazioni dell'ora effettuate al di fuori di un
ciclo ordinario di calibratura (requisito 101).
VuTimeAdjustmentData ::= SEQUENCE {
noOfVuTimeAdjRecords

INTEGER(0..6),

vuTimeAdjustmentRecords

SET SIZE(noOfVuTimeAdjRecords) OF
VuTimeAdjustmentRecord

}
noOfVuTimeAdjRecords è il numero di registrazioni contenute in vuTimeAdjustmentRecords.
vuTimeAdjustmentRecords è una serie di registrazioni di regolazioni dell'ora.
2.153. VuTimeAdjustmentRecord
Informazioni, memorizzate in un'unità elettronica di bordo, relative ad una regolazione dell'ora effettuata al di fuori di
un ciclo ordinario di calibratura (requisito 101).
VuTimeAdjustmentRecord ::= SEQUENCE {
oldTimeValue

TimeReal,

oldTimeValue

TimeReal,

newTimeValue

TimeReal,

workshopName

Name,

workshopAddress

Address,

workshopCardNumber

FullCardNumber

}
oldTimeValue, newTimeValue sono i valori vecchio e nuovo di data e ora.
workshopName, workshopAddress sono il nome e l'indirizzo dell'officina.
workshopCardNumber identifica la carta dell'officina utilizzata per effettuare la regolazione dell'ora.
2.154. W-VehicleCharacteristicConstant
Coefficiente caratteristico del veicolo [definizione k)].
W-VehicleCharacteristicConstant ::= INTEGER(0..2 16-1))
Assegnazione valore: impulsi al chilometro nel campo operativo 0-64 255 Impulsi/km.
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2.155. WorkshopCardApplicationIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta dell'officina, relative all'identificazione dell'applicazione della carta (requisito
190).
WorkshopCardApplicationIdentificatio n ::= SEQUENCE {
typeOfTachographCardId

EquipmentType,

cardStructureVersion

CardStructureVersion,

noOfEventsPerType

NoOfEventsPerType,

noOfFaultsPerType

NoOfFaultsPerType,

activityStructureLength

CardActivityLengthRange,

noOfCardVehicleRecords

NoOfCardVehicleRecords,

noOfCardPlaceRecords

NoOfCardPlaceRecords,

noOfCalibrationRecords

NoOfCalibrationRecords

}
typeOfTachographCardId specifica il tipo di carta.
cardStructureVersion specifica la versione della struttura utilizzata nella carta.
noOfEventsPerType è il numero di anomalie per tipo di anomalia che la carta è in grado di registrare.
noOfFaultsPerType è il numero di guasti per tipo di guasto che la carta è in grado di registrare.
activityStructureLength indica il numero di byte disponibili per memorizzare le registrazioni delle attività.
noOfCardVehicleRecords è il numero di registrazioni del veicolo che la carta è in grado di contenere.
noOfCardPlaceRecords è il numero di luoghi che la carta è in grado di registrare.
noOfCalibrationRecords è il numero di registrazioni di calibrature che la carta è in grado di memorizzare.
2.156. WorkshopCardCalibrationData
Informazioni, memorizzate in una carta dell'officina, relative alle attività dell'officina eseguite con la carta (requisiti 227
e 229).
WorkshopCardCalibrationData ::= SEQUENCE {
calibrationTotalNumber

INTEGER(0..2 16-1),

calibrationPointerNewestRecord

INTEGER(0..NoOfCalibrationRecords-1),

calibrationRecords

SET SIZE(NoOfCalibrationRecords) OF
WorkshopCardCalibrationRecord

}
calibrationTotalNumber è il numero totale di calibrature effettuate con la carta.
calibrationPointerNewestRecord è l'indice della registrazione più aggiornata della calibratura.
Assegnazione valore: numero corrispondente al numeratore della registrazione della calibratura, a partire da '0' per la
prima volta in cui tale registrazione compare nella struttura.
calibrationRecords è la serie di registrazioni contenenti le informazioni relative alle calibrature e/o regolazioni dell'ora.
2.157. WorkshopCardCalibrationRecord
Informazioni, memorizzate in una carta dell'officina, relative ad una calibratura effettuata con la carta (requisito 227).
WorkshopCardCalibrationRecord ::= SEQUENCE {
calibrationPurpose

CalibrationPurpose,

vehicleIdentificationNumber

VehicleIdentificationNumber,

vehicleRegistration

VehicleRegistrationIdentification,

wVehicleCharacteristicConstant

W-VehicleCharacteristicConstant,

kConstantOfRecordingEquipment

K-ConstantOfRecordingEquipment,

lTyreCircumference

L-TyreCircumference,

tyreSize

TyreSize,
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authorisedSpeed

SpeedAuthorised,

oldOdometerValue

OdometerShort,

newOdometerValue

OdometerShort,

oldTimeValue

TimeReal,

newTimeValue

TimeReal,

nextCalibrationDate

TimeReal,

vuPartNumber

VuPartNumber,

vuSerialNumber

VuSerialNumber,

sensorSerialNumber

SensorSerialNumber

}
calibrationPurpose è lo scopo della calibratura.
vehicleIdentificationNumber è il VIN.
vehicleRegistration contiene il VRN e lo Stato membro di immatricolazione.
wVehicleCharacteristicConstant è il coefficiente caratteristico del veicolo.
kConstantOfRecordingEquipment è la costante dell'apparecchio di controllo.
lTyreCircumference è la circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.
tyreSize è l'indicazione delle dimensioni dei pneumatici montati sul veicolo.
authorisedSpeed è la velocità massima autorizzata del veicolo.
oldOdometerValue, newOdometerValue sono i valori vecchio e nuovo dell'odometro.
oldTimeValue, newTimeValue sono i valori vecchio e nuovo di data e ora.
nextCalibrationDate è la data della prossima calibratura del tipo specificato in CalibrationPurpose che dovrà essere
effettuata dall'organismo incaricato dei controlli.
vuPartNumber, vuSerialNumber e sensorSerialNumber contengono gli elementi di dati per l'identificazione dell'apparecchio di controllo.
2.158. WorkshopCardHolderIdentification
Informazioni, memorizzate in una carta dell'officina, relative all'identificazione del titolare della carta (requisito 216).
WorkshopCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {
workshopName

Name,

workshopAddress

Address,

cardHolderName

HolderName,

cardHolderPreferredLanguage

Language

}
workshopName è il nome dell'officina del titolare della carta.
workshopAddress è l'indirizzo dell'officina del titolare della carta.
cardHolderName specifica il cognome e il nome del titolare (per esempio il nome del tecnico).
cardHolderPreferredLanguage è la lingua abituale del titolare della carta.
2.159. mWorkshopCardPIN
Numero di identificazione personale (PIN) della carta dell'officina (requisito 213).
WorkshopCardPIN ::= IA5String(SIZE(8))
Assegnazione valore: il PIN noto al titolare della carta, riempito a destra con byte 'FF' fino a raggiungere 8 byte.
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3. DEFINIZIONE DEI CAMPI DI VALORI E DIMENSIONI
Definizione dei valori variabili usati per le definizioni di cui al paragrafo 2.
TimeRealRange ::= 232-1
3.1. Definizioni relative alla carta del conducente:
Nome del valore variabile

Min

Max

5 544 byte
(28 giorni, 93 cambi di
attività al giorno)

13 776 byte
(28 giorni, 240 cambi di
attività al giorno)

NoOfCardPlaceRecords

84

112

NoOfCardVehicleRecords

84

200

NoOfEventsPerType

6

12

NoOfFaultsPerType

12

24

Min

Max

198 byte
(1 giorno, 93 cambi di
attività)

492 byte
(1 giorno, 240 cambi di
attività)

NoOfCardPlaceRecords

6

8

NoOfCardVehicleRecords

4

8

NoOfEventsPerType

3

3

NoOfFaultsPerType

6

6

NoOfCalibrationRecords

88

255

Min

Max

230

520

Min

Max

230

520

CardActivityLengthRange

3.2. Definizioni relative alla carta dell'officina:
Nome del valore variabile

CardActivityLengthRange

3.3. Definizioni relative alla carta di controllo:
Nome del valore variabile

NoOfControlActivityRecords
3.4. Definizioni relative alla carta dell'azienda:
Nome del valore variabile

NoOfCompanyActivityRecords
4. INSIEMI DI CARATTERI

Le stringhe IA5 utilizzano i caratteri ASCII definiti nella norma ISO/IEC 8824-1. A fini di migliore leggibilità e di
semplice riferimento, si riporta qui di seguito l'assegnazione dei valori. In caso di discordanza, la norma ISO/IEC 8824-1
prevale sulla presente nota informativa.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
Altre stringhe di caratteri (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) utilizzano anche i caratteri definiti dai codici
192-255 della norma ISO/IEC 8859-1 (Alfabeto latino n. 1) o ISO/IEC 8859-7 (Alfabeto latino/greco).
5. CODIFICA
Se la codifica viene effettuata in base alle regole ASN.1, tutti i tipi di dati definiti devono essere codificati in conformità
della norma ISO/IEC 8825-2, variante allineata.
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Appendice 2
SPECIFICA DELLE CARTE TACHIGRAFICHE

1. INTRODUZIONE
1.1. Acronimi
Ai fini della presente appendice, si applicano le seguenti abbreviazioni.
AC

Condizioni di accesso

AID

Identificazione dell'applicazione

ALW

Sempre

APDU

Unità dati protocollo applicazione (struttura di un comando)

ATR

Risposta al reset

AUT

Autenticato

C6, C7

Contatti nn. 6 e 7 della carta, secondo la definizione ISO/IEC 7816-2

cc

Cicli d'orologio

CHV

Informazioni di verifica del titolare della carta

CLA

Byte di classe di un comando APDU

DF

File dedicato. Un DF può contenere altri file (EF o DF)

EF

File elementare

ENC

Crittato: l'accesso è possibile solo mediante la codifica dei dati

etu

Unità di tempo elementare

IC

Circuito integrato

ICC

Carta a circuito integrato

ID

Identificazione

IFD

Interfaccia

IFS

Dimensione campo informazioni

IFSC

Dimensione campo informazioni per la carta

IFSD

Dimensione campo informazioni dispositivo (per il terminale)

INS

Byte di istruzione di un comando APDU

Lc

Lunghezza dei dati in ingresso per un comando APDU

Le

Lunghezza dei dati attesi (dati in uscita per un comando)

MF

File principale (radice DF)

P1-P2

Byte parametri

NAD

Indirizzo di nodo usato nel protocollo T=1

NEV

Mai

PIN

Numero di identificazione personale

PRO SM

Protezione con messaggistica sicura

PTS

Selezione trasmissione protocollo

RFU

Disponibile per uso futuro
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RST

Reset (della carta)

SM

Messaggistica sicura

SW1-SW2

Byte di stato

TS

Carattere ATR iniziale

VPP

Tensione di programmazione

XXh

Valore XX in notazione esadecimale

||

Simbolo di concatenamento 03||04=0304

1.2. Riferimenti normativi
Nella presente appendice si rimanda alle seguenti norme:
EN 726-3

Identification cards systems — Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals — Part 3:
Application independent card requirements. December 1994. (Sistemi di carte di identificazione —
Carte a circuito(i) integrato(i) e terminali per telecomunicazioni — Parte 3: Requisiti della carta validi
per qualsiasi applicazione. Dicembre 1994)

ISO/IEC 7816-2 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 2:
Dimensions and location of the contacts. First edition: 1999. (Tecnologie dell'informazione — Carte di
identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 2: Dimensioni e posizione dei
contatti. Prima edizione: 1999)
ISO/IEC 7816-3 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 3:
Electronic signals and transmission protocol. Edition 2: 1997. (Tecnologie dell'informazione — Carte
di identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 3: Segnali elettronici e
protocollo di trasmissione. Edizione 2: 1997)
ISO/IEC 7816-4 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 4:
Interindustry commands for interexchange. First edition: 1995 + Amendment 1: 1997. (Tecnologie
dell'informazione — Carte di identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 4:
Comandi interindustriali per l'interscambio. Prima edizione: 1995 + Modifica 1: 1997)
ISO/IEC 7816-6 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 6:
Interindustry data elements. First Edition: 1996 + Cor 1: 1998. (Tecnologie dell'informazione — Carte
di identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 6: Elementi di dati interindustriali. Prima edizione: 1996 + Cor 1: 1998)
ISO/IEC 7816-8 Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 8:
Security related interindustry commands. First Edition: 1999. (Tecnologie dell'informazione — Carte
di identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 8: Comandi interindustriali
concernenti la sicurezza. Prima edizione: 1999)
ISO/IEC 9797

Information technology — Security techniques — Data integrity mechanism using a cryptographic
check function employing a block cipher algorithm. Edition 2: 1994. (Tecnologie dell'informazione —
Tecniche di sicurezza — Meccanismo di integrità dei dati che utilizza una funzione di controllo
crittografico basata su un algoritmo di cifratura a blocchi. Edizione 2: 1994)

2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FISICHE
TCS_200

Se non diversamente specificato, tutti i segnali elettronici devono essere conformi alla norma ISO/IEC 7816-3.

TCS_201

La posizione e le dimensioni dei contatti della carta devono essere conformi alla norma ISO/IEC 7816-2.
2.1. Tensione di alimentazione ed assorbimento di corrente

TCS_202

La carta deve funzionare in conformità delle specifiche, entro i limiti di assorbimento previsti dalla norma ISO/IEC
7816-3.

TCS_203

La carta deve funzionare con Vcc = 3 V (+/– 0,3 V) o con Vcc = 5 V (+/– 0,5 V).
La tensione è selezionata in conformità della norma ISO/IEC 7816-3.

28.5.2002

28.5.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

2.2. Tensione di programmazione Vpp
TCS_204

La carta non richiede una tensione di programmazione sul pin C6. Si prevede che il pin C6 non sia collegato in un'IFD.
Il contatto C6 può essere collegato alla Vcc nella carta, ma non va collegato a massa. Non sono ammesse altre
interpretazioni della tensione di programmazione.

2.3. Generazione e frequenza d'orologio (clock)
TCS_205

La carta funziona entro un campo di frequenze comprese tra 1 e 5 MHz. Nell'ambito di una sessione della carta, la
frequenza dell'orologio può variare di ± 2 %. La frequenza dell'orologio è generata dall'unità elettronica di bordo e non
dalla carta. Il fattore di utilizzo può variare tra il 40 e il 60 %.

TCS_206

Nelle condizioni specificate nel file della carta EFICC, il clock esterno può essere arrestato. Il primo byte del file EFICC
codifica le condizioni della modalità “Clockstop” (cfr. norma EN 726-3 per maggiori informazioni):
Basso

Alto

Bit 3

Bit 2

Bit 1

0

0

1

Clockstop ammesso, nessun livello preferito

0

1

1

Clockstop ammesso, livello alto preferito

1

0

1

Clockstop ammesso, livello basso preferito

0

0

0

Clockstop non ammesso

0

1

0

Clockstop ammesso solo al livello alto

1

0

0

Clockstop ammesso solo al livello basso

I bit da 4 a 8 non sono utilizzati.

2.4. Contatto I/O (ingresso/uscita)
TCS_207

Il contatto I/O C7 è utilizzato per ricevere e trasmettere dati da e verso l'IFD. Durante il funzionamento, la modalità di
trasmissione deve essere attiva solo nella carta o solo nell'IFD. Se la modalità di trasmissione è attiva in entrambi i
dispositivi, la carta non viene danneggiata. A condizione che non sia in fase di trasmissione, la carta passa alla modalità
di ricezione.

2.5. Condizioni della carta
TCS_208

tensione di alimentazione inserita, la carta prevede due condizioni di funzionamento:
— condizione di funzionamento durante l'esecuzione di comandi o l'interfacciamento con l'unità digitale,
— condizione di riposo in tutti gli altri casi; in questa condizione, la carta conserva tutti i dati.

3. HARDWARE E COMUNICAZIONI
3.1. Introduzione
Il presente paragrafo descrive la funzionalità minima richiesta per le carte tachigrafiche e le VU al fine di garantirne il
corretto funzionamento e l'interoperabilità.
Le carte tachigrafiche devono essere il più possibile conformi alle norme ISO/IEC applicabili in vigore (in particolare
ISO/IEC 7816). Si fornisce comunque una descrizione completa dei comandi e dei protocolli al fine di specificare alcune
limitazioni d'uso o le differenze eventualmente presenti. Se non diversamente indicato, i comandi specificati sono
pienamente conformi alle norme citate.

3.2. Protocollo di trasmissione
TCS_300

Il protocollo di trasmissione deve essere conforme alla norma ISO/IEC 7816-3. In particolare, la VU deve riconoscere le
proroghe del tempo di attesa inviate dalla carta.

3.2.1. Protocolli
TCS_301

La carta deve prevedere sia il protocollo T=0 sia il protocollo T=1.
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TCS_302

T=0 è il protocollo predefinito, ed è quindi necessario un comando PTS per passare al protocollo T=1.

TCS_303

I dispositivi prevedono l'impiego della convenzione diretta in entrambi i protocolli: la convenzione diretta è quindi
obbligatoria per la carta.

TCS_304

Il byte di dimensione del campo di informazioni per la carta è presentato all'ATR nel carattere TA3. Questo valore è
almeno pari a 'F0h' (= 240 byte).
Ai protocolli si applicano le restrizioni seguenti.

TCS_305

T=0
— L'interfaccia deve prevedere una risposta all'I/O dopo il fronte di salita del segnale all'RST da 400 cc.
— L'interfaccia deve essere in grado di leggere caratteri separati da 12 etu.
— L'interfaccia deve leggere un carattere errato e la sua ripetizione se separati da 13 etu. Se viene rilevato un carattere
errato, il segnale di errore all'I/O può verificarsi tra 1 e 2 etu. Il dispositivo deve prevedere un ritardo di 1 etu.
— L'interfaccia deve accettare un'ATR da 33 byte (TS+32).
— In presenza di TC1 nell'ATR, deve essere previsto un tempo di protezione supplementare per i caratteri inviati
dall'interfaccia, anche se i caratteri inviati dalla carta possono comunque essere separati da 12 etu. Questo vale
anche per il carattere ACK inviato dalla carta dopo un carattere P3 emesso dall'interfaccia.
— L'interfaccia deve tener conto di un carattere NUL (nullo) emesso dalla carta.
— L'interfaccia deve accettare la modalità complementare per ACK.
— Il comando GET RESPONSE non può essere usato nella modalità di concatenamento per ottenere dati la cui
lunghezza può superare 255 byte.

TCS_306

T=1
— Byte NAD: non utilizzato (il byte NAD è impostato a '00').
— S-block ABORT: non utilizzato.
— Errore di stato S-block VPP: non utilizzato.
— La lunghezza totale di concatenamento per un campo di dati non deve essere superiore a 255 byte (accertato
dall'IFD).
— La dimensione del campo di informazioni per il dispositivo (IFSD) deve essere indicato dall'IFD immediatamente
dopo l'ATR: l'IFD trasmette la richiesta dell'S-Block IFS dopo l'ATR e la carta risponde con l'S-Block IFS. Il valore
consigliato per l'IFSD è 254 byte.
— La carta non chiede un riadeguamento dell'IFS.
3.2.2. ATR

TCS_307

Il dispositivo controlla i byte ATR, secondo la norma ISO/IEC 7816-3. Non si devono effettuare verifiche dei caratteri
storici dell'ATR.
Esempio di biprotocollo ATR di base secondo la norma ISO/IEC 7816-3
Carattere

Valore

Note

TS

'3Bh'

Indica la convenzione diretta

T0

'85h'

TD1 presente; sono presenti 5 byte storici

TD1

'80h'

TD2 presente; si deve usare T=0

TD2

'11h'

TA3 presente; si deve usare T=1

TA3

'XXh'
(almeno 'F0h')

Dimensione del campo di informazioni per la carta (IFSC)

TH1 bis TH5

'XXh'

Caratteri storici

TCK

'XXh'

Carattere di controllo (OR esclusivo)
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In seguito alla risposta al reset (ATR), il file principale (MF) è implicitamente selezionato e diventa il direttorio attivo.

3.2.3. PTS
TCS_309

Il protocollo predefinito è T=0. Per impostare il protocollo T=1, il dispositivo deve inviare un PTS (anche noto come
PPS) alla carta.

TCS_310

Poiché entrambi i protocolli T=0 e T=1 sono obbligatori per la carta, anche il PTS di base per il cambio di protocollo è
obbligatorio per la carta.
Come indicato nella norma ISO/IEC 7816-3, il PTS si può utilizzare per passare a velocità di dati più elevate rispetto a
quella predefinita, proposta dalla carta nell'ATR, se presente (TA(1) byte).
Velocità di dati più elevate per la carta sono facoltative.

TCS_311

Se non sono previste velocità di dati diverse da quella predefinita (o se la velocità di dati selezionata non è prevista), la
carta risponde correttamente al PTS, secondo la norma ISO/IEC 7816-3, omettendo il byte PPS1.
Si riportano qui di seguito alcuni esempi di PTS di base per la selezione del protocollo.
Carattere

Valore

Note

PPSS

'FFh'

Carattere iniziale

PPS0

'00h' o '01h'

I caratteri da PPS1 a PPS3 non sono presenti; '00h' per selezionare T0,
'01h' per selezionare T1.

PK

'XXh'

Carattere di controllo: 'XXh' = 'FFh' e PPS0 = '00h'
'XXh' = 'FEh' se PPS0 = '01h'

3.3. Condizioni di accesso (AC)
Le condizioni di accesso (AC) per i comandi UPDATE BINARY e READ BINARY sono definite per ogni file elementare.
TCS_312

L'AC del file corrente dev'essere soddisfatta prima di accedere al file mediante questi comandi.
Le definizioni delle condizioni di accesso disponibili sono le seguenti:
— ALW: l'azione è sempre possibile e può essere eseguita senza limitazioni.
— NEV: l'azione non è mai possibile.
— AUT: i diritti corrispondenti ad un'avvenuta autenticazione esterna devono essere aperti (eseguito dal comando
EXTERNAL AUTHENTICATE).
— PRO SM: il comando dev'essere trasmesso con un totale di controllo crittografico utilizzando la messaggistica sicura
(cfr. Appendice 11).
— AUT e PRO SM (combinati).
Per i comandi di elaborazione (UPDATE BINARY e READ BINARY), nella carta si possono impostare le seguenti
condizioni di accesso:
UPDATE BINARY

READ BINARY

ALW

Sì

Sì

NEV

Sì

Sì

AUT

Sì

Sì

PRO SM

Sì

No

AUT e PRO SM

Sì

No

La condizione di accesso per PRO SM non è disponibile per il comando READ BINARY. Ciò significa che la presenza di
un totale di controllo crittografico per un comando READ non è mai obbligatoria. Tuttavia, utilizzando il valore 'OC'
per la classe, è possibile utilizzare il comando READ BINARY con messaggistica sicura, come descritto al paragrafo
3.6.2.
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3.4. Crittazione dei dati
Quando risulta necessario proteggere la riservatezza dei dati da leggere in un file, il file è contrassegnato come “crittato”.
La crittazione è effettuata utilizzando la messaggistica sicura (cfr. Appendice 11).

3.5. Compendio di comandi e codici di errore
I comandi e l'organizzazione dei file si desumono dalla norma ISO/IEC 7816-4, cui sono conformi.
TCS_313

La presente sezione descrive le seguenti coppie comando-risposta APDU:
Comando

INS

SELECT FILE

TCS_314

A4

READ BINARY

B0

UPDATE BINARY

D6

GET CHALLENGE

84

VERIFY

20

GET RESPONSE

C0

PERFORM SECURITY OPERATION:
VERIFY CERTIFICATE
COMPUTE DIGITAL SIGNATURE
VERIFY DIGITAL SIGNATURE
HASH

2A

INTERNAL AUTHENTICATE

88

EXTERNAL AUTHENTICATE

82

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT:
SETTING A KEY

22

PERFORM HASH OF FILE

2A

Le parole (word) di stato SW1 SW2 sono inviate in ogni messaggio di risposta ed indicano lo stato di elaborazione del
comando.
SW1

SW2

90

00

Significato

61

XX

Elaborazione normale. XX = numero di byte di risposta disponibili

62

81

Elaborazione con avvertimento. Parte dei dati rinviati potrebbero risultare danneggiati

63

CX

CHV (PIN) errato. Contatore tentativi rimasti fornito da 'X'

64

00

Errore di esecuzione — Stato della memoria non volatile immutato. Errore di integrità

65

00

Errore di esecuzione — Stato della memoria non volatile mutato

65

81

Errore di esecuzione — Stato della memoria non volatile mutato — Errore di memoria

66

88

Errore sicurezza: totale di controllo crittografico errato (durante messaggistica sicura) o
certificato errato (durante verifica certificato) o
crittogramma errato (durante autenticazione esterna) o
firma errata (durante verifica firma)

67

00

Lunghezza errata (Lc o Le errata)

69

00

Comando vietato (risposta non disponibile in T=0)

69

82

Condizione di sicurezza non soddisfatta

69

83

Metodo di autenticazione bloccato

69

85

Condizioni di impiego non soddisfatte

69

86

Comando non consentito (nessun EF corrente)

69

87

Oggetti di dati previsti in messaggistica sicura mancanti

Elaborazione normale

69

88

Oggetti di dati in messaggistica sicura non corretti

6A

82

File non trovato

6A

86

Parametri P1-P2 errati

6A

88

Dati indicati non trovati

6B

00

Parametri errati (scostamento al di fuori dell'EF)
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SW1

SW2

Significato

6C

XX

Lunghezza errata, SW2 indica la lunghezza esatta. Non viene inviato alcun campo di
dati in risposta

6D

00

Codice di istruzione non previsto o non valido

6E

00

Classe non prevista

6F

00

Altri errori di controllo

3.6. Descrizione dei comandi
Nel presente capitolo sono descritti i comandi obbligatori per le carte tachigrafiche.
Altri particolari di rilievo, riguardanti le operazioni crittografiche, sono forniti nell'Appendice 11 (Meccanismi comuni di
sicurezza).
Tutti i comandi sono descritti a prescindere dal protocollo utilizzato (T=0 o T=1). I byte APDU CLA, INS, P1, P2, Lc e Le
sono sempre indicati. Se i byte Lc o Le non sono necessari per il comando descritto, la lunghezza, il valore e la
descrizione ad essi associati sono vuoti.
TCS_315

Se entrambi i byte di lunghezza (Lc e Le) sono necessari, e se l'IFD utilizza il protocollo T=0, il comando descritto
dev'essere suddiviso in due parti: l'IFD invia il comando secondo quanto descritto con P3=Lc + dati e quindi invia un
comando GET RESPONSE (cfr. paragrafo 3.6.6) con P3=Le.

TCS_316

Se sono necessari entrambi i byte di lunghezza e Le=0 (secure messaging):
— se si usa il protocollo T=1, la carta risponde a Le=0 inviando tutti i dati in uscita disponibili;
— se si usa il protocollo T=0, l'IFD invia il primo comando con P3=Lc + dati e la carta risponde (a questo implicito
Le=0) con i byte di stato '61La', dove La è il numero di byte di risposta disponibili. L'IFD genera quindi un comando
GET RESPONSE con P3=La per leggere i dati.
3.6.1. Select File
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-4, ma ha un impiego limitato rispetto al comando definito nella
norma.
Il comando SELECT FILE si usa per:
— selezionare un DF di applicazione (si deve usare la selezione per nome)
— selezionare un file elementare corrispondente all'ID del file indicato.
3.6.1.1. Selezione in base al nome (AID)
Questo comando consente di selezionare un DF di applicazione nella carta.

TCS_317

Il comando può essere eseguito da qualsiasi punto della struttura del file (dopo l'ATR o in qualsiasi momento).

TCS_318

La selezione di un'applicazione azzera l'ambiente di sicurezza attivo. In seguito alla selezione dell'applicazione, la chiave
pubblica corrente non è più selezionata e la chiave della sessione precedente non è più disponibile per la messaggistica
sicura. Si perde anche la condizione di accesso AUT.

TCS_319

Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'00h'

INS

1

'A4h'

P1

1

'04h'

Selezione in base al nome (AID)

P2

1

'0Ch'

Risposta non attesa

Lc

1

'NNh'

Numero di byte inviati alla carta (lunghezza dell'AID): '06h' per l'applicazione tachigrafica

#6-#(5+NN)

NN

'XX..XXh'

AID: 'FF 54 41 43 48 4F' per l'applicazione tachigrafica
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Non è necessaria una risposta al comando SELECT FILE (Le assente in T=1, o risposta non richiesta in T=0).
TCS_320

Messaggio di risposta (risposta non richiesta)
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se l'applicazione corrispondente all'AID non viene trovata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6A82'.
— In T=1, se il byte Le è presente, lo stato inviato in risposta è '6700'.
— In T=0, se è richiesta una risposta dopo il comando SELECT FILE, lo stato inviato in risposta è '6900'.
— Se l'applicazione selezionata è considerata danneggiata (negli attributi del file è rilevato un errore di integrità), lo
stato di elaborazione inviato in risposta è '6400' o '6581'.

3.6.1.2. Selezione di un file elementare utilizzando il suo identificativo
TCS_321

Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

CLA

1

'00h'

Descrizione

INS

1

'A4h'

P1

1

'02h'

Selezione di un EF sotto il DF corrente

P2

1

'0Ch'

Risposta non attesa

Lc

1

'02h'

Numero di byte inviati alla carta

#6-#7

2

'XXXXh'

Identificativo del file

Non è necessaria una risposta al comando SELECT FILE (Le assente in T=1, o risposta non richiesta in T=0).
TCS_322

Messaggio di risposta (risposta non richiesta)
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se il file corrispondente all'identificativo del file non viene trovato, lo stato di elaborazione inviato in risposta è
'6A82'.
— In T=1, se il byte Le è presente, lo stato inviato in risposta è '6700'.
— In T=0, se è richiesta una risposta dopo il comando SELECT FILE, lo stato inviato in risposta è '6900'.
— Se il file selezionato è considerato danneggiato (negli attributi del file è rilevato un errore di integrità), lo stato di
elaborazione inviato in risposta è '6400' o '6581'.

3.6.2. Read Binary
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-4, ma ha un impiego limitato rispetto al comando definito nella
norma.
Il comando READ BINARY è usato per leggere i dati di un file trasparente.
La risposta della carta consiste nell'invio dei dati letti, eventualmente incapsulati in una struttura di messaggistica sicura.
TCS_323

Il comando può essere eseguito solo se la condizione di sicurezza soddisfa gli attributi di sicurezza definiti per l'EF
relativamente alla funzione READ.
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3.6.2.1. Comando senza messaggistica sicura
Questo comando consente all'IFD di leggere i dati dall'EF selezionato, senza messaggistica sicura.
TCS_324

Con questo comando non è possibile la lettura di dati da un file contrassegnato come “crittato”.

TCS_325

Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'00h'

INS

1

'B0h'

P1

1

'XXh'

Scostamento in byte dall'inizio del file: byte più significativo

P2

1

'XXh'

Scostamento in byte dall'inizio del file: byte meno significativo

Le

1

'XXh'

Lunghezza dei dati attesi. Numero di byte da leggere

Messaggistica sicura non richiesta

Nota: il bit 8 di P1 dev'essere impostato a 0.
TCS_326

Messaggio di risposta
Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

#1-#X

X

'XX..XXh'

Dati letti

SW

2

'XXXXh'

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se non è selezionato un EF, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6986'.
— Se il controllo dell'accesso del file selezionato non è soddisfatto, il comando viene interrotto con '6982'.
— Se lo scostamento non è compatibile con la dimensione dell'EF (scostamento > dimensione EF), lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6B00'.
— Se la dimensione dei dati da leggere non è compatibile con la dimensione dell'EF (scostamento + Le > dimensione
EF), lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6700' o '6Cxx', ove 'xx' indica la lunghezza esatta.
— Se negli attributi del file è rilevato un errore di integrità, la carta deve considerare tale file danneggiato e irrecuperabile; lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6400' o '6581'.
— Se nei dati registrati è rilevato un errore di integrità, la carta deve fornire i dati richiesti e rinviare lo stato di
elaborazione '6281'.

3.6.2.2. Comando con messaggistica sicura
Questo comando consente all'IDF di leggere i dati dall'EF selezionato con messaggistica sicura, al fine di verificare
l'integrità dei dati ricevuti e di proteggere la riservatezza dei dati nel caso in cui l'EF sia contrassegnato come “crittato”.
TCS_327

Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

CLA

1

'0Ch'

Descrizione

Richiesta messaggistica sicura

INS

1

'B0h'

INS

P1

1

'XXh'

P1 (scostamento in byte dall'inizio del file): byte più significativo

P2

1

'XXh'

P2 (scostamento in byte dall'inizio del file): byte meno significativo

Lc

1

'09h'

Lunghezza dei dati in ingresso per messaggistica sicura

#6

1

'97h'

TLE: tag per la specificazione della lunghezza attesa.

#7

1

'01h'

LLE: lunghezza della lunghezza attesa

#8

1

'NNh'

Specificazione della lunghezza attesa (Le originale): numero di byte da
leggere

C 126 E/93
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Byte

Lunghezza

Valore

#9

1

'8Eh'

TCC: tag per il totale di controllo crittografico
LCC: lunghezza del totale di controllo crittografico successivo

#10

1

'04h'

#11-#14

4

'XX..XXh'

Le

1

'00h'

Descrizione

Controllo crittografico (4 byte più significativi)
Secondo la norma ISO/IEC 7816-4

Messaggio di risposta se l'EF non è contrassegnato come “crittato” e se il formato di messaggistica sicura in ingresso è
corretto:
Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

#1

1

'81h'

#2

L

'NNh' o
'81 NNh'

LPV: lunghezza dei dati inviati in risposta (=Le originale).
L è 2 byte se LPV >127 byte.

#(2+L)-#(1+L+NN)

NN

'XX..XXh'

Dati in chiaro

TPV: tag per dati in chiaro

#(2+L+NN)

1

'8Eh'

TCC: tag per il totale di controllo crittografico

#(3+L+NN)

1

'04h'

LCC: lunghezza del totale di controllo crittografico successivo

#(4+L+NN)-#(7+L+NN)

4

'XX..XXh'

Totale di controllo crittografico (4 byte più significativi)

SW

2

'XXXXh'

Parole (word) di stato (SW1, SW2)

Messaggio di risposta se l'EF è contrassegnato come “crittato” e se il formato di messaggistica sicura in ingresso è
corretto:
Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

#1

1

'87h'

#2

L

'MMh' oder
'81 MMh'

LPI CG: lunghezza dei dati crittati inviati in risposta (diversa da Le originale del comando a causa del riempimento)
L è 2 byte se LPI CG > 127 byte

#(2+L)-#(1+L+MM)

MM

'01XX..XXh'

Dati crittati: indicatore di riempimento e crittogramma

#(2+L+MM)

1

'8Eh'

TCC: tag per il totale di controllo crittografico

#(3+L+MM)

1

'04h'

LCC: lunghezza del totale di controllo crittografico successivo

#(4+L+MM)-#(7+L+MM)

4

'XX..XXh'

Totale di controllo crittografico (4 byte più significativi)

SW

2

'XXXXh'

Word di stato (SW1, SW2)

TPI CG: tag per i dati crittati (crittogramma)

I dati crittati inviati in risposta contengono un primo byte che indica la modalità di riempimento utilizzata. Per
l'applicazione tachigrafica, l'indicatore di riempimento assume sempre il valore '01h', che indica l'impiego della modalità
di riempimento specificata nella norma ISO/IEC 7816-4 (un byte con valore '80h', seguito da alcuni byte nulli: ISO/IEC
9797, metodo 1).
Gli stati di elaborazione “regolari”, descritti per il comando READ BINARY senza messaggistica sicura (cfr. paragrafo 3.6.2.1), possono essere inviati in risposta utilizzando le strutture dei messaggi di risposta sopra descritte.
Si possono inoltre verificare alcuni errori che riguardano specificamente la messaggistica sicura. In tal caso, viene inviato
in risposta solo lo stato di elaborazione, senza strutture di messaggistica sicura.
TCS_330

Messaggio di risposta se il formato di messaggistica sicura in ingresso è errato
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1,SW2)

— Se non è disponibile una chiave di sessione corrente, viene inviato in risposta lo stato di elaborazione '6A88'.
Questo si verifica se la chiave di sessione non è ancora stata generata o se è terminato il corso di validità della
chiave di sessione (in questo caso l'IFD deve rieseguire un processo di autenticazione reciproca per impostare una
nuova chiave di sessione).
— Se nel formato di messaggistica sicura mancano alcuni oggetti di dati attesi (secondo quanto sopra specificato), viene
inviato in risposta lo stato di elaborazione '6987': questo errore si verifica se manca un tag atteso o se il comando
non è costruito in modo corretto.
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— Se alcuni oggetti di dati non sono corretti, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6988': questo errore si
verifica se tutti i tag richiesti sono presenti, ma alcune lunghezze sono diverse da quelle attese.
— Se la verifica del totale di controllo crittografico ha esito negativo, lo stato di elaborazione inviato in risposta è
'6688'.

3.6.3. Update Binary
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-4, ma ha un impiego limitato rispetto al comando definito nella
norma.
Il messaggio di comando UPDATE BINARY avvia l'aggiornamento (cancellazione + scrittura) dei bit già presenti in un EF
binario con i bit indicati nel comando APDU.
TCS_331

Il comando può essere eseguito solo se la condizione di sicurezza soddisfa gli attributi di sicurezza definiti per l'EF per la
funzione UPDATE (se il controllo di accesso della funzione UPDATE comprende la PRO SM, si deve aggiungere la
messaggistica sicura nel comando).

3.6.3.1. Comando senza messaggistica sicura
Questo comando consente all'IFD di scrivere dati nell'EF selezionato, senza che la carta verifichi l'integrità dei dati
ricevuti. Questa modalità in chiaro è consentita solo se il file in questione non è contrassegnato come “crittato”.
TCS_332

Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

CLA

1

'00h'

Descrizione

Messaggistica sicura non richiesta

INS

1

'D6h'

P1

1

'XXh'

Scostamento in byte dall'inizio del file: byte più significativo

P2

1

'XXh'

Scostamento in byte dall'inizio del file: byte meno significativo
Lc Lunghezza dei dati da aggiornare. Numero di byte da scrivere

Lc

1

'NNh'

#6-#(5+NN)

NN

'XX..XXh'

Dati da scrivere

Nota: il bit 8 di P1 dev'essere impostato a 0.
TCS_333

Messaggio di risposta
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1,SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se non è selezionato un EF, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6986'.
— Se il controllo di accesso del file selezionato non è soddisfatto, il comando viene interrotto con '6982'.
— Se lo scostamento non è compatibile con la dimensione dell'EF (scostamento > dimensione EF), lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6B00'.
— Se la dimensione dei dati da scrivere non è compatibile con la dimensione dell'EF (scostamento + Le > dimensione
EF), lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6700'.
— Se negli attributi del file è rilevato un errore di integrità, la carta deve considerare tale file danneggiato e irrecuperabile; lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6400' o '6500'.
— Se l'operazione di scrittura fallisce, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6581'.
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3.6.3.2. Comando con messaggistica sicura
Questo comando consente all'IFD di scrivere dati nell'EF selezionato, con verifica dell'integrità dei dati ricevuti da parte
della carta. Poiché non è richiesta la riservatezza, i dati non sono crittati.
TCS_334

Messaggio di comando
Byte

TCS_335

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'0Ch'

Messaggistica sicura richiesta

INS

1

'D6h'

INS

P1

1

'XXh'

Scostamento in byte dall'inizio del file: byte più significativo

P2

1

'XXh'

Scostamento in byte dall'inizio del file: byte meno significativo

Lc

1

'XXh'

Lunghezza del campo di dati sicuri

#6

1

'81h'

TPV: tag per i dati in chiaro

#7

L

'NNh' o '81
NNh'

#(7+L)-#(6+L+NN)

NN

'XX..XXh'

#(7+L+NN)

1

'8Eh'

TCC: tag per il totale di controllo crittografico

#(8+L+NN)

1

'04h'

LCC: lunghezza del totale di controllo crittografico successivo

#(9+L+NN)-#(12+L+NN)

4

'XX..XXh'

Totale di controllo crittografico (4 byte più significativi)

Le

1

'00h'

LPV: lunghezza dei dati trasmessi
L è 2 byte se LPV > 127 byte
Dati in chiaro (dati da scrivere)

Secondo la norma ISO/IEC 7816-4

Messaggio di risposta se il formato di messaggistica sicura in ingresso è corretto
Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

#1

1

'99h'

TSW: tag per le word di stato (protetto da CC)
LSW: lunghezza delle word di stato inviate in risposta

#2

1

'02h'

#3-#4

2

'XXXXh'

#5

1

'8Eh'

TCC: tag per il totale di controllo crittografico

#6

1

'04h'

LCC: lunghezza del totale di controllo crittografico successivo

#7-#10

4

'XX..XXh'

Totale di controllo crittografico (4 byte più significativi)

SW

2

'XXXXh'

Word di stato (SW1, SW2)

Word di stato (SW1, SW2)

Gli stati di elaborazione “regolari”, descritti per il comando UPDATE BINARY senza messaggistica sicura (cfr. paragrafo
3.6.3.1), possono essere inviati in risposta utilizzando la struttura del messaggio di risposta sopra descritta.
Si possono inoltre verificare alcuni errori che riguardano specificamente la messaggistica sicura. In tal caso, viene inviato
in risposta solo lo stato di elaborazione, senza strutture di messaggistica sicura:
TCS_336

Messaggio di risposta in caso di errore di messaggistica sicura
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se non è disponibile una chiave di sessione corrente, viene inviato in risposta lo stato di elaborazione '6A88'.
— Se nel formato di messaggistica sicura mancano alcuni oggetti di dati attesi (secondo quanto sopra specificato), viene
inviato in risposta lo stato di elaborazione '6987' questo errore si verifica se manca un tag atteso o se il comando
non è costruito in modo corretto.
— Se alcuni oggetti di dati non sono corretti, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6988': questo errore si
verifica se tutti i tag richiesti sono presenti, ma alcune lunghezze sono diverse da quelle attese.
— Se la verifica del totale di controllo crittografico ha esito negativo, lo stato di elaborazione inviato in risposta è
'6688'.

28.5.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3.6.4. Get Challenge
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-4, ma ha un impiego limitato rispetto al comando definito nella
norma.
Il comando GET CHALLENGE chiede alla carta di generare una Challenge da utilizzare in una procedura di sicurezza, in
cui un crittogramma o alcuni dati cifrati vengono inviati alla carta.
TCS_337

La Challenge generata dalla carta è valida solo per il comando successivo, che utilizza una Challenge, inviato alla carta.

TCS_338

Messaggio di comando

TCS_339

Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'00h'

CLA

INS

1

'84h'

INS

P1

1

'00h'

P1

P2

1

'00h'

P2

Le

1

'08h'

Le (lunghezza della Challenge attesa).

Byte

Lunghezza

Valore

#1-#8

8

'XX..XXh'

Challenge

SW

2

'XXXXh'

Word di stato (SW1, SW2)

Messaggio di risposta
Descrizione

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se Le è diversa da '08h', lo stato di elaborazione è '6700'.
— Se i parametri P1-P2 sono scorretti, lo stato di elaborazione è '6A86'.

3.6.5. Verify
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-4, ma ha un impiego limitato rispetto al comando definito nella
norma.
Il comando VERIFY avvia il confronto nella carta dei dati CHV (PIN) inviati dal comando con il CHV di riferimento
memorizzato nella carta.
Nota: il PIN inserito dall'utente dev'essere riempito a destra con byte 'FFh' dall'IFD, fino a raggiungere la lunghezza di 8
byte.
TCS_340

Se il comando ha esito positivo, i diritti corrispondenti al CHV presentato vengono aperti e il contatore dei tentativi
rimasti per il CHV viene riportato al valore iniziale.

TCS_341

Se il confronto ha esito negativo, l'informazione viene registrata nella carta al fine di limitare il numero di ulteriori
tentativi d'impiego del CHV di riferimento.

TCS_342

Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

CLA

1

'00h'

Descrizione

CLA

INS

1

'20h'

INS

P1

1

'00h'

P1

P2

1

'00h'

P2 (il CHV di riferimento verificato è implicitamente noto)

Lc

1

'08h'

Lunghezza del codice CHV trasmesso

#6-#13

8

'XX..XXh'

CHV

C 126 E/97
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Messaggio di risposta
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se il CHV di riferimento non viene trovato, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6A88'.
— Se il CHV è bloccato (il contatore dei tentativi rimasti per il CHV è nullo), lo stato di elaborazione inviato in risposta
è '6983'. In presenza di tale stato, il CHV non può più essere presentato con esito positivo.
— Se il confronto ha esito negativo, il contatore dei tentativi rimasti diminuisce e viene inviato in risposta lo stato
'63CX' (X > 0 e X è uguale al contatore dei tentativi rimasti per il CHV. Se X = 'F', il contatore dei tentativi per il
CHV è maggiore di 'F').
— Se il CHV di riferimento è considerato danneggiato, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6400' o '6581'.
3.6.6. Get Response
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-4.
Il comando (necessario e disponibile solo per il protocollo T=0) è utilizzato per trasmettere i dati preparati dalla carta
all'interfaccia (caso in cui un comando include sia Lc che Le).
Il comando GET_RESPONSE dev'essere inviato immediatamente dopo il comando di preparazione dei dati, altrimenti i
dati in questione vanno perduti. Dopo l'esecuzione del comando GET_RESPONSE (eccetto per il caso in cui si verifichi
l'errore '61xx' o '6Cxx', cfr. sotto), i dati precedentemente preparati non sono più disponibili.
TCS_344

Messaggio di comando
Byte

TCS_345

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'00h'

INS

1

'C0h'

P1

1

'00h'

P2

1

'00h'

Le

1

'XXh'

Byte

Lunghezza

Valore

#1-#X

X

'XX..XXh'

Dati

SW

2

'XXXXh'

Word di stato (SW1, SW2)

Numero di byte attesi

Messaggio di risposta
Descrizione

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se i dati non sono stati preparati dalla carta, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6900' o '6F00'.
— Se Le supera il numero di byte disponibili o se Le è nullo, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6Cxx', dove
'xx' indica il numero esatto di byte disponibili. In tal caso, i dati preparati restano disponibili per un successivo
comando GET_RESPONSE.
— Se Le non è nullo ed è inferiore al numero di byte disponibili, i dati richiesti vengono normalmente inviati dalla
carta, e lo stato di elaborazione inviato in risposta è '61xx', dove 'xx' indica il numero di byte ancora disponibili per
un ulteriore comando GET_RESPONSE.
— Se il comando non è previsto (protocollo T=1), la carta risponde '6D00'.
3.6.7. PSO: Verify Certificate
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-8, ma ha un impiego limitato rispetto al comando definito nella
norma.
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Il comando VERIFY CERTIFICATE è utilizzato dalla carta per ottenere una chiave pubblica dall'esterno e per verificarne
la validità.

TCS_346

Se il comando VERIFY CERTIFICATE ha esito positivo, la chiave pubblica viene memorizzata per uso futuro nell'ambiente di sicurezza. Questa chiave viene esplicitamente impostata da parte del comando MSE (cfr. paragrafo 3.6.10),
utilizzando il suo identificativo di chiave, per impiego con comandi relativi alla sicurezza (INTERNAL AUTHENTICATE,
EXTERNAL AUTHENTICATE o VERIFY CERTIFICATE).

TCS_347

In ogni caso, il comando VERIFY CERTIFICATE utilizza la chiave pubblica precedentemente selezionata dal comando
MSE per aprire il certificato. Tale chiave pubblica deve essere quella di uno degli Stati membri o quella d'Europa.

TCS_348

Messaggio di comando

TCS_349

Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'00h'

CLA

INS

1

'2Ah'

Esecuzione operazione di sicurezza

P1

1

'00h'

P1

P2

1

'AEh'

P2: dati non codificati BER-TLV (concatenamento di elementi di dati)

Lc

1

'CEh'

Lc: lunghezza del certificato, 194 byte

#6-#199

194

'XX..XXh'

Certificato: concatenamento di elementi di dati (secondo la descrizione di
cui all'Appendice 11)

Messaggio di risposta
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se la verifica del certificato fallisce, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6688'. Il processo di verifica ed
apertura del certificato è descritto nell'Appendice 11.
— Se nell'ambiente di sicurezza non è presente una chiave pubblica, viene inviato in risposta '6A88'.
— Se la chiave pubblica selezionata (usata per aprire il certificato) è considerata danneggiata, lo stato di elaborazione
inviato in risposta è '6400' o '6581'.
— Se la chiave pubblica selezionata (usata per aprire il certificato) ha una CHA.LSB (Certificate
HolderAuthorisation.equipmentType ) diversa da '00' (ovvero non è quella di uno delgi Stati membri
o quella d'Europa) lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6985'.

3.6.8. Internal Authenticate
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-4.
Utilizzando il comando INTERNAL AUTHENTICATE, l'IFD può autenticare la carta.
Il processo di autenticazione è descritto nell'Appendice 11. Esso prevede le seguenti dichiarazioni.

TCS_350

Il comando INTERNAL AUTHENTICATE utilizza la chiave privata della carta (selezionata implicitamente) per firmare
dati di autenticazione, compreso K1 (primo elemento per l'accordo sulla chiave di sessione) e RND1, ed utilizza la chiave
pubblica attualmente selezionata (mediante l'ultimo comando MSE) per crittare la firma e formare il token di autenticazione (cfr. Appendice 11 per maggiori particolari).
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Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

CLA

1

'00h'

Descrizione

CLA

INS

1

'88h'

INS

P1

1

'00h'

P1

P2

1

'00h'

P2

Lc

1

'10h'

Lunghezza dei dati inviati alla carta

#6-#13

8

'XX..XXh'

#14-#21

8

'XX..XXh'

Challenge usata per autenticare la carta

Le

1

'80h'

Byte

Lunghezza

Valore

#1-#128

128

'XX..XXh'

Token di autenticazione carta (cfr. Appendice 11)

SW

2

'XXXXh'

Word di stato (SW1, SW2)

VU.CHR (cfr. Appendice 11)
Lunghezza dei dati attesi dalla carta

Messaggio di risposta
Descrizione

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se nell'ambiente di sicurezza non è presente una chiave pubblica, lo stato di elaborazione inviato in risposta è
'6A88'.
— Se nell'ambiente di sicurezza non è presente una chiave privata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6A88'.
— Se VU.CHR non corrisponde all'identificativo della chiave pubblica corrente, lo stato di elaborazione inviato in
risposta è '6A88'.
— Se la chiave privata selezionata è considerata danneggiata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6400' o
'6581'.
TCS_353

Se il comando INTERNAL AUTHENTICATE ha esito positivo, la chiave di sessione corrente, se presente, viene cancellata
e non è più disponibile. Per avere a disposizione una nuova chiave di sessione, il comando EXTERNAL AUTHENTICATE
dev'essere eseguito con esito positivo.
3.6.9. External Authenticate
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-4.
Utilizzando il comando EXTERNAL AUTHENTICATE, la carta può autenticare l'IFD.
Il processo di autenticazione è descritto nell'Appendice 11. Esso prevede le dichiarazioni seguenti.

TCS_354

Il comando EXTERNAL AUTHENTICATE dev'essere immediatamente preceduto da un comando GET CHALLENGE. La
carta genera una Challenge all'esterno (RND3).

TCS_355

La verifica del crittogramma utilizza RND3 (Challenge generata dalla carta), la chiave privata della carta (selezionata
implicitamente) e la chiave pubblica precedentemente selezionata dal comando MSE.

TCS_356

La carta verifica il crittogramma e, se è corretto, viene aperta la condizione di accesso AUT.

TCS_357

Il crittogramma in ingresso porta il secondo elemento per l'accordo sulla chiave di sessione K2.

TCS_358

Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

CLA

1

'00h'

Descrizione

CLA

INS

1

'82h'

INS

P1

1

'00h'

P1

P2

1

'00h'

P2 (la chiave pubblica da usare è implicitamente nota ed è stata precedentemente impostata dal comando MSE)

Lc

1

'80h'

Lc (lunghezza dei dati inviati alla carta)

#6-#133

128

'XX..XXh'

Crittogramma (cfr. Appendice 11)
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Messaggio di risposta
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se nell'ambiente di sicurezza non è presente una chiave pubblica, viene inviato in risposta '6A88'.
— Se il CHA della chiave pubblica impostata non è il concatenamento dell'AID dell'applicazione tachigrafica e di un
tipo di apparecchio VU, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6F00' (cfr. Appendice 11).
— Se nell'ambiente di sicurezza non è presente una chiave privata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6A88'.
— Se la verifica del crittogramma è errata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6688'.
— Se il comando non è immediatamente preceduto da un comando GET CHALLENGE, lo stato di elaborazione inviato
in risposta è '6985'.
— Se la chiave privata selezionata è considerata danneggiata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6400' o
'6581'.
TCS_360

Se il comando EXTERNAL AUTHENTICATE ha esito positivo, e se la prima parte della chiave di sessione è resa
disponibile da un comando INTERNAL AUTHENTICATE recentemente eseguito con esito positivo, la chiave di sessione
viene impostata per i comandi futuri che utilizzano la messaggistica sicura.

TCS_361

Se la prima parte della chiave di sessione non è resa disponibile da un precedente comando INTERNAL AUTHENTICATE, la seconda parte della chiave di sessione, inviata dall'IFD, non viene memorizzata nella carta. Questo meccanismo
garantisce che il processo di autenticazione reciproca sia eseguito nell'ordine specificato nell'Appendice 11.

3.6.10. Manage Security Environment
Questo comando è usato per impostare una chiave pubblica a scopo di autenticazione.
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-8. L'uso del comando è limitato rispetto a quello previsto dalla
norma.
TCS_362

La chiave indicata nel campo di dati MSE è valida per ogni file del DF Tachograph.

TCS_363

La chiave indicata nel campo di dati MSE rimane la chiave pubblica corrente fino al successivo comando MSE corretto.

TCS_364

Se la chiave indicata non è (già) presente nella carta, l'ambiente di sicurezza resta invariato.

TCS_365

Messaggio di comando
Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'00h'

CLA

INS

1

'22h'

INS

P1

1

'C1h'

P1: chiave indicata valida per tutte le operazioni crittografiche

P2

1

'B6h'

P2 (dati indicati riguardanti la firma digitale)

Lc

1

'0Ah'

Lc: lunghezza del campo dati successivo

#6

1

'83h'

Tag per indicare una chiave pubblica in casi asimmetrici

#7

1

'08h'

Lunghezza del riferimento della chiave (identificativo chiave)

#8-#15

08h

'XX..XXh'

Identificativo chiave, secondo quanto specificato nell'Appendice 11
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Messaggio di risposta
Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se la chiave indicata non è presente nella carta, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6A88'.
— Se mancano alcuni oggetti di dati attesi nel formato di messaggistica sicura, viene inviato in risposta lo stato di
elaborazione '6987'. Ciò si può verificare se manca il tag '83h'.
— Se alcuni oggetti di dati non sono corretti, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6988'. Ciò si può verificare
se la lunghezza dell'identificativo della chiave è diversa da '08h'.
— Se la chiave selezionata è considerata danneggiata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6400' o '6581'.

3.6.11. PSO: Hash
Questo comando si usa per trasferire alla carta il risultato del calcolo di una funzione hash di alcuni dati. Questo
comando è usato per verificare le firme digitali. Il valore hash è memorizzato in EEPROM per il successivo comando di
verifica di una firma digitale.
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-8. L'uso del comando è limitato rispetto a quello previsto dalla
norma.
TCS_367

Messagio di comando
Byte

TCS_368

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'00h'

CLA

INS

1

'2Ah'

Esecuzione operazione di sicurezza

P1

1

'90h'

Risposta codice hash

P2

1

'A0h'

Tag: il campo dati contiene DO interessati alla funzione hash

Lc

1

'16h'

Lc lunghezza del campo di dati successivo

#6

1

'90h'

Tag per il codice hash

#7

1

'14h'

Lunghezza del codice hash

#8-#27

20

'XX..XXh'

Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Codice hash

Messagio di risposta
Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se mancano alcuni oggetti di dati attesi (secondo quanto sopra specificato), viene inviato in risposta lo stato di
elaborazione '6987'. Ciò si può verificare se manca uno dei tag '90h'.
— Se alcuni oggetti di dati non sono corretti, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6988'. Questo errore si
verifica se il tag richiesto è presente, ma con una lunghezza diversa da '14h'.

3.6.12. Perform Hash of File
Questo comando non è conforme alla norma ISO/IEC 7816-8. Pertanto il byte CLA di questo comando indica che il
comando PERFORM SECURITY OPERATION/HASH viene utilizzato in modo esclusivo e riservato.
TCS_369

Il comando PERFORM HASH OF FILE è usato per eseguire la funzione hash dell'area di dati dell'EF trasparente
selezionato.
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TCS_370

Il risultato dell'operazione hash è memorizzato nella carta. Può poi essere utilizzato per ottenere una firma digitale del
file, utilizzando il comando PSO: COMPUTE DIGITAL SIGNATURE. Questo risultato resta disponibile per il comando
COMPUTE DIGITAL SIGNATURE fino al successivo comando PERFORM HASH OF FILE eseguito con esito positivo.

TCS_371

Messagio di comando

TCS_372

Byte

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'80h'

CLA

INS

1

'2Ah'

Esecuzione operazione di sicurezza

P1

1

'90h'

Tag: Hash

P2

1

'00h'

P2: esecuzione della funzione hash dei dati del file trasparente selezionato

Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Messagio di risposta
Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se non è selezionata un'applicazione, viene inviato in risposta lo stato di elaborazione '6985'.
— Se l'EF selezionato è considerato danneggiato (errori d'integrità negli attributi del file o nei dati registrati), lo stato di
elaborazione inviato in risposta è '6400' o '6581'.
— Se il file selezionato non è un file trasparente, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6986'.

3.6.13. PSO: Compute Digital Signature
Questo comando è usato per calcolare la firma digitale del codice hash precedentemente calcolato (cfr. PERFORM HASH
OF FILE, paragrafo 3.6.12).
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-8. L'uso del comando è limitato rispetto a quello previsto dalla
norma.
TCS_373

La chiave privata della carta è usata per calcolare la firma digitale ed è implicitamente nota alla carta.

TCS_374

La carta esegue una firma digitale utilizzando un metodo di riempimento conforme a PKCS1 (cfr. Appendice 11 per
ulteriori particolari).

TCS_375

Messagio di comando

TCS_376

Byte

Lunghezza

Valore

CLA

1

'00h'

CLA

Descrizione

INS

1

'2Ah'

Esecuzione operazione di sicurezza

P1

1

'9Eh'

Firma digitale da inviare in risposta

P2

1

'9Ah'

Tag: il campo di dati contiene dati da firmare. Poiché non è incluso un
campo di dati, i dati sono considerati già presenti nella carta (hash del
file)

Le

1

'80h'

Lunghezza della firma attesa

Byte

Lunghezza

Valore

#1-#128

128

'XX..XXh'

Firma dell'hash precedentemente calcolato

SW

2

'XXXXh'

Word di stato (SW1, SW2)

Messagio di risposta
Descrizione

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se la chiave privata implicitamente selezionata è considerata danneggiata, lo stato di elaborazione inviato in risposta
è '6400' o '6581'.
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3.6.14. PSO: Verify Digital Signature
Questo comando si usa per verificare la firma digitale, fornita come un ingresso, conformemente al PKCS1 di un
messaggio, il cui hash è noto alla carta. L'algoritmo della firma è implicitamente noto alla carta.
Questo comando è conforme alla norma ISO/IEC 7816-8. L'uso del comando è limitato rispetto a quello previsto dalla
norma.
TCS_377

Il comando VERIFY DIGITAL SIGNATURE usa sempre la chiave pubblica selezionata dal precedente comando MANAGE
SECURITY ENVIRONMENT e il codice hash precedente inserito da un comando PSO: HASH.

TCS_378

Messagio di comando
Byte

TCS_379

Lunghezza

Valore

Descrizione

CLA

1

'00h'

CLA

INS

1

'2Ah'

Esecuzione operazione di sicurezza

P1

1

'00h'

P2

1

'A8h'

Tag: il campo dati contiene DO interessati alla verifica

Lc

1

'83h'

Lunghezza Lc del campo di dati successivo
Tag per la firma digitale

#28

1

'9Eh'

#29-#30

2

'8180h'

#31-#158

128

'XX..XXh'

Byte

Lunghezza

Valore

SW

2

'XXXXh'

Lunghezza della firma digitale (128 byte, codificati secondo la norma
ISO/IEC 7816-6)
Contenuto della firma digitale

Messagio di risposta
Descrizione

Word di stato (SW1, SW2)

— Se il comando ha esito positivo, la carta risponde '9000'.
— Se la verifica della firma fallisce, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6688'. Il processo di verifica è
descritto nell'Appendice 11.
— Se non è selezionata una chiave pubblica, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6A88'.
— Se mancano alcuni oggetti di dati attesi (secondo quanto sopra specificato), viene inviato in risposta lo stato di
elaborazione '6987'. Ciò si può verificare se manca uno dei tag richiesti.
— Se non è disponibile un codice hash per elaborare il comando (in conseguenza di un comando PSO: HASH
precedente), lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6985'.
— Se alcuni oggetti di dati non sono corretti, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6988'. Ciò si può verificare
se la lunghezza di uno degli oggetti di dati richiesti non è corretta.
— Se la chiave pubblica selezionata è considerata danneggiata, lo stato di elaborazione inviato in risposta è '6400' o
'6581'.

4. STRUTTURA DELLE CARTE TACHIGRAFICHE
Il presente paragrafo specifica le strutture dei file delle carte tachigrafiche per la memorizzazione di dati accessibili.
Non specifica le strutture interne, che dipendono dal fabbricante della carta, come per esempio le intestazioni dei file, né
la memorizzazione e la gestione degli elementi di dati necessari solo per l'uso interno, quali EuropeanPublicKey,
CardPrivateKey, TDesSessionKey o WorkshopCardPin.
La capacità utile di memorizzazione delle carte tachigrafiche è di 11 kbytes minimo. Si possono usare capacità maggiori.
In tal caso, la struttura della carta rimane invariata, ma aumenta il numero di registrazioni di alcuni elementi della
struttura. Questo paragrafo specifica i valori minimi e massimi di tale numero di registrazioni.
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4.1. Struttura della carta del conducente
TCS_400

Dopo la personalizzazione, la carta del conducente deve presentare la struttura dei file e le condizioni di accesso
permanenti indicate qui di seguito.
Condizioni di accesso
File

MF
’!EF ICC
’!EF IC
%!DF Tachograph
’!EF Application_Identification
’!EF Card_Certificate
’!EF CA_Certificate
’!EF Identification
’!EF Card_Download
’!EF Driving_Licence_Info
’!EF Events_Data
’!EF Faults_Data
’!EF Driver_Activity_Data
’!EF Vehicles_Used
’!EF Places
’!EF Current_Usage
’!EF Control_Activity_Data
%!EF Specific_Conditions

File ID

3F00
0002
0005
0500
0501
C100
C108
0520
050E
0521
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0522

Lettura

Aggiornamento

Crittato

ALW
ALW

NEV
NEV

No
No

ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW

NEV
NEV
NEV
NEV
ALW
NEV
SM /
SM /
SM /
SM /
SM /
SM /
SM /
SM /

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

TCS_401

Le strutture di tutti gli EF devono essere trasparenti.

TCS_402

La lettura con messaggistica sicura deve essere possibile per tutti i file sotto il DF Tachograph.

TCS_403

La carta del conducente deve presentare la seguente struttura dei dati:
File/Elemento di dati

MF
EF ICC
 %!CardIccIdentification

’!clockStop

’!cardExtendedSerialNumber

’!cardApprovalNumber

’!cardPersonaliserID

’!embedderIcAssemblerId

%!icIdentifier
EF IC
 %!CardChipIdentification

’!icSerialNumber

%!icManufacturingReferences
ÆDF Tachograph
EF Application_Identification
 %!DriverCardApplicationIdentification

’!typeOfTachographCardId

’!cardStructureVersion

’!noOfEventsPerType

’!noOfFaultsPerType

’!activityStructureLength

’!noOfCardVehicleRecords

%!noOfCardPlaceRecords
EF Card_Certificate
 %!CardCertificate
EF CA_Certificate
 %!MemberStateCertificate
EF Identification
 ’!CardIdentification
 " ’!cardIssuingMemberState
 " ’!cardNumber
 " ’!cardIssuingAuthorityName
 " ’!cardIssueDate
 " ’!cardValidityBegin
 " %!cardExpiryDate
 %!DriverCardHolderIdentification

’!cardHolderName

" ’!holderSurname

" %!holderFirstNames

’!cardHolderBirthDate

%!cardHolderPreferredLanguage

N. di registrazioni

AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT

Dimensione (byte)
Min
Max

11411
25
25
1
8
8
1
5
2
8
8
4
4
11378
10
10
1
2
1
1
2
2
1
194
194
194
194
143
65
1
16
36
4
4
4
78
72
36
36
4
2

24959
25
25
1
8
8
1
5
2
8
8
4
4
24926
10
10
1
2
1
1
2
2
1
194
194
194
194
143
65
1
16
36
4
4
4
78
72
36
36
4
2

Valori predefiniti

{00}
{00..00}
{20..20}
{00}
{00..00}
{00 00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00 00}
{00}
{00}
{00 00}
{00 00}
{00}
{00..00}
{00..00}
{00}
{20..20}
{20..20}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{00, 20..20}
{00, 20..20}
{00..00}
{20 20}
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EF Card_Download
 %!LastCardDownload
EF Driving_Licence_Info
 %!CardDrivingLicenceInformation

’!drivingLicenceIssuingAuthority

’!drivingLicenceIssuingNation

%!drivingLicenceNumber
EF Events_Data
 %!CardEventData

%!cardEventRecords

%!CardEventRecord

’!eventType

’!eventBeginTime

’!eventEndTime

%!eventVehicleRegistration

’!vehicleRegistrationNation

%!vehicleRegistrationNumber
EF Faults_Data
 %!CardFaultData

%!cardFaultRecords

%!CardFaultRecord

’!faultType

’!faultBeginTime

’!faultEndTime

%!faultVehicleRegistration

’!vehicleRegistrationNation

%!vehicleRegistrationNumber
EF Driver_Activity_Data
 %!CardDriverActivity

’!activityPointerOldestDayRecord

’!activityPointerNewestRecord

%!activityDailyRecords
EF Vehicles_Used
 %!CardVehiclesUsed

’!vehiclePointerNewestRecord

%!cardVehicleRecords

%!CardVehicleRecord

’!vehicleOdometerBegin

’!vehicleOdometerEnd

’!vehicleFirstUse

’!vehicleLastUse

’!vehicleRegistration

" ’!vehicleRegistrationNation

" %!vehicleRegistrationNumber

%!vuDataBlockCounter
EF Places
 %!CardPlaceDailyWorkPeriod

’!placePointerNewestRecord

%!placeRecords

%!PlaceRecord

’!entryTime

’!entryTypeDailyWorkPeriod

’!dailyWorkPeriodCountry

’!dailyWorkPeriodRegion

%!vehicleOdometerValue
EF Current_Usage
 %!CardCurrentUse

’!sessionOpenTime

%!sessionOpenVehicle

’!vehicleRegistrationNation

%!vehicleRegistrationNumber
EF Control_Activity_Data
 %!CardControlActivityDataRecord

’!controlType

’!controlTime

’!controlCardNumber

" ’!cardType

" ’!cardIssuingMemberState

" %!cardNumber

’!controlVehicleRegistration

" ’!vehicleRegistrationNation

" %!vehicleRegistrationNumber

’!controlDownloadPeriodBegin

%!controlDownloadPeriodEnd
ÆEF Specific_Conditions
%!SpecificConditionRecord
’!entryTime
%!SpecificConditionType

6
n1

2
n2

n6

n3

n4

56

28.5.2002

4
4
53
53
36
1
16
864
864
144
24
1
4
4

4
4
53
53
36
1
16
1728
1728
288
24
1
4
4

1
14
576
576
288
24
1
4
4

1
14
1152
1152
576
24
1
4
4

{00}
{00, 20..20}

1
14
5548
5548
2
2
5544
2606
2606
2
2604
31
3
3
4
4

1
14
13780
13780
2
2
13776
6202
6202
2
6200
31
3
3
4
4

{00}
{00, 20..20}

1
14
2
841
841
1
840
10
4
1
1
1
3
19
19
4

1
14
2
1121
1121
1
1120
10
4
1
1
1
3
19
19
4

{00}
{00, 20..20}
{00 00}

1
14
46
46
1
4

1
14
46
46
1
4

{00}
{00, 20..20}

1
1
16

1
1
16

{00}
{00}
{20..20}

1
14
4
4
280
5
4
1

1
14
4
4
280
5
4
1

{00, 20..20}
{00}
{20..20}

{00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00..00}
{00..00}

{00 00}
{00 00}
{00..00}
{00 00}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00..00}
{00}
{00}
{00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00..00}

{00}
{00, 20..20}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{00}
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I valori sotto indicati, usati per fornire le dimensioni nella tabella precedente, sono i valori minimo e massimo del
numero di registrazioni che la struttura dei dati della carta del conducente deve utilizzare:
Min

Max

12

n1

NoOfEventsPerType

6

n2

NoOfFaultsPerType

12

24

n3

NoOfCardVehicleRecords

84

200

n4

NoOfCardPlaceRecords

n6

CardActivityLengthRange

84

112

5 544 byte
(28 giorni * 93
cambi di attività)

13 776 byte
(28 giorni * 240
cambi di attività)

4.2. Struttura della carta dell'officina
TCS_405

Dopo la personalizzazione, la carta dell'officina deve presentare la struttura dei file e le condizioni di accesso permanenti
indicate qui di seguito.
Condizioni di accesso
File

MF
’!EF ICC
’!EF IC
%!DF Tachograph
’!EF Application_Identification
’!EF Card_Certificate
’!EF CA_Certificate
’!EF Identification
’!EF Card_Download
’!EF Calibration
’!EF Sensor_Installation_Data
’!EF Events_Data
’!EF Faults_Data
’!EF Driver_Activity_Data
’!EF Vehicles_Used
’!EF Places
’!EF Current_Usage
’!EF Control_Activity_Data
%!EF Specific_Conditions

ID file

3F00
0002
0005
0500
0501
C100
C108
0520
0509
050A
050B
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0522

Lettura

Aggiornamento

Crittato

ALW
ALW

NEV
NEV

No
No

ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW
ALW

NEV
NEV
NEV
NEV
ALW
SM /
NEV
SM /
SM /
SM /
SM /
SM /
SM /
SM /
SM /

No
No
No
No
No
No
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

TCS_406

Le strutture di tutti gli EF devono essere trasparenti.

TCS_407

La lettura con messaggistica sicura deve essere possibile per tutti i file sotto il DF Tachograph.

TCS_408

La carta dell'officina deve presentare la seguente struttura dei dati:
File/Elemento di dati

MF
EF ICC
 %!CardIccIdentification

’!clockStop

’!cardExtendedSerialNumber

’!cardApprovalNumber

’!cardPersonaliserID

’!embedderIcAssemblerId

%!icIdentifier
EF IC
 %!CardChipIdentification

’!icSerialNumber

%!icManufacturingReferences
ÆDF Tachograph
EF Application_Identification
 %!WorkshopCardApplicationIdentification

’!typeOfTachographCardId

’!cardStructureVersion

’!noOfEventsPerType

’!noOfFaultsPerType

’!activityStructureLength

’!noOfCardVehicleRecords

’!noOfCardPlaceRecords

%!noOfCalibrationRecords

N. di registrazioni

AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT

Dimensioni (byte)
Min
Max

11088
25
25
1
8
8
1
5
2
8
8
4
4
11055
11
11
1
2
1
1
2
2
1
1

29061
25
25
1
8
8
1
5
2
8
8
4
4
29028
11
11
1
2
1
1
2
2
1
1

Valori predefiniti

{00}
{00..00}
{20..20}
{00}
{00..00}
{00 00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00 00}
{00}
{00}
{00 00}
{00 00}
{00}
{00}
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EF Card_Certificate
 %!CardCertificate
EF CA_Certificate
 %!MemberStateCertificate
EF Identification
 ’!CardIdentification
 " ’!cardIssuingMemberState
 " ’!cardNumber
 " ’!cardIssuingAuthorityName
 " ’!cardIssueDate
 " ’!cardValidityBegin
 " %!cardExpiryDate
 %!WorkshopCardHolderIdentification

’!workshopName

’!workshopAddress

’!cardHolderName

" ’!holderSurname

" %!holderFirstNames

%!cardHolderPreferredLanguage
EF Card_Download
 %!NoOfCalibrationsSinceDownload
EF Calibration
 %!WorkshopCardCalibrationData

’!calibrationTotalNumber

’!calibrationPointerNewestRecord

%!calibrationRecords

%!WorkshopCardCalibrationRecord

’!calibrationPurpose

’!vehicleIdentificationNumber

’!vehicleRegistration

" ’!vehicleRegistrationNation

" %!vehicleRegistrationNumber

’!wVehicleCharacteristicConstant

’!kConstantOfRecordingEquipment

’!lTyreCircumference

’!tyreSize

’!authorisedSpeed

’!oldOdometerValue

’!newOdometerValue

’!oldTimeValue

’!newTimeValue

’!nextCalibrationDate

’!vuPartNumber

’!vuSerialNumber

%!sensorSerialNumber
EF Sensor_Installation_Data
 %!SensorInstallationSecData
EF Events_Data
 %!CardEventData

%!cardEventRecords

%!CardEventRecord

’!eventType

’!eventBeginTime

’!eventEndTime

%!eventVehicleRegistration

’!vehicleRegistrationNation

%!vehicleRegistrationNumber
EF Faults_Data
 %!CardFaultData

%!cardFaultRecords

%!CardFaultRecord

’!faultType

’!faultBeginTime

’!faultEndTime

%!faultVehicleRegistration

’!vehicleRegistrationNation

%!vehicleRegistrationNumber
EF Driver_Activity_Data
 %!CardDriverActivity

’!activityPointerOldestDayRecord

’!activityPointerNewestRecord

%!activityDailyRecords
EF Vehicles_Used
 %!CardVehiclesUsed

’!vehiclePointerNewestRecord

%!cardVehicleRecords

’!CardVehicleRecord

’!vehicleOdometerBegin

n5

6
n1

2
n2

n6

n3

28.5.2002

194
194
194
194
211
65
1
16
36
4
4
4
146
36
36

194
194
194
194
211
65
1
16
36
4
4
4
146
36
36

36
36
2
2
2
9243
9243
2
1
9240
105
1
17

36
36
2
2
2
26778
26778
2
1
26775
105
1
17

{00, 20..20}
{00, 20..20}
{20 20}

1
14
2
2
2
15
1
3
3
4
4
4
16
8
8
16
16
432
432
72
24
1
4
4

1
14
2
2
2
15
1
3
3
4
4
4
16
8
8
16
16
432
432
72
24
1
4
4

{00}
{00, 20..20}
{00 00}
{00 00}
{00 00}
{20..20}
{00}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{20..20}
{00..00}
{00..00}

1
14
288
288
144
24
1
4
4

1
14
288
288
144
24
1
4
4

{00}
{00, 20..20}

1
14
202
202
2
2
198
126
126
2
124
31
3

1
14
496
496
2
2
492
250
250
2
248
31
3

{00}
{00, 20..20}

{00..00}
{00..00}
{00}
{20..20}
{00, 20..20}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{00, 20..20}
{00, 20..20}

{00 00}
{00 00}
{00}
{00}
{20..20}

{00..00}

{00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00..00}
{00..00}

{00 00}
{00 00}
{00..00}
{00 00}
{00..00}
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’!vehicleOdometerEnd

’!vehicleFirstUse

’!vehicleLastUse

’!vehicleRegistration

" ’!vehicleRegistrationNation

" %!vehicleRegistrationNumber

%!vuDataBlockCounter
EF Places
 %!CardPlaceDailyWorkPeriod

’!placePointerNewestRecord

%!placeRecords

%!PlaceRecord

’!entryTime

’!entryTypeDailyWorkPeriod

’!dailyWorkPeriodCountry

’!dailyWorkPeriodRegion

%!vehicleOdometerValue
EF Current_Usage
 %!CardCurrentUse

’!sessionOpenTime

%!sessionOpenVehicle

’!vehicleRegistrationNation

%!vehicleRegistrationNumber
EF Control_Activity_Data
 %!CardControlActivityDataRecord

’!controlType

’!controlTime

’!controlCardNumber

" ’!cardType

" ’!cardIssuingMemberState

" %!cardNumber

’!controlVehicleRegistration

" ’!vehicleRegistrationNation

" %!vehicleRegistrationNumber

’!controlDownloadPeriodBegin

%!controlDownloadPeriodEnd
ÆEF Specific_Conditions
%!SpecificConditionRecord
’!entryTime
%!SpecificConditionType
TCS_409
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n4

2

{00..00}
{00..00}
{00..00}

3
4
4

3
4
4

1
14
2
61
61
1
60
10
4
1
1
1
3
19
19
4

1
14
2
81
81
1
80
10
4
1
1
1
3
19
19
4

{00}
{00, 20..20}
{00 00}

1
14
46
46
1
4

1
14
46
46
1
4

{00}
{00, 20..20}

1
1
16

1
1
16

{00}
{00}
{20..20}

1
14
4
4
10
5
4
1

1
14
4
4
10
5
4
1

{00}
{00, 20..20}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00..00}
{00}
{00}
{00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00..00}

{00..00}
{00}

I valori sotto indicati, usati per fornire le dimensioni nella tabella precedente, sono i valori minimo e massimo del
numero di registrazioni che la struttura dei dati della carta dell'officina deve utilizzare:
Min

Max

n1

NoOfEventsPerType

3

3

n2

NoOfFaultsPerType

6

6

n3

NoOfCardVehicleRecords

4

8

n4

NoOfCardPlaceRecords

6

8

n5

NoOfCalibrationRecords

88

255

n6

CardActivityLengthRange

198 byte
(1 giorno * 93
cambi di attività)

492 byte
(1 giorno * 240 cambi
di attività)

4.3. Struttura della carta di controllo
TCS_410

Dopo la personalizzazione, la carta di controllo deve presentare la struttura dei file e le condizioni di accesso permanenti
indicate qui di seguito.
Condizioni di accesso
File

MF
’!EF ICC
’!EF IC
%!DF Tachograph
’!EF Application_Identification
’!EF Card_Certificate
’!EF CA_Certificate
’!EF Identification
%!EF Controller_Activity_Data

ID file

3F00
0002
0005
0500
0501
C100
C108
0520
050C

Lettura

Aggiornamento

Crittato

ALW
ALW

NEV
NEV

No
No

ALW
ALW
ALW
AUT
ALW

NEV
NEV
NEV
NEV
PRO SM / AUT

No
No
No
No
No
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TCS_411

Le strutture di tutti gli EF devono essere trasparenti.

TCS_412

La lettura con messaggistica sicura deve essere possibile per tutti i file sotto il DF Tachograph.

TCS_413

La carta di controllo deve presentare la struttura dei dati seguente:

File/Elemento di dati

MF
EF ICC
 %!CardIccIdentification

’!clockStop

’!cardExtendedSerialNumber

’!cardApprovalNumber

’!cardPersonaliserID

’!embedderIcAssemblerId

%!icIdentifier
EF IC
 %!CardChipIdentification

’!icSerialNumber

%!icManufacturingReferences
ÆDF Tachograph
EF Application_Identification
 %!ControlCardApplicationIdentification

’!typeOfTachographCardId

’!cardStructureVersion

%!noOfControlActivityRecords
EF Card_Certificate
 %!CardCertificate
EF CA_Certificate
 %!MemberStateCertificate
EF Identification
 ’!CardIdentification
 " ’!cardIssuingMemberState
 " ’!cardNumber
 " ’!cardIssuingAuthorityName
 " ’!cardIssueDate
 " ’!cardValidityBegin
 " %!cardExpiryDate
 %!ControlCardHolderIdentification

’!controlBodyName

’!controlBodyAddress

’!cardHolderName

" ’!holderSurname

" %!holderFirstNames

%!cardHolderPreferredLanguage
ÆEF Controller_Activity_Data
%!ControlCardControlActivityData
’!controlPointerNewestRecord
%!controlActivityRecords
%!controlActivityRecord
’!controlType
’!controlTime
’!controlledCardNumber
" ’!cardType
" ’!cardIssuingMemberState
" %!cardNumber
’!controlledVehicleRegistration
" ’!vehicleRegistrationNation
" %!vehicleRegistrationNumber
’!controlDownloadPeriodBegin
%!controlDownloadPeriodEnd
TCS_414

N. di registrazioni

n7

Dimensioni (byte)
Min
Max

Valori predefiniti

11219
25
25
1
8
8
1
5
2
8
8
4
4
11186
5
5
1
2
2
194
194
194
194
211
65
1
16
36
4
4
4
146
36
36

24559
25
25
1
8
8
1
5
2
8
8
4
4
24526
5
5
1
2
2
194
194
104
104
211
65
1
16
36
4
4
4
146
36
36

36
36
2
10582
10582
2
10580
46
1
4

36
36
2
23922
23922
2
23920
46
1
4

1
1
16

1
1
16

{00}
{00}
{20..20}

1
14
4
4

1
14
4
4

{00}
{00, 20..20}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00..00}
{20..20}
{00}
{00..00}
{00 00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00 00}
{00 00}
{00..00}
{00..00}
{00}
{20..20}
{00, 20..20}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{00, 20..20}
{00, 20..20}
{00, 20..20}
{00, 20..20}
{20 20}
{00 00}
{00}
{00..00}

I valori sotto indicati, usati per fornire le dimensioni nella tabella precedente, sono i valori minimo e massimo del
numero di registrazioni che la struttura dei dati della carta di controllo deve utilizzare:

n7

NoOfControlActivityRecords

Min

Max

230

520

28.5.2002
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4.4. Struttura della carta dell'azienda
TCS_415

Dopo la personalizzazione, la carta dell'azienda deve presentare la struttura dei file e le condizioni di accesso permanenti
indicate qui di seguito.
Condizioni di accesso
File

MF
’!EF ICC
’!EF IC
%!DF Tachograph
’!EF Application_Identification
’!EF Card_Certificate
’!EF CA_Certificate
’!EF Identification
%!EF Company_Activity_Data

ID file

3F00
0002
0005
0500
0501
C100
C108
0520
050D

Lettura

Aggiornamento

Crittato

ALW
ALW

NEV
NEV

No
No

ALW
ALW
ALW
AUT
ALW

NEV
NEV
NEV
NEV
PRO SM / AUT

No
No
No
No
No

TCS_416

Le strutture di tutti gli EF devono essere trasparenti.

TCS_417

La lettura con messaggistica sicura deve essere possibile per tutti i file sotto il DF Tachograph.

TCS_418

La carta dell'azienda deve presentare la struttura dei dati seguente:
File/Elemento di dati

MF
EF ICC
 %!CardIccIdentification

’!clockStop

’!cardExtendedSerialNumber

’!cardApprovalNumber

’!cardPersonaliserID

’!embedderIcAssemblerId

%!icIdentifier
EF IC
 %!CardChipIdentification

’!icSerialNumber

%!icManufacturingReferences
ÆDF Tachograph
EF Application_Identification
 %!CompanyCardApplicationIdentification

’!typeOfTachographCardId

’!cardStructureVersion

%!noOfCompanyActivityRecords
EF Card_Certificate
 %!CardCertificate
EF CA_Certificate
 %!MemberStateCertificate
EF Identification
 ’!CardIdentification
 " ’!cardIssuingMemberState
 " ’!cardNumber
 " ’!cardIssuingAuthorityName
 " ’!cardIssueDate
 " ’!cardValidityBegin
 " %!cardExpiryDate
 %!CompanyCardHolderIdentification

’!companyName

’!companyAddress

%!cardHolderPreferredLanguage
ÆEF Company_Activity_Data
%!CompanyActivityData
’!companyPointerNewestRecord
%!companyActivityRecords
%!companyActivityRecord
’!companyActivityType
’!companyActivityTime
’!cardNumberInformation
" ’!cardType
" ’!cardIssuingMemberState
" %!cardNumber
’!vehicleRegistrationInformation
" ’!vehicleRegistrationNation
" %!vehicleRegistrationNumber

N. di registrazioni

n8

Dimensioni (byte)
Min
Max

Valori predefiniti

11147
25
25
1
8
8
1
5
2
8
8
4
4
11114
5
5
1
2
2
194
194
194
194
139
65
1
16
36
4
4
4
74
36
36
2
10582
10582
2
10580
46
1
4

24487
25
25
1
8
8
1
5
2
8
8
4
4
24454
5
5
1
2
2
194
194
194
194
139
65
1
16
36
4
4
4
74
36
36
2
23922
23922
2
23920
46
1
4

1
1
16

1
1
16

{00}
{00}
{20..20}

1
14

1
14

{00}
{00, 20..20}

{00}
{00..00}
{20..20}
{00}
{00..00}
{00 00}
{00..00}
{00..00}

{00}
{00 00}
{00 00}
{00..00}
{00..00}
{00}
{20..20}
{00, 20..20}
{00..00}
{00..00}
{00..00}
{00, 20..20}
{00, 20..20}
{20 20}
{00 00}
{00}
{00..00}
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’!cardNumberInformation
" ’!cardType
" ’!cardIssuingMemberState
" %!cardNumber
’!downloadPeriodBegin
%!downloadPeriodEnd
TCS_419

1
1
16
4
4

{00}
{00}
{20..20}
{00..00}
{00..00}

1
1
16
4
4

I valori sotto indicati, usati per fornire le dimensioni nella tabella precedente, sono i valori minimo e massimo del
numero di registrazioni che la struttura dei dati della carta dell'azienda deve utilizzare:

n8

NoOfCompanyActivityRecords

Min

Max

230

520
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Appendice 3
PITTOGRAMMI
PIC_001

L'apparecchio di controllo può usare i pittogrammi e le combinazioni di pittogrammi seguenti:

1. PITTOGRAMMI DI BASE
Persone

Interventi

Modalità di funzionamento

Azienda
Controllo
Conducente
Officina / Centro di prova
Fabbricante

Controllo
Guida
Controllo / Calibratura

Modo
Modo
Modo
Modo

Attività

Durata

Disponibile
Guida
Riposo
Lavoro
Interruzione
Non noto

Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

Apparecchio

Funzioni

di disponibilità in corso
di guida continuo
di riposo in corso
di lavoro in corso
cumulato di interruzione

Sede (slot) “conducente”
Sede (slot) “secondo conducente”
Carta
Orologio
Dispositivo di visualizzazione
Visualizzazione
Memorizzazione esterna
Trasferimento dati
Alimentazione di energia
Stampante / Documento stampato
Stampa
Sensore
Dimensioni dei pneumatici
Veicolo / Unità elettronica di bordo

Condizioni particolari
Escluso dal campo di applicazione
Attraversamento mediante traghetto / treno

Varie
Anomalie
Guasti
Inizio del periodo di lavoro giornaliero
Temine del periodo di lavoro giornaliero
Località
Immissione manuale delle attività del conducente
Sicurezza
Velocità
Ora
Totale / Riepilogo

azienda
controllo
funzionamento
calibratura
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C 126 E/114

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Indicatori
Giornaliero
Settimanale
Quindicinale
Da / A
2. COMBINAZIONI DI PITTOGRAMMI
Varie
Luogo di controllo
Luogo in cui termina il periodo di lavoro
Luogo in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero
Dalle ore
Alle ore
Dal veicolo
Inizio “Escluso dal campo di applicazione”
Termine “Escluso dal campo di applicazione”

Carte

–––

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

del conducente
dell'azienda
di controllo
dell'officina
assente

Guida
Guida con equipaggio
Periodo di guida per una settimana
Periodo di guida per due settimane

Documenti stampati
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa

giornaliera delle attività del conducente contenute nella carta
giornaliera delle attività del conducente contenute nella VU
di anomalie e guasti contenuti nella carta
di anomalie e guasti contenuti nella VU
dei dati tecnici
dei superamenti di velocità

Anomalie
Inserimento di una carta non valida
Conflitto di carte
Sovrapposizione di orari
Guida in assenza di una carta adeguata
Inserimento carta durante la guida
Chiusura errata ultima sessione carta
Superamento di velocità
Interruzione dell'alimentazione di energia
Errore dati di movimento
Violazione della sicurezza
Regolazione dell'ora (in officina)
Controllo superamento di velocità

28.5.2002
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Guasti
Guasto
Guasto
Guasto
Guasto
Guasto
Guasto
Guasto

della carta [sede (slot) “conducente”]
della carta [sede (slot) “secondo conducente”]
del dispositivo di visualizzazione
nel trasferimento di dati
della stampante
del sensore
all'interno della VU

Procedura di immissione manuale
Stesso periodo di lavoro giornaliero?
Termine del periodo di lavoro precedente?
Conferma o immissione del luogo in cui termina il periodo di lavoro
Immissione ora di inizio
Immissione del luogo in cui inizia il periodo di lavoro

Nota: All'appendice 4 sono definite alcune combinazioni di pittogrammi supplementari per creare blocchi di stampa o
identificazioni delle registrazioni.
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Appendice 4
DOCUMENTI STAMPATI
1. PRESCRIZIONI GENERALI
Ogni documento stampato è realizzato mediante il concatenamento di diversi blocchi di dati, possibilmente identificati
da un'identificazione di blocco.
Un blocco di dati contiene una o più registrazioni, possibilmente identificate da un'identificazione di registrazione.
PRT_001

Se un'identificazione di blocco precede direttamente un'identificazione di registrazione, quest'ultima non viene stampata.

PRT_002

Nel caso in cui un elemento dei dati non sia noto, o non debba essere stampato per motivi riguardanti i diritti di accesso
ai dati, al suo posto vengono stampati degli spazi.

PRT_003

Se il contenuto di un'intera riga non è noto, o non deve essere stampato, la riga viene omessa.

PRT_004

I campi contenenti dati numerici sono stampati con l'allineamento a destra, con le migliaia e i milioni separati da uno
spazio e senza zeri iniziali.

PRT_005

I campi contenenti dati in sequenza sono stampati con l'allineamento a sinistra e riempiti da spazi fino a coprire l'intera
lunghezza dell'elemento di dati o, se necessario, troncati in corrispondenza di tale lunghezza (nomi e indirizzi).
2. SPECIFICHE DEI BLOCCHI DI DATI
Nel presente capitolo sono stati usati i seguenti segni grafici convenzionali:
— i caratteri in grassetto indicano il testo normale da stampare (la stampa produce caratteri normali),
— i caratteri normali indicano le variabili (pittogrammi o dati), da sostituire con i rispettivi valori nella stampa,
— i nomi delle variabili sono integrati da caratteri di sottolineatura per indicare la lunghezza dell'elemento di dati
disponibile per la variabile,
— le date sono indicate nel formato “gg/mm/aaaa” (giorno, mese, anno); si può anche usare il formato “gg.mm.aaaa”,
— con l'espressione “identificazione della carta” s'intende un elemento così composto: tipo di carta dato da una
combinazione di pittogrammi della carta, il codice dello Stato membro che ha rilasciato la carta, una barra e il
numero della carta con i codici di sostituzione e di rinnovo separati da uno spazio:

PRT_006

I documenti stampati usano i blocchi di dati e/o le registrazioni di dati sotto riportati, in base ai significati e formati
seguenti:

Numero del blocco o della registrazione
Significato
1

Data e ora di stampa del documento

28.5.2002
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2

Tipo di documento stampato
Identificazione del blocco
Combinazione di pittogrammi del documento stampato (cfr.
appendice 3), Regolazione del limitatore di velocità (solo per
la stampa dei superamenti di velocità)

3

Identificazione del titolare della carta
Identificazione del blocco P = pittogramma persone
Cognome del titolare
Nome/i del titolare (se presente)
Identificazione della carta
Data di scadenza della carta (se presente)
Nel caso di una carta non personale, che non contiene il
cognome del titolare, viene invece stampato il nome dell'impresa, dell'officina o dell'organismo di controllo

4

Identificazione del veicolo
Identificazione del blocco
VIN
Stato membro di immatricolazione e VRN

5

Identificazione della VU
Identificazione del blocco
Nome del fabbricante della VU
Codice componente della VU

6

Ultima calibratura dell'apparecchio di controllo
Identificazione del blocco
Nome dell'officina
Identificazione della carta dell'officina
Data della calibratura

7

Ultimo controllo (da parte di un agente incaricato del
controllo)
Identificazione del blocco
Identificazione della carta di controllo
Data, ora e tipo di controllo
Tipo di controllo: max. quattro pittogrammi. Il tipo di controllo può essere (una combinazione di):
: Trasferimento dati carta, : Trasferimento dati VU, :
Stampa, : Visualizzazione

8

Attività del conducente memorizzate in una carta in
ordine cronologico
Identificazione del blocco
Data della richiesta (giorno di calendario cui si riferisce la
stampa) + Contatore giornaliero presenza carta

8.1

Periodo durante il quale la carta non era inserita

8.1a
8.1b
8.1c

Identificazione della registrazione (inizio periodo)
Periodo non noto. Ora di inizio e termine, durata
Attività immessa manualmente
Pittogramma dell'attività, ora di inizio e termine (compresi),
durata, i periodi di riposo di almeno un'ora sono contrassegnati da un asterisco.
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Inserimento carta nella sede (slot) S
Identificazione della registrazione; S = Pittogramma sede
(slot)
Stato membro di immatricolazione del veicolo e VRN
Odometro del veicolo all'inserimento della carta

8.3

Attività (a carta inserita)
Pittogramma dell'attività, ora di inizio e termine (compresi),
durata, condizione di guida (pittogramma equipaggio se
EQUIPAGGIO, spazio vuoto se SINGOLA), i periodi di riposo di almeno un'ora sono contrassegnati da un asterisco.

8.3a

Condizioni particolari. Ora di immissione, pittogramma della
condizione particolare (o combinazione di pittogrammi).

8.4

Estrazione della carta
Odometro del veicolo e distanza percorsa a partire dall'ultimo inserimento per cui è noto l'odometro.

9

Attività del conducente memorizzate in una VU per
sede (slot) e in ordine cronologico
Identificazione del blocco
Data della richiesta (giorno di calendario cui si riferisce il
documento stampato)
Odometro del veicolo alle ore 00:00 e 24:00

10

Attività trattate nella sede (slot) S
Identificazione del blocco

10.1

Periodo durante il quale non è inserita una carta nella sede (slot) S
Identificazione della registrazione
Carta assente
Odometro del veicolo all'inizio del periodo

10.2

Inserimento della carta
Identificazione registrazione dell'inserimento carta
Cognome del conducente
Nome del conducente
Identificazione della carta del conducente
Data di scadenza della carta del conducente
Stato membro di immatricolazione e VRN del veicolo usato
in precedenza
Data e ora di estrazione della carta dal veicolo precedente
Riga vuota
Odometro del veicolo all'atto dell'inserimento della carta,
flag dell'immissione manuale delle attività del conducente
(M = sì, spazio vuoto = no)

10.3

Attività
Pittogramma dell'attività, ora di inizio e termine (compresi),
durata, condizione di guida (pittogramma equipaggio se
EQUIPAGGIO, spazio vuoto se SINGOLA), i periodi di riposo di almeno un'ora sono contrassegnati da un asterisco.
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10.3a Condizioni particolari. Ora di immissione, pittogramma della
condizione particolare (o combinazione di pittogrammi)

10.4

Estrazione della carta o termine del periodo “carta assente”
Odometro del veicolo all'atto dell'estrazione della carta o al
termine del periodo “carta assente” e distanza percorsa a
partire dall'inserimento o dall'inizio del periodo “carta assente”.

11

Riepilogo giornaliero
Identificazione blocco

11.1

Riepilogo della VU dei periodi senza carta nella sede
(slot) “conducente”
Identificazione del blocco

11.2

Riepilogo della VU dei periodi senza carta nella sede
(slot) “secondo conducente”
Identificazione del blocco

11.3

Riepilogo giornaliero della VU per conducente
Identificazione della registrazione
Cognome del conducente
Nome/i del conducente
Identificazione della carta del conducente

11.4

Immissione del luogo in cui inizia e/o termina un periodo di lavoro
giornaliero
pi = pittogramma luogo inizio/termine, ora, paese, regione
Odometro

11.5

Totali attività (contenute in una carta)
Durata
Durata
Durata
Durata

11.6

totale
totale
totale
totale

guida, distanza percorsa
lavoro e disponibilità
riposo e periodi non noti
delle attività dell'equipaggio

Totali attività [periodi senza carta nella sede (slot) “conducente”]
Durata totale guida, distanza percorsa
Durata totale lavoro e disponibilità
Durata totale riposo

11.7

Totali attività [periodi senza carta nella sede (slot) “secondo conducente”]
Durata totale lavoro e disponibilità
Durata totale riposo
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Totali attività (per conducente, comprese entrambe le sedi)
Durata totale guida, distanza percorsa
Durata totale lavoro e disponibilità
Durata totale riposo
Durata totale delle attività dell'equipaggio
Se si richiede un documento stampato giornaliero per il
giorno in corso, le informazioni sul riepilogo giornaliero
sono calcolate in base ai dati disponibili al momento della
stampa.

12

Anomalie e/o guasti memorizzati in una carta

12.1

Identificazione del blocco ultimi 5 “anomalie e guasti” registrati in una carta

12.2

Identificazione del blocco di tutte le “anomalie” registrate in
una carta

12.3

Identificazione del blocco di tutti i “guasti” registrati in una
carta

12.4

Registrazione anomalie e/o guasti
Identificazione della registrazione
Pittogramma anomalia/guasto, scopo della registrazione, data
e ora di inizio
Codice aggiuntivo anomalia/guasto (se presente), durata
Stato membro di immatricolazione e VRN del veicolo in cui
si è verificata l'anomalia o il guasto

13

Anomalie e/o guasti memorizzati o in corso in una VU

13.1

Identificazione del blocco ultimi 5 “anomalie e guasti” registrati nella VU

13.2

Identificazione del blocco di tutte le “anomalie” registrate o
in corso in una VU

13.3

Identificazione del blocco di tutti i “guasti” registrati o in
corso in una VU

13.4

Registrazione anomalia e/o guasto
Identificazione della registrazione
Pittogramma anomalia/guasto, scopo della registrazione, data
e ora di inizio
Codice aggiuntivo anomalia/guasto (se presente), numero di
anomalie analoghe nel giorno in questione, durata
Identificazione delle carte inserite all'inizio o al termine
dell'anomalia o guasto (max 4 righe senza ripetere gli stessi
numeri di carta)

Caso in cui non è stata inserita alcuna carta
Lo scopo della registrazione (p) è un codice numerico che
spiega il motivo della registrazione dell'anomalia o del guasto, codificato in base all'elemento di dati
EventFaultRecordPurpose.
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Identificazione della VU
Identificazione del blocco
Nome del fabbricante della VU
Indirizzo del fabbricante della VU
Codice componente della VU
Numero di omologazione della VU
Numero di serie della VU
Anno di fabbricazione della VU
Versione software della VU e data di installazione

15

Identificazione del sensore
Identificazione del blocco
Numero di serie del sensore
Numero di omologazione del sensore
Data del primo montaggio del sensore

16

Dati relativi alla calibratura
Identificazione del blocco

16.1

Registrazione della calibratura
Identificazione della registrazione
Officina che ha effettuato la calibratura
Indirizzo dell'officina
Identificazione della carta dell'officina
Data di scadenza della carta dell'officina
Riga vuota
Data della calibratura + scopo della calibratura
VIN
Stato membro di immatricolazione e VRN
Coefficiente caratteristico del veicolo
Costante dell'apparecchio di controllo
Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote
Dimensione dei pneumatici montati
Regolazione del limitatore di velocità
Valori vecchio e nuovo dell'odometro
Lo scopo della calibratura (p) è un codice numerico che
spiega il motivo della registrazione di questi parametri di
calibratura, codificato in base all'elemento di dati
CalibrationPurpose.

17

Regolazione dell'ora
Identificazione del blocco

17.1

Registrazione della regolazione dell'ora
Identificazione della registrazione
Data e ora vecchia
Data e ora nuova
Officina che ha effettuato la regolazione dell'ora
Indirizzo dell'officina
Identificazione della carta dell'officina
Data di scadenza della carta dell'officina
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Anomalia e guasto più recenti registrati nella VU
Identificazione del blocco
Data e ora dell'anomalia più recente
Data e ora del guasto più recente

19

Informazioni relative al controllo superamento di velocità
Identificazione del blocco
Data e ora dell'ultimo CONTROLLO SUPERAMENTO DI
VELOCITÀ
Data/ora del primo superamento di velocità e numero di
superamenti di velocità a partire da tale data

20

Registrazione superamento di velocità

20.1

Identificazione del blocco “primo superamento di velocità
dopo l'ultima calibratura”

20.2

Identificazione del blocco “5 superamenti più gravi nel corso
degli ultimi 365 giorni”

20.3

Identificazione del blocco “superamento più grave per ciascuno degli ultimi 10 giorni in cui si è verificato”

20.4

Identificazione della registrazione
Data, ora e durata
Velocità massima e media, numero di anomalie analoghe nel
giorno in questione
Cognome del conducente
Nome/i del conducente
Identificazione della carta del conducente

20.5

Se in un blocco non sono stati registrati superamenti di
velocità

21

Informazioni da inserire manualmente

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5

Identificazione del blocco
Luogo di controllo
Firma dell'agente incaricato del controllo
Dalle ore
Alle ore
Firma del conducente
“Informazioni da inserire manualmente”: inserire un numero
sufficiente di righe vuote sopra una voce da compilare a
mano, per consentire la trascrizione effettiva delle informazioni richieste o per apporre una firma.

3. SPECIFICHE DEI DOCUMENTI STAMPATI
Nel presente capitolo sono stati usati i seguenti segni grafici convenzionali:
Blocco di stampa o numero di registrazione N
Blocco di stampa o numero di registrazione N ripetuto tante volte quante necessario
Blocchi di stampa o registrazioni X e/o Y, a seconda della necessità, ripetuti tante
volte quante necessario
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3.1. Stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella carta
PRT_007

Il documento stampato giornaliero delle attività del conducente contenute nella carta deve rispettare il formato seguente:
Data e ora di stampa del documento
Tipo di documento
Identificazione dell'agente incaricato del controllo (se nella VU è inserita una carta di controllo)
Identificazione del conducente (dalla carta cui si riferisce il documento stampato)
Identificazione del veicolo (veicolo da cui si ottiene il documento stampato)
Identificazione della VU (VU da cui si ottiene il documento stampato)
Ultima calibratura di questa VU
Ultimo controllo cui è stato sottoposto il conducente
Delimitatore delle attività del conducente
Attività del conducente in ordine cronologico
Delimitatore riepilogo giornaliero
Luoghi immessi in ordine cronologico
Totali delle attività
Anomalie o guasti dal delimitatore della carta
Registrazioni di anomalie/guasti (ultime 5 anomalie o guasti memorizzati nella carta)
Anomalie o guasti dal delimitatore della VU
Registrazioni di anomalie/guasti (ultime 5 anomalie o guasti memorizzati o in corso
nella VU)
Luogo di controllo
Firma dell'agente incaricato del controllo
Firma del conducente

3.2. Stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella VU
PRT_008

Il documento stampato giornaliero delle attività del conducente contenute nella VU deve rispettare il formato seguente:
Data e ora di stampa del documento
Tipo di documento
Identificazione del titolare della carta (per tutte le carte inserite nella VU)
Identificazione del veicolo (veicolo da cui si ottiene il documento stampato)
Identificazione della VU (VU da cui si ottiene il documento stampato)
Ultima calibratura di questa VU
Ultimo controllo di questo apparecchio di controllo
Delimitatore delle attività del conducente
Delimitatore della sede “conducente” (slot 1)
Attività in ordine cronologico (sede “conducente”)
Delimitatore della sede “secondo conducente” (slot 2)
Attività in ordine cronologico (sede “secondo conducente”)
Delimitatore del riepilogo giornaliero
Riepilogo dei periodi senza carta nella sede (slot) “conducente”
Luoghi inseriti in ordine cronologico
Totali delle attività
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Riepilogo dei periodi senza carta nella sede (slot) “secondo conducente”
Luoghi immessi in ordine cronologico
Totali delle attività
Riepilogo delle attività per un conducente, comprese entrambe le sedi
Luoghi immessi da tale conducente in ordine cronologico
Totali delle attività per questo conducente
Delimitatore di anomalie e guasti
Registrazioni di anomalie/guasti (ultime 5 anomalie o guasti memorizzati o in corso
nella VU)
Luogo di controllo
Firma dell'agente incaricato del controllo
Dalle ore
Alle ore

(spazio disponibile per consentire a un conducente senza carta di
indicare i periodi pertinenti)

Firma del conducente

3.3. Stampa di anomalie e guasti contenuti nella carta
PRT_009

Il documento stampato di anomalie e guasti contenuti nella carta deve rispettare il formato seguente:

Data e ora di stampa del documento
Tipo di documento
Identificazione dell'agente incaricato del controllo (se nella VU è inserita una carta di controllo)
Identificazione del conducente (dalla carta cui si riferisce il documento stampato)
Identificazione del veicolo (veicolo da cui si ottiene il documento stampato)
Delimitatore delle anomalie
Registrazioni delle anomalie (tutte le anomalie memorizzate nella carta)
Delimitatore dei guasti
Registrazioni dei guasti (tutti i guasti memorizzati nella carta)
Luogo di controllo
Firma dell'agente incaricato del controllo
Firma del conducente

3.4. Stampa di anomalie e guasti contenuti nella VU
PRT_010

Il documento stampato di anomalie e guasti contenuti nella VU deve rispettare il formato seguente:

Data e ora di stampa del documento
Tipo di documento
Identificazione del titolare della carta (per tutte le carte inserite nella VU)
Identificazione del veicolo (veicolo da cui si ottiene il documento stampato)
Delimitatore delle anomalie
Registrazioni delle anomalie
(tutte le anomalie memorizzate o in corso nella VU)
Delimitatore dei guasti
Registrazioni dei guasti
(tutti i guasti memorizzati o in corso nella VU)
Luogo del controllo
Firma dell'agente incaricato del controllo
Firma del conducente
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3.5. Stampa dei dati tecnici
PRT_011

Il documento stampato dei dati tecnici deve rispettare il formato seguente:
Data e ora di stampa del documento
Tipo di documento
Identificazione del titolare della carta (per tutte le carte inserite nella VU)
Identificazione del veicolo (veicolo da cui si ottiene il documento stampato)
Identificazione della VU
Identificazione del sensore
Delimitatore dei dati di calibratura
Registrazioni delle calibrature (tutte le registrazioni disponibili in ordine cronologico)
Delimitatore delle regolazioni dell'ora
Registrazioni delle regolazioni dell'ora (tutte le registrazioni disponibili per le regolazioni
dell'ora e i dati di calibratura)
Anomalia e guasto più recenti registrati nella VU

3.6. Stampa dei superamenti di velocità
PRT_012

Il documento stampato dei superamenti di velocità deve rispettare il formato seguente:
Data e ora di stampa del documento
Tipo di documento
Identificazione del titolare della carta (per tutte le carte inserite nella VU)
Identificazione del veicolo (veicolo da cui si ottiene il documento stampato)
Informazioni relative ai superamenti di velocità
Identificazione dei dati relativi ai superamenti di velocità
Primo superamento di velocità successivo all'ultima calibratura
Identificazione dei dati relativi al superamento di velocità
I 5 superamenti di velocità più gravi nel corso degli ultimi 365 giorni
Identificazione dei dati relativi al superamento di velocità
Il superamento di velocità più grave per ciascuno degli ultimi 10 giorni in cui si è
verificato
Luogo del controllo
Firma dell'agente incaricato del controllo
Firma del conducente
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Appendice 5
DISPOSITIVO DI VISUALIZZAZIONE
Nella presente appendice sono stati usati i seguenti segni grafici convenzionali:
— i caratteri in grassetto indicano il testo normale da visualizzare (la visualizzazione rimane in caratteri normali),
— i caratteri normali indicano le variabili (pittogrammi o dati) da sostituire con i rispettivi valori nella visualizzazione:
gg mm aaaa: giorno, mese, anno,

DIS_001

hh:

ore,

mm:

minuti,

D:

pittogramma di durata,

EF:

combinazione di pittogrammi relativi ad anomalie o guasti,

O:

pittogramma della modalità di funzionamento.

L'apparecchio di controllo deve visualizzare i dati nei formati seguenti:
Dati

Formato

Visualizzazione predefinita
Ora locale

Hh:mm

Modalità di funzionamento

O

Informazioni relative al conducente

Dhhhmm

Informazioni relative al secondo conducente

Dhhhmm

hhhmm

Condizione “Escluso dal campo di applicazione” aperta
Visualizzazione degli avvisi
Superamento del periodo di guida continuo
Anomalia o guasto

hhhmm

hhhmm

EF

Visualizzazione di altre informazioni
Data UTC

UTC gg/mm/aaaa
o
UTC gg.mm.aaaa

Ora

Hh:mm

Periodo di guida continuo e periodo cumulato di interruzione del conducente

hhhmm

hhhmm

Periodo di guida continuo e periodo cumulato di interruzione del secondo conducente

hhhmm

hhhmm

Periodo cumulato di guida del conducente per la settimana in corso e quella precedente

hhhhmm

Periodo cumulato di guida del secondo conducente per la
settimana in corso e quella precedente

hhhhmm
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Appendice 6
INTERFACCE ESTERNE
1. HARDWARE
1.1. Connettore
INT_001

Il connettore di trasferimento/calibratura deve essere un connettore a 6 pin, cui poter accedere sul pannello anteriore
senza necessità di smontare alcun elemento dell'apparecchio di controllo, e deve essere conforme al disegno sotto
riportato (tutte le dimensioni sono indicate in millimetri).
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Il disegno sotto riportato illustra un tipico connettore volante a 6 pin.
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1.2. Distribuzione dei contatti
INT_002

I contatti devono essere distribuiti in base alla tabella seguente:
Pin

Descrizione

Note

1

Polo negativo batteria

Collegato al polo negativo della batteria del veicolo

2

Comunicazione dati

Linea K (ISO 14230-1)

3

RxD — Trasferimento

Ingresso di dati all'apparecchio di controllo

4

Segnale ingresso/uscita

Calibratura

5

Uscita alimentazione permanente

Il campo di tensione deve essere quello dell'alimentazione elettrica del veicolo meno 3V per
tenere conto della caduta di tensione nel circuito
di protezione
Uscita 40 mA

6

TxD — Trasferimento

Uscita di dati dall'apparecchio di controllo

1.3. Schema elettrico
INT_003

Lo schema elettrico deve essere conforme a quello sotto riportato.

2. INTERFACCIA DI TRASFERIMENTO
INT_004

L'interfaccia di trasferimento deve essere conforme alle specifiche RS232.

INT_005

L'interfaccia di trasferimento deve utilizzare un bit di avvio, 8 bit di dati con il bit meno significativo (LSB) per primo,
un bit di parità pari e 1 bit di arresto.

Organizzazione dei byte di dati
Bit di avvio:

un bit con livello logico 0

Bit di dati:

trasmessi con LSB per primo

Bit di parità:

parità pari

Bit di arresto:

un bit con livello logico 1

C 126 E/130

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

28.5.2002

In caso di trasmissione di dati numerici costituiti da più di un byte, il byte più significativo viene trasmesso per primo ed
il byte meno significativo viene trasmesso per ultimo.
INT_006

La velocità di trasmissione deve avere un campo di regolazione compreso tra 9 600 bps e 115 200 bps. La trasmissione
deve avvenire alla velocità di trasmissione più elevata possibile, con la velocità iniziale impostata su 9 600 bps dopo
l'avvio della comunicazione.
3. INTERFACCIA DI CALIBRATURA

INT_007

La comunicazione dati deve essere conforme alla norma ISO 14230-1, Veicoli stradali — Sistemi diagnostici —
Keyword Protocol 2000 — Parte 1: Livello fisico, Prima edizione: 1999.

INT_008

Il segnale in ingresso/uscita deve essere conforme alle seguenti specifiche elettriche:
Parametro

Minimo

Ulow (ingresso)
Uhigh (ingresso)

Massimo

Note

1,0 V

I = 750 µA

4 V

I = 200 µA

Frequenza

4 kHz

Ulow (uscita)

1,0 V

Uhigh (uscita)
INT_009

Tipico

4V

Il segnale in ingresso/uscita deve essere conforme alle seguenti temporizzazioni:

Segnale del sensore (uscita)

Segnale di prova (ingresso)

Segnale d'orologio UTC (uscita)

I = 1 mA
I = 1 mA

IT

28.5.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Appendice 7
PROTOCOLLI DI TRASFERIMENTO DEI DATI
1. INTRODUZIONE
La presente appendice stabilisce le procedure per l'esecuzione delle differenti modalità di trasferimento dei dati ad un
dispositivo di memorizzazione esterno (ESM), insieme ai protocolli da attuare per garantire il corretto trasferimento dei
dati e la piena compatibilità del formato dei dati trasferiti, in modo da consentire a qualsiasi agente incaricato del
controllo di ispezionare i dati in questione e verificarne l'autenticità e integrità prima di procedere alla loro analisi.
1.1. Campo di applicazione
Il trasferimento di dati ad un ESM può avvenire:
— da un'unità elettronica di bordo mediante un apparecchio intelligente dedicato (Intelligent dedicated equipment IDE) collegato alla VU,
— da una carta tachigrafica mediante un IDE dotato di interfaccia della carta (IFD),
— da una carta tachigrafica e attraverso l'unità elettronica di bordo mediante un IDE collegato alla VU.
Per consentire la verifica dell'autenticità e dell'integrità dei dati trasferiti e memorizzati in un ESM, i dati vengono
trasferiti allegando una firma digitale conformemente all'Appendice 11 (Meccanismi comuni di sicurezza). Vengono
inoltre trasferiti i dati relativi all'identificazione dell'apparecchio di provenienza (VU o carta tachigrafica) e i relativi
certificati di sicurezza (Stato membro e apparecchio). Chi è preposto alla verifica dei dati deve essere in possesso di una
chiave pubblica europea fidata.
DDP_001

I dati trasferiti nel corso di un'unica sessione devono essere memorizzati all'interno dell'ESM in uno stesso file.
1.2. Acronimi e simboli
Nella presente appendice sono utilizzati i seguenti acronimi:
AID

Application identifier — Identificazione dell'applicazione

ATR

Answer to reset — Risposta all'operazione di azzeramento

CS

Checksum byte — Byte di totale di controllo

DF

Dedicated file — File dedicato

DS

Diagnostic Session — Sessione diagnostica

EF

Elementary file — File elementare

ESM

External storage medium — Dispositivo di memorizzazione esterno

FID

File identifier (file ID) — Identificativo del file

FMT

Format byte — Byte di formato (primo byte dell'intestazione del messaggio)

ICC

Integrated circuit card — Carta a circuito integrato

IDE

Intelligent dedicated equipment — Apparecchio intelligente dedicato: apparecchio utilizzato per effettuare il
trasferimento di dati nell'ESM (ad esempio: un personal computer)

IFD

Interface device — Interfaccia

KWP

Keyword protocol 2000

LEN

Length byte — Byte di lunghezza (ultimo byte nell'intestazione messaggio)

PPS

Protocol parameter selection — Selezione dei parametri di protocollo

PSO

Perform Security Operation — Esecuzione operazione di sicurezza

SID

Service identifier — Identificativo del servizio

SRC

Source byte — Byte sorgente

TGT

Target byte — Byte di destinazione

TLV

Tag length value — Valore lunghezza tag

TREP

Transfer Response Parameter — Parametro di risposta di trasferimento

TRTP

Transfer Request Parameter — Parametro di richiesta di trasferimento

VU

Vehicle unit — Unità elettronica di bordo
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2. TRASFERIMENTO DEI DATI DA UNA VU
2.1. Procedura di trasferimento dei dati
Per effettuare un trasferimento di dati da una VU, l'operatore deve eseguire le seguenti operazioni:

— inserire la propria carta tachigrafica in una sede (slot) della VU (1);

— collegare l'IDE al connettore di trasferimento dati della VU;

— stabilire il collegamento tra l'IDE e la VU;

— selezionare sull'IDE i dati da trasferire e inviare la richiesta alla VU;

— terminare la sessione di trasferimento dati.

2.2. Protocollo di trasferimento dei dati
Il protocollo è strutturato sulla base di una configurazione di tipo “master-slave”, in cui all'IDE è assegnato il ruolo
principale (master) e alla VU quello secondario (slave).

La struttura, i tipi e il flusso dei messaggi si basano principalmente sul Keyword Protocol 2000 (KWP) (ISO 14230-2
Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword protocol 2000 — Part 2: Data link layer) (ISO 14230-2 Veicoli stradali
— Sistemi di diagnosi — Keyword Protocol 2000 — Parte 2: Livello di collegamento di trasmissione dati).

Il livello dell'applicazione è basato in gran parte sull'attuale versione della norma ISO 14229-1 (Veicoli stradali —
Sistemi di diagnosi — Parte 1: Servizi di diagnosti, versione 6 del 22 febbraio 2001).

2.2.1. Struttura dei messaggi
DDP_002

Tutti i messaggi scambiati tra l'IDE e la VU sono formattati secondo una struttura composta da tre sezioni:

— intestazione, costituita da un byte di formato (FMT), un byte di destinazione (TGT), un byte sorgente (SRC) e
eventualmente un byte di lunghezza (LEN),

— campo di dati, costituito da un byte identificativo del servizio (SID), che può comprendere un byte facoltativo
relativo alla sessione diagnostica (DS_) o un byte facoltativo relativo al parametro di trasferimento (TRIP o TREP),

— totale di controllo, costituito da un byte di totale di controllo (CS).
Intestazione

FMT

TGT

SRC
4 byte

Totale
di controllo

Campo di dati

LEN

SID

DATI

...

...

Lunghezza massima: 255 byte

...

CS
1 byte

I byte di TGT e di SRC rappresentano l'indirizzo fisico del destinatario e del mittente del messaggio. I valori esadecimali
sono rispettivamente F0 per l'IDE e EE per la VU.
Il byte di LEN è la lunghezza della sezione riservata al campo di dati.
Il byte del totale di controllo è dato dalla somma su 8 bit, modulo 256, di tutti i byte del messaggio escluso lo stesso CS.
I byte relativi a FMT, DS_, TRTP e TREP sono definiti più avanti nel presente documento.
(1) L'inserimento della carta provoca l'abilitazione degli opportuni diritti di accesso alla funzione di trasferimento e ai dati in questione.
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DDP_003

Nel caso in cui i dati da inviare nel messaggio eccedano lo spazio disponibile nella sezione riservata al campo di dati, il
messaggio viene suddiviso in diversi sottomessaggi. Ciascun sottomessaggio ha un'intestazione, gli stessi SID, TREP e un
contatore a 2 byte che indica il numero sequenziale del sottomessaggio all'interno del messaggio totale. Per abilitare la
verifica degli errori e interrompere la trasmissione di dati, l'IDE conferma tutti i sottomessaggi. L'IDE può accettare un
sottomessaggio, chiedere che sia ritrasmesso, richiedere alla VU di ricominciare o interrompere la trasmissione.

DDP_004

Se l'ultimo sottomessaggio contiene esattamente 255 byte nel campo di dati, è necessario allegare un sottomessaggio
finale con un campo di dati vuoto (salvo SID, TREP e il contatore sottomessaggi) per indicare la fine del messaggio.
Esempio:
Intestazione

SID

4 byte

Lunghezza superiore a 255 byte

REP

Messaggio

CS

è inviato nella seguente forma:
Intestazione

SID

4 byte

255 byte

Intestazione

SID

4 byte

255 byte

REP

00

01

Sottomessaggio 1

CS

REP

00

02

Sottomessaggio 2

CS

REP

xx

yy

Sottomessaggio n

...
Intestazione

SID

4 byte

Lunghezza inferiore a 255 byte

CS

o nella forma:
Intestazione

SID

4 byte

255 byte

Intestazione

SID

4 byte

255 byte

REP

00

01

Sottomessaggio 1

CS

REP

00

02

Sottomessaggio 2

CS

REP

xx

yy

Sottomessaggio n

CS

REP

xx

yy+1

CS

...
Intestazione

SID

4 byte

255 byte

Intestazione

SID

4 byte

4 byte

2.2.2. Tipi di messaggi
Il protocollo di comunicazione per il trasferimento di dati tra la VU e l'IDE richiede lo scambio di 8 differenti tipi di
messaggi.
La tabella che segue riepiloga questi messaggi.
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Struttura del messaggio

Dimensione massima:
4 byte
Intestazione

IDE ->

28.5.2002

Dimensione massima: 255 byte
Dati

<- VU FMT TGT SRC LEN SID DS_/TRTP

Richiesta di inizio comunicazione

81

DATI

CS

EE

F0

80

F0

EE

03

C1

80

EE

F0

02

10

81

F1

80

F0

EE

02

50

81

31

9 600 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,01

EC

19 200 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,02

ED

38 400 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,03

EE

57 600 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,04

EF

115 200 Bd

80

EE

F0

04

87

01,01,05

F0

Risposta positiva verifica della frequenza di baud

80

F0

EE

02

C7

01

28

Frequenza di baud di transizione (fase 2)

80

EE

F0

03

87

02,03

ED

80

EE

F0

0A

35

00,00,00,00,
00,FF,FF,
FF,FF

99

80

F0

EE

03

75

00,FF

D5

Data

CS

Risposta positiva di inizio comunicazione
Richiesta di inizio sessione diagnostica
Risposta positiva di inizio sessione diagnostica

81

1 byte
Totale di
controllo

E0
8F,EA

9B

Servizi di controllo del collegamento
Verifica della frequenza di baud (fase 1)

Richiesta di invio dati

Risposta positiva di invio dati
Richiesta di trasferimento dati
Ispezione

80

EE

F0

02

36

01

Attività

80

EE

F0

06

36

02

Anomalie e guasti

80

EE

F0

02

36

03

99

Dati dettagliati relativi alla velocità

80

EE

F0

02

36

04

9A

Dati tecnici

80

EE

F0

02

36

05

9B

Trasferimento dati carta

80

EE

F0

02

36

06

9C

80

F0

EE

Len

76

TREP

80

EE

F0

01

37

96

80

F0

EE

01

77

D6

80

EE

F0

01

82

E1

80

F0

EE

01

C2

21

80

EE

F0

Len

83

Risposta positiva di trasferimento dati
Richiesta di chiusura trasferimento
Risposta positiva richiesta di chiusura trasferimento
Richiesta di termine comunicazione
Risposta positiva di termine comunicazione
Riconoscimento sottomessaggio

97

Dati

CS

Dati

CS

Risposte negative
Rifiuto generico

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

10

CS

Servizio non supportato

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

11

CS

Sottofunzione non supportata

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

12

CS

Lunghezza del messaggio non corretta

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

13

CS

Condizioni non soddisfatte o errore nella sequenza
di richiesta

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

22

CS

Richiesta fuori valori limite

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

31

CS

Invio dati rifiutato

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

50

CS

Risposta pendente

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

78

CS

Dati non disponibili

80

F0

EE

03

7F

Sid rich.

FA

CS

Note:
— Sid rich. = il Sid della richiesta corrispondente.
— TREP = il TRTP della richiesta corrispondente.
— Le celle scure indicano l'assenza di trasmissione.
— Il termine “invio dati” (upload) (riferito all'IDE) è utilizzato per compatibilità con la norma ISO 14229 e ha lo stesso significato di
“trasferimento” (riferito alla VU).
— La tabella non riporta i potenziali contatori a 2 byte di sottomessaggi.
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2.2.2.1. Richiesta di inizio comunicazione (SID 81)
DDP_005

Tale messaggio è inviato dall'IDE per stabilire il collegamento nelle comunicazioni con la VU. Le comunicazioni sono in
un primo tempo sempre effettuate a 9 600 baud (la frequenza di baud può eventualmente essere cambiata in un
secondo tempo, ricorrendo agli opportuni servizi di controllo del collegamento).
2.2.2.2. Risposta positiva di inizio comunicazione (SID C1)

DDP_006

Questo messaggio è inviato dalla VU per rispondere positivamente alla richiesta di inizio comunicazione e comprende i
2 byte chiave '8F' e 'EA', i quali indicano che l'unità supporta il protocollo con intestazione, comprendente le informazioni su destinazione, sorgente e lunghezza.
2.2.2.3. Richiesta di inizio sessione diagnostica (SID 10)

DDP_007

Questo messaggio è inviato dall'IDE allo scopo di chiedere una nuova sessione diagnostica della VU. La sotto funzione
'sessione per difetto' (81 esadecimale) indica che deve essere avvita una sessione diagnostica standard.
2.2.2.4. Risposta positiva di inizio sessione diagnostica (SID 50)

DDP_008

Questo messaggio è inviato dalla VU per rispondere positivamente alla richiesta di sessione diagnostica.
2.2.2.5. Servizio di controllo del collegamento (SID 87)

DDP_052

Il servizio di controllo del collegamento è utilizzato dall'IDE per cambiare la frequenza di baud. Il cambiamento avviene
in due fasi. Nella fase 1 l'IDE propone il cambiamento, indicando la nuova frequenza. Ricevuta la risposta positiva della
VU, l'IDE conferma il cambiamento di frequenza di Baud alla VU (fase 2). L'IDE passa quindi alla nuova frequenza di
baud. Ricevuta la conferma, anche la VU passa alla nuova frequenza.
2.2.2.6. Risposta positiva di controllo del collegamento (SID C7)

DDP_053

La risposta positiva di controllo di collegamento è inviata dalla VU rispondere positivamente alla richiesta di controllo
del collegamento (fase 1). Nessuna risposta è invece inviata alla richiesta di conferma (fase 2).
2.2.2.7. Richiesta di invio dati (upload) (SID 35)

DDP_009

Questo messaggio è inviato dall'IDE per specificare alla VU che si richiede un'operazione di trasferimento dati. Per
soddisfare i requisiti della norma ISO 14229 vengono anche inviati dati relativi alla collocazione, alla dimensione ed al
formato dei dati richiesti. Poiché tali informazioni non sono note all'IDE prima dell'invio, l'indirizzo di memoria è
impostato su 0, il formato non è né criptato né compresso e la dimensione della memoria è impostata sul valore
massimo.
2.2.2.8. Risposta positiva di invio dati (upload) (SID 75)

DDP_010

Questo messaggio è inviato dalla VU per segnalare all'IDE che la VU è pronta ad eseguire il trasferimento dei dati. Per
soddisfare i requisiti della norma ISO 14229 nel messaggio di risposta positiva sono contenuti anche dati che indicano
all'IDE che i successivi messaggi di risposta positiva di trasferimento dati comprenderanno al massimo 00FF bytes
esadecimali.
2.2.2.9. Richiesta di trasferimento dati (SID 36)

DDP_011

Questo messaggio è inviato dall'IDE per specificare alla VU il tipo di dati da trasferire. Un parametro di richiesta di
trasferimento (TRTP) indica il tipo di trasferimento.
Vi sono sei tipi di trasferimento dati:
— Ispezione (TRTP 01),
— Attività relative ad una data specifica (TRTP 02),
— Anomalie e guasti (TRTP 03),
— Dati dettagliati relativi alla velocità (TRTP 04),
— Dati tecnici (TRTP 05),
— Trasferimento dati carta (TRTP 06).
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La IDE deve obbligatoriamente richiedere il trasferimento dati in modalità ispezione (TRTP 01) durante una sessione di
trasferimento, solo in tal modo i certificati della VU sono infatti registrati nei file trasferiti (e permettono così la verifica
della firma digitale).
Nel secondo caso (TRTP 02) il messaggio Richiesta di trasferimento dati comprende l'indicazione del giorno di calendario (formato TimeReal) da trasferire.
2.2.2.10. Risposta positiva di trasferimento dati (SID 76)

DDP_012

Questo messaggio è inviato dalla VU in risposta alla Richiesta di trasferimento dati e contiene i dati richiesti, con il
parametro di risposta di trasferimento (TRTP) corrispondente al TRTP della richiesta.

DDP_055

Nel primo caso (TRTP 01), la VU invia le informazioni utili all'operatore dell'IDE per individuare i dati che intende
trasferire. Le informazioni contenute all'interno del messaggio in questione riguardano:
— certificati di sicurezza,
— identificazione del veicolo,
— data e ora correnti della VU,
— estremi temporali minimo e massimo dei dati disponibili per il trasferimento (dati VU),
— indicazione della presenza di carte nella VU,
— precedente trasferimento dati ad un'impresa,
— blocchi di un'impresa,
— controlli precedenti.
2.2.2.11. Richiesta di chiusura trasferimento (SID 37)

DDP_013

Questo messaggio è inviato dall'IDE per informare la VU che la sessione di trasferimento è terminata.
2.2.2.12. Risposta positiva di richiesta chiusura trasferimento (SID 77)

DDP_014

Questo messaggio è inviato dalla VU per confermare la ricezione della Richiesta di chiusura trasferimento.
2.2.2.13. Richiesta di termine comunicazione (SID 82)

DDP_015

Questo messaggio è inviato dall'IDE per disattivare il collegamento di comunicazione con la VU.
2.2.2.14. Richiesta di risposta positiva di termine comunicazione (SID C2)

DDP_016

Questo messaggio è inviato dalla VU per confermare la ricezione della Richiesta di termine comunicazione.
2.2.2.15. Conferma di ricezione sottomessaggio (SID 83)

DDP_017

Questo messaggio è inviato dall'IDE per confermare l'avvenuta ricezione di ciascuna parte di un messaggio trasmesso
sotto forma di differenti sottomessaggi. Il campo di dati contiene il SID ricevuto dalla VU e un codice a 2 byte, come
descritto qui di seguito:
— MsgC + 1 conferma la corretta ricezione del sottomessaggio MsgC.
Richiesta da parte dell'IDE alla VU di inviare il sottomessaggio successivo.
— MsgC indica un problema nella ricezione del sottomessaggio MsgC.
Richiesta da parte dell'IDE alla VU di inviare di nuovo il sottomessaggio.
— FFFF richiede la conclusione del messaggio.
Può essere utilizzato dall'IDE per terminare la trasmissione del messaggio della VU per qualsiasi ragione.
La ricezione dell'ultimo sottomessaggio di un messaggio (byte di LEN < 255) può essere confermata utilizzando uno
qualsiasi di questi codici oppure non essere confermata.
Le risposte della VU, composte da diversi sottomessaggi, sono:
— Risposta positiva di trasferimento dati (SID 76).
2.2.2.16. Risposta negativa (SID 7F)

DDP_018

Questo messaggio è inviato dalla VU in risposta ai messaggi di richiesta sopra menzionati nel caso in cui la VU non sia
in grado di soddisfare la richiesta in questione. I campi di dati del messaggio comprendono il SID della risposta (7F), il
SID della richiesta, e un codice che specifica la ragione della risposta negativa. Sono disponibili i seguenti codici:
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— 10 rifiuto generico
L'azione non può essere eseguita per una ragione diversa da quelle sotto esposte.
— 11 Servizio non supportato
Mancata comprensione del SID relativo alla richiesta.
— 12 sottofunzione non supportata
Mancata comprensione del DS_ o TRTP relativo alla richiesta, o assenza di ulteriori sottomessaggi da trasmettere.
— 13 lunghezza del messaggio non corretta
Il messagio ricevuto non ha la giusta lunghezza.
— 22 condizioni non corrette o errore nella sequenza di richiesta
Il servizio richiesto non è attivo o la sequenza dei messaggi di richiesta non è corretta.
— 31 richiesta fuori valori limite
Il parametro indicato (specifico campo dei dati) non è valido.
— 50 invio dati (upload) rifiutato
La richiesta non può essere eseguita (errata modalità di funzionamento della VU o guasto interno della VU).
— 78 risposta pendente
L'azione richiesta non può essere completata nel tempo previsto e la VU non è pronta per accettare un'altra
richiesta.
— FA dati non disponibili
I dati oggetto di una richiesta di trasferimento non sono disponibili nella VU (ad esempio, non vi è alcuna carta
inserita, ecc.).
2.2.3. Flusso di messaggi
Qui di seguito è illustrato un tipico flusso di messaggi nel corso di una normale procedura di trasferimento dati:
IDE

Richiesta di inizio comunicazione

Richiesta di inizio sessione diagnostica
Richiesta di invio dati (upload)
Richiesta di trasferimento dati ispezione
Richiesta di trasferimento dati #2
Conferma ricezione sottomessaggio #1
Conferma ricezione sottomessaggio #2
Conferma ricezione sottomessaggio #m
Conferma ricezione sottomessaggio (facoltativo)

VU

æ
æ

Risposta positiva

æ
æ

Risposta positiva

æ
æ

Risposta positiva

æ
æ

Risposta positiva

æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ

Risposta positiva #1
Risposta positiva #2
Risposta positiva #m
Risposta positiva (campo di dati < 255 byte)

...
Richiesta di trasferimento dati #n
Richiesta di chiusura trasferimento
Richiesta di termine comunicazione

æ
æ

Risposta positiva

æ
æ

Risposta positiva

æ
æ

Risposta positiva
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2.2.4. Temporizzazione
DDP_019

La figura di seguito riportata illustra i parametri di temporizzazione importanti durante il normale funzionamento:
Figura 1
Flusso di messaggi, temporizzazione

Dove:
P1 = Intervallo di tempo tra byte per la risposta della VU.
P2 = Intervallo di tempo tra la fine della richiesta dell'IDE e l'inizio della risposta della VU, o tra la fine della conferma
di ricezione da parte dell'IDE e l'inizio della successiva risposta della VU.
P3 = Intervallo di tempo tra la fine della risposta della VU e l'inizio della nuova richiesta dell'IDE, o tra la fine della
risposta della VU e l'inizio della conferma di ricezione da parte dell'IDE, o tra la fine della richiesta dell'IDE e
l'inizio della nuova richiesta dell'IDE in caso di mancata risposta da parte della VU.
P4 = Intervallo di tempo tra byte per la richiesta da parte dell'IDE.
P5 = Valore ampliato di P3 per il trasferimento dei dati della carta.
I valori consentiti per i parametri di temporizzazione sono illustrati nella tabella successiva (impostazione dei parametri
di temporizzazione supplementari relativi al KWP, utilizzata in caso di indirizzamento fisico per una comunicazione più
veloce).
Parametri di temporizzazione

Valore limite inferiore (ms)

Valore limite superiore (ms)

T1

0

20

T2

20

1 000 (*)

T3

10

5 000

T4

5

20

T5

10

20 minuti

(*) in caso di risposta negativa da parte della VU contenente un codice che indichi “richiesta correttamente ricevuta, risposta pendente”, il
valore è esteso allo stesso valore limite superiore di P3.

2.2.5. Gestione degli errori
In caso di errore durante lo scambio di messaggi, lo schema del flusso dei messaggi è modificato a seconda di quale
apparecchio abbia rilevato l'errore e del messaggio che l'ha generato.
Le figure 2 e 3 indicano le procedure di gestione degli errori rispettivamente per la VU e per l'IDE.
2.2.5.1. Fase di inizio della comunicazione
DDP_020

Se durante la fase di avvio delle comunicazioni l'IDE rileva un errore, nella temporizzazione o nel flusso di bit, esso
attende per un intervallo di tempo pari al valore minimo di P3 prima di riproporre la richiesta.

DDP_021

Se la VU rileva un errore nella sequenza inviata dall'IDE, essa non invia risposta e attende un altro messaggio di
Richiesta di inizio comunicazione, che deve pervenire entro un limite di tempo pari al valore massimo di P3.
2.2.5.2. Fase di comunicazione
Si possono individuare due distinti ambiti di gestione degli errori:
1. Rilevamento da parte della VU di un errore di trasmissione dell'IDE

DDP_022

Per ogni messaggio ricevuto la VU rileva l'eventuale presenza di errori di temporizzazione, di formato dei byte (ad
esempio: violazione dei bit di avvio e di arresto) e di struttura (numero errato dei byte ricevuti, byte errato relativo al
totale di controllo).

DDP_023

In caso di rilevamento di uno degli errori sopra menzionati da parte della VU, quest'ultima non invia alcuna risposta e
ignora il messaggio ricevuto.
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È possibile che la VU rilevi altri errori relativi al formato o al contenuto del messaggio ricevuto (ad esempio, messaggio
non supportato) anche se questo soddisfa i requisiti previsti di lunghezza e totale di controllo; in tal caso, la VU invia
all'IDE un messaggio di Risposta negativa che specifica la natura dell'errore in questione.
Figura 2
Gestione degli errori da parte della VU
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2. Rilevamento da parte dell'IDE di un errore di trasmissione della VU
DDP_025

Per ogni messaggio ricevuto l'IDE rileva l'eventuale presenza di errori di temporizzazione, di formato dei byte (ad
esempio: violazione dei bit di avvio e di arresto) e di struttura (numero errato dei byte ricevuti, byte errato relativo al
totale di controllo).

DDP_026

L'IDE rileva errori di sequenza, ad esempio messaggi successivi con incrementi non corretti del contatore di sottomessaggi.

DDP_027

In caso di rilevamento di un errore da parte dell'IDE o in assenza di risposta da parte della VU entro un periodo di
tempo pari al valore massimo di P2, il messaggio di richiesta viene nuovamente inviato per un numero massimo
complessivo di tre trasmissioni. Ai fini di tale rilevamento di errori, la conferma di ricezione di un sottomessaggio è
considerata come una richiesta inviata alla VU.

DDP_028

L'IDE attende un intervallo di tempo pari almeno al valore minimo di P3 prima dell'inizio di ciascuna trasmissione; il
periodo di attesa viene misurato a partire dall'ultimo intervento calcolato di un bit di arresto dopo il rilevamento
dell'errore.
Figura 3
Gestione degli errori da parte dell'IDE
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2.2.6. Contenuto del messaggio di risposta
Il presente punto definisce il contenuto dei campi di dati dei vari messaggi di risposta positiva.

Gli elementi di dati sono definiti nell'Appendice 1 (Dizionario di dati).

2.2.6.1. Risposta positiva di trasferimento dati ispezione
DDP_029

Il campo di dati del messaggio “Risposta positiva di trasferimento dati ispezione” fornisce nell'ordine sotto indicato i
seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 75 e TREP 01, nonchè alla suddivisione e al conteggio appropriati
dei sottomessaggi:

C 126 E/141
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2.2.6.2. Risposta positiva di trasferimento dati relativi alle attività
DDP_030

Il campo contenente dati del messaggio “Risposta positiva di trasferimento dati relativi alle attività” fornisce nell'ordine
sotto indicato, i seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 e TREP 02, nonchè alla suddivisione e al
conteggio appropriati dei sottomessaggi:
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2.2.6.3. Risposta positiva di trasferimento dati relativi ad anomalie e guasti
DDP_031

Il campo di dati del messaggio “Risposta positiva di trasferimento dati relativi ad anomalie e guasti” fornisce nell'ordine
sotto indicato i seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 e TREP 03, nonchè alla suddivisione e al
conteggio appropriati dei sottomessaggi:

C 126 E/143
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2.2.6.4. Risposta positiva di trasferimento dati dettagliati relativi alla velocità
DDP_032

Il campo di dati del messaggio “Risposta positiva di trasferimento dati dettagliati relativi alla velocità” fornisce nell'ordine
sotto indicato, i seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 e TREP 04, nonchè alla suddivisione e al
conteggio appropriati dei sottomessaggi:

2.2.6.5. Risposta positiva di trasferimento dati tecnici
DDP_033

Il campo di dati del messaggio “Risposta positiva di trasferimento dati tecnici” fornisce nell'ordine sotto indicato i
seguenti dati corrispondenti ai valori esadecimali SID 76 e TREP 05, nonchè alla suddivisione e al conteggio appropriati
dei sottomessaggi:
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2.3. Memorizzazione dei file ESM
DDP_034

Se una sessione di trasferimento comprende dati relativi alla VU, l'IDE memorizza in un unico file fisico tutti i dati
ricevuti dalla VU nel corso della sessione nell'ambito dei messaggi di risposta positiva di trasferimento dati. I dati
memorizzati non comprendono le intestazioni dei messaggi, i contatori dei sottomessaggi, i sottomessaggi vuoti e i
totali di controllo, ma comprendono SID e TREP (relativi soltanto al primo sottomessaggio nel caso di più sottomessaggi).

3. PROTOCOLLO DI TRASFERIMENTO DEI DATI DELLE CARTE TACHIGRAFICHE
3.1. Campo di applicazione
Il presente punto descrive il trasferimento diretto dei dati relativi alla carta tachigrafica ad un IDE. Poiché quest'ultimo
non è parte dell'ambiente sicuro, non viene effettuata alcuna autenticazione tra la carta e l'IDE.
3.2. Definizioni
Sessione di trasferimento: Ogni trasferimento di dati dell'ICC. La sessione comprende la procedura completa, dalla
reinizializzazione dell'ICC da parte di un IFD fino alla disattivazione dell'ICC (estrazione della carta o reinizializzazione
successiva).
File di dati con firma: Un file proveniente dall'ICC. Il file è trasferito all'IFD con testo in chiaro. Nell'ICC il file viene
“frammentato” (con la funzione di hash) e firmato, quindi la firma è trasferita all'IFD.
3.3. Trasferimento dei dati della carta
DDP_035

Il trasferimento dei dati di una carta tachigrafica comprende le seguenti fasi:
— Trasferimento negli EF ICC e IC dell'informazione comune relativa alla carta. Questa informazione è facoltativa e
non è resa sicura mediante firma digitale.
— Trasferimento degli EF Card_Certificate e CA_Certificate. Questa informazione non è resa sicura
mediante firma digitale.
Il trasferimento dei file in questione è obbligatorio per ogni sessione di trasferimento.
— Trasferimento degli altri EF di dati relativi alle diverse applicazioni (all'interno del DF Tachograph) ad eccezione
di EF Card_Download. Questa informazione è resa sicura mediante firma digitale.
— Per ogni sessione di trasferimento è obbligatorio il trasferimento almeno degli EF Application_Identification e ID.
— Nel trasferire i dati relativi alla carta del conducente è obbligatorio trasferire anche i seguenti EF:
— Events_Data,
— Faults_Data,
— Driver_Activity_Data,
— Vehicles_Used,
— Places,
— Control_Activity_Data,
— Specific_Conditions.
— Nel trasferimento dei dati relativi alla carta del conducente, aggiornare il dato LastCardDownload nell'EF
Card_Download,
— Nel trasferimento dei dati relativi alla carta dell'officina, azzerare il contatore di calibratura nell'EF Card_Download.

C 126 E/146
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3.3.1. Sequenza di inizializzazione
DDP_036

L'IDE avvia la sequenza nel modo seguente:

Carta

ATR

Direzione

IDE/IFD

æ

Reinizializzazione Hardware

Significato/Osservazioni

æ

È facoltativo utilizzare la PPS per passare ad una velocità di trasmissione maggiore fintanto che l'ICC sia in grado di
supportarla.
3.3.2. Sequenza dei file di dati non firmati
DDP_037

La sequenza per il trasferimento degli EF ICC, IC, Card_Certificate e CA_Certificate è la seguente:
Carta

OK

File Data
OK

Direzione

IDE/IFD

æ

SELECT FILE

Significato/Osservazioni

Selezione mediante identificativi di file

æ
æ

READ BINARY

Se il file contiene un numero di dati superiore
alle dimensioni della memoria di transito del
lettore o della carta, è necessario ripetere il
comando fino all'avvenuta lettura del file completo

æ

Invio dati in memoria a ESM

Conformemente al punto 3.4, Formato di memorizzazione dei dati

Nota: prima di selezionare l'EF Card_Certificate, è necessario selezionare l'applicazione del tachigrafo (selezione
mediante AID).
3.3.3. Sequenza dei file di dati firmati
DDP_038

Per ciascuno dei seguenti file che devono essere trasferiti insieme alla rispettiva firma è necessario utilizzare la successiva
sequenza:
Carta

OK

Direzione

IDE/IFD

æ

SELECT FILE

Significato/Osservazioni

æ
PERFORM HASH OF FILE

Calcola il valore di hash sul contenuto dei dati
del file selezionato, mediante l'algoritmo di
hash conformemente all'Appendice 11. Il comando in questione non è del tipo ISO

æ

READ BINARY

Se il file contiene un numero di dati superiore
alle dimensioni della memoria di transito del
lettore o della carta, è necessario ripetere il
comando fino all'avvenuta lettura del file completo

æ

Invio dati ricevuti in memoria
a ESM

Conformemente al punto 3.4, Formato di memorizzazione dei dati

æ

PSO: COMPUTE DIGITAL
SIGNATURE

æ

Aggiunta dei dati a quelli
precedentemente memorizzati
nell'ESM

æ

Calcolo del valore di hash
relativo al file e memorizzazione temporanea di tale
valore
OK

File dati
OK

æ

Esecuzione dell'operazione
di sicurezza “Calcolo firma
digitale” mediante il valore
di hash temporaneamente
memorizzato
Firma
OK

Conformemente al punto 3.4, Formato di memorizzazione dei dati
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3.3.4. Sequenza di azzeramento del contatore di calibratura
DDP_039

La sequenza di azzeramento del contatore NoOfCalibrationsSinceDownload nell'EF Card_Download in
una carta dell'officina è il seguente:
Carta

OK

Direzione

IDE/IFD

Significato/Osservazioni

æ

Select File EF Card_Download

Selezione mediante identificativi di file

æ
æ

UPDATE BINARY
NoOfCalibrationsSinceDownload
= '00 00'

Azzeramento numero di
trasferimenti dati carta
OK

æ

3.4. Formato di memorizzazione dei dati
3.4.1. Introduzione
DDP_040

La memorizzazione dei dati trasferiti deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
— I dati devono essere memorizzati in modo trasparente. Ciò significa che durante la memorizzazione è necessario
rispettare l'ordine dei byte, così come quello dei bit all'interno dei byte trasferiti dalla carta.
— Tutti i file relativi alla carta trasferiti nell'ambito di una stessa sessione sono memorizzati nell'ESM in un unico file.

3.4.2. Formato dei file
DDP_041

Il formato dei file è costituito da una concatenazione di diversi oggetti TLV.

DDP_042

Il tag di un EF deve essere costituito dal FID seguito dall'appendice “00”.

DDP_043

Il tag di una firma relativa ad un EF deve essere costituito dal FID del file stesso seguito dall'appendice “01”.

DDP_044

La lunghezza è rappresentata da un valore di due byte. Tale valore definisce il numero di byte che costituiscono il
campo valori. Il valore “FF FF” nel campo relativo alla lunghezza è disponibile per un uso futuro.

DDP_045

In caso di mancato trasferimento di un file, non viene memorizzato alcun dato ad esso relativo (nessun tag né valore
zero relativo alla lunghezza).

DDP_046

Una firma deve essere memorizzata come l'oggetto TLV immediatamente successivo all'oggetto TLV contenente i dati del
file.
Definizione

Significato

Lunghezza

FID (2 byte) || “00”

Tag per EF (FID)

3 byte

FID (2 byte) || “01”

Tag per firma di EF (FID)

3 byte

xx xx

Lunghezza campo valori

2 byte

Esempio di dati contenuti in un file trasferito nell'ESM:
Tag

Lunghezza

Valore

00 02 00

00 11

Dati dell'EF ICC

C1 00 00

00 C2

Dati dell'EF Card_Certificate
...

05 05 00

0A 2E

Dati dell'EF Vehicles_Used

05 05 01

00 80

Firma dell'EF Vehicles_Used
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4. TRASFERIMENTO DEI DATI RELATIVI AD UNA CARTA TACHIGRAFICA ATTRAVERSO L'UNITÀ ELETTRONICA
DI BORDO.
DDP_047

La VU deve consentire di trasferire il contenuto della carta del conducente inserita ad un IDE ad essa collegata.

DDP_048

Per avviare la modalità in questione (cfr. 2.2.2.9) l'IDE invia alla VU un messaggio “Richiesta di trasferimento dati relativi
a carta tachigrafica”.

DDP_049

La VU trasferisce quindi l'intero contenuto della carta, file dopo file, in conformità del protocollo di trasferimento dati
della carta illustrato al punto 3, e invia tutti i dati ricevuti dalla carta all'IDE, nel formato file TLV appropriato (cfr. 3.4.2)
e incapsulati all'interno di un messaggio “Risposta positiva di trasferimento dati”.

DDP_050

L'IDE deve ricuperare i dati relativi alla carta dal messaggio “Risposta positiva di trasferimento dati” (eliminando tutte le
intestazioni, i SID, i TREP, i contatori di sottomessaggi, e i totali di controllo) e memorizzarli all'interno di un unico file
fisico secondo quanto descritto al punto 2.3.

DDP_051

La VU deve quindi, se del caso, aggiornare il file Control_Activity_Data o il file Card_Download della carta
del conducente.
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Appendice 8
PROTOCOLLO DI CALIBRATURA
1. INTRODUZIONE
La presente appendice descrive come avviene lo scambio di dati tra l'unità elettronica di bordo e un tester (apparecchio
di prova) attraverso la linea K, che costituisce parte dell'interfaccia di calibratura illustrata nell'appendice 6; descrive
inoltre il controllo della linea dei segnali di entrata/uscita sul connettore di calibratura.
La procedura per stabilire le comunicazioni sulla linea K è descritta nella sezione 4 “Servizi di comunicazione”.
La presente appendice si avvale del concetto di “sessioni” diagnostiche per stabilire la finalità del controllo sulla linea K
in diverse condizioni. L'impostazione predefinita è la “sessione diagnostica standard”, che consente la lettura di tutti i
dati dell'unità elettronica di bordo ma non la scrittura di dati nell'unità stessa.
Il prospetto delle sessioni diagnostiche è riportato nella sezione 5 “Servizi di gestione”.
CPR_001

La “sessione di programmazione ECU” consente l'inserimento dei dati nell'unità elettronica di bordo. In caso di inserimento dei dati di calibratura (requisiti 097 e 098), l'unità elettronica di bordo deve inoltre essere in modalità
CALIBRATURA.
La procedura di trasferimento dati sulla linea K è descritta nella sezione 4 “Servizi di comunicazione”. Il formato dei dati
trasferiti è descritto in dettaglio nella sezione 8 “formato delle registrazioni”.

CPR_002

La “sessione di regolazione ECU” consente di selezionare la modalità I/O della linea dei segnali di entrata/uscita di
calibratura attraverso l'interfaccia della linea K. Il controllo della linea dei segnali di entrata/uscita è descritto nella
sezione 7 “Controllo degli impulsi di prova — Unità funzionale di controllo dei segnali di entrata/uscita”.

CPR_003

Nel presente documento l'indirizzo del tester è indicato come 'tt'. Nonostante vi possano essere indirizzi preferenziali, la
VU deve rispondere correttamente a qualsiasi indirizzo di tester. L'indirizzo fisico della VU è 0xEE.
2. TERMINI, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI
I protocolli, i messaggi ed i codici di errore si basano in gran parte sulla versione più aggiornata del progetto di norma
ISO14299-1 (Road vehicles — Diagnostic systems — Part 1: Diagnostic services, version 6 of 22 February 2001).
Per gli identificativi di servizio, le richieste di servizio e le relative risposte e per i parametri standard si utilizzano la
codifica a byte e valori esadecimali.
Il termine “tester” si riferisce all'apparecchio utilizzato per l'inserimento dei dati di programmazione/calibratura nella VU.
I termini “client” e “server” si riferiscono rispettivamente al tester e alla VU.
Il termine ECU (Electronic Control Unit — Unita elettronica di controllo) si riferisce alla VU.
Riferimenti normativi:
ISO 14230-2: Road Vehicles -Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000 — Part 2: Data Link Layer. First edition:
1999. (Veicoli — Sistemi diagnostici)
3. PROSPETTO DEI SERVIZI
3.1. Servizi disponibili
La seguente tabella fornisce il prospetto dei servizi disponibili nell'apparecchio di controllo e definiti nell'ambito del
presente documento.

CPR_004

La tabella indica i servizi disponibili in una sessione diagnostica abilitata.
— La 1a colonna elenca i servizi disponibili.
— La 2a colonna indica il numero della sezione all'interno della presente appendice in cui il servizio è ulteriormente
definito.
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— La 3a colonna assegna i valori dell'identificativo servizio per i messaggi di richiesta.

— La 4a colonna specifica i servizi di “StandardDiagnosticSession” (SD) che devono essere attuati in ogni VU.

— La 5a colonna specifica i servizi di “ECUAdjustmentSession” (ECUAS) che devono essere attuati per consentire il
controllo della linea dei segnali I/O nel connettore di calibratura situato sul pannello frontale della VU.

— La 6a colonna specifica i servizi di “ECUProgrammingSession” (ECUPS) che devono essere attuati per consentire la
programmazione dei parametri all'interno della VU.

Tabella 1
Tabella riassuntiva dei valori di identificativo servizio
Sessioni diagnostiche
Nome del servizio diagnostico

N. sezione

Val. Rich. SID

SD

ECUAS

ECUPS

StartCommunication

4.1

81

&

&

&

StopCommunication

4.2

82

&

TesterPresent

4.3

3E

&

&

&

StartDiagnosticSession

5.1

10

&

&

&

SecurityAccess

5.2

27

&

&

&

ReadDataByIdentifier

6.1

22

&

&

&

WriteDataByIdentifier

6.2

2E

InputOutputControlByIdentifier

7.1

2F

&
&

& Questo simbolo indica che il servizio è obbligatorio nella corrispondente sessione diagnostica.
L'assenza di simboli indica che il servizio in questione non è consentito nella corrispondente sessione diagnostica.

3.2. Codici di risposta
Per ogni servizio sono definiti appositi codici di risposta.

4. SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Determinati servizi sono necessari per stabilire e mantenere le comunicazioni e non compaiono al livello di applicazione. I servizi disponibili sono descritti nella seguente tabella:

Tabella 2
Servizi di comunicazione
Nome del servizio

CPR_005

Descrizione

StartCommunication

Il client richiede l'inizio di una sessione di comunicazione con il/i server.

StopCommunication

Il client richiede il termine della sessione di comunicazione corrente.

TesterPresent

Il client segnala al server di essere ancora in contatto.

Il servizio StartCommunication è utilizzato per iniziare una comunicazione. Per poter eseguire qualsiasi servizio è
necessario inizializzare la comunicazione in oggetto ed i parametri di comunicazione devono essere quelli adatti alla
modalità richiesta.

4.1. Servizio StartCommunication
CPR_006

Alla ricezione di una primitiva di indicazione di StartCommunication, la VU verifica se nelle condizioni correnti sia
possibile inizializzare il collegamento della comunicazione richiesta. La condizioni valide per l'inizializzazione del
collegamento sono descritte nel documento della norma ISO 14230-2.

CPR_007

Quindi la VU compie tutte le azioni necessarie a inizializzare il collegamento ed invia una primitiva di risposta di
StartCommunication con i parametri di Risposta positiva selezionati.
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CPR_008

Se una VU già inizializzata (con qualsiasi sessione diagnostica in corso) riceve un nuovo messaggio StartCommunication
Request (ad esempio a causa del recupero dell'errore nel tester) la richiesta viene accettata e la VU deve essere
nuovamente inizializzata.

CPR_009

Se per qualsiasi motivo non è possibile procedere all'inizializzazione del collegamento, la VU continua a funzionare nelle
condizioni immediatamente precedenti al tentativo di inizializzazione.

CPR_010

Il messaggio StartCommunication Request deve essere indirizzato fisicamente.

CPR_011

L'inizializzazione della VU per i servizi è effettuato con un metodo di “inizializzazione veloce”, che prevede:
— un tempo di inattività del bus prima di qualsiasi attività,
— il susseguente invio da parte del tester di una configurazione di inizializzazione,
— la presenza nella risposta della VU di tutte le informazioni necessarie a stabilire la comunicazione.

CPR_012

Una volta completata l'inizializzazione:
— tutti i parametri di comunicazione sono impostati sui valori predefiniti nella tabella 4, conformemente ai byte
chiave,
— la VU resta in attesa della prima richiesta da parte del tester,
— la VU risulta in modalità di diagnosi predefinita, ovvero impostata su StandardDiagnosticSession,
— linea dei segnali I/O di calibratura è nell'impostazione predefinita, ovvero disabilitata.

CPR_014

La frequenza dei dati sulla linea K deve essere di 10 400 baud.

CPR_016

L'inizializzazione veloce è avviata dal tester con la trasmissione della sequenza di riattivazione (Wup) sulla linea K. La
sequenza inizia con un tempo breve di Tinil dopo il tempo di inattività sulla linea K. Il tester trasmette quindi il primo
bit del servizio StartCommunication dopo un tempo di Twup successivo al primo fronte di discesa.

CPR_017

I valori di temporizzazione per l'inizializzazione veloce e le comunicazioni in generale sono illustrati nelle seguenti
tabelle. Vi sono differenti possibilità per ciò che riguarda il tempo di inattività:
— prima trasmissione seguente l'accensione, tempo di inattività = 300 ms,
— dopo il completamento di un servizio StopCommunication, tempo di inattività = P3min,
— dopo il termine della comunicazione a causa del superamento del tempo limite P3max, tempo di inattività = 0.
Tabella 3
Valori di temporizzazione per l'inizializzazione veloce
Parametro

Valore minimo

Valore massimo

Tinil

25 ± 1 ms

24 ms

26 ms

Twup

50 ± 1 ms

49 ms

51 ms
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Tabella 4
Valori di temporizzazione della comunicazione

Parametro di
temporizzazione

CPR_018

Descrizione parametro

Valore minimo
[ms]

Valore massimo
[ms]

min.

max.

P1

Intervallo di tempo tra byte per la risposta della VU

0

20

P2

Tempo intercorrente tra la richiesta del tester e la risposta della
VU o tra due risposte della VU

25

250

P3

Tempo intercorrente tra la conclusione delle risposte della VU e
l'inizio di una nuova richiesta del tester

55

5 000

P4

Intervallo di tempo tra byte per la richiesta del tester

5

20

Valore esadecimale

Mnemonico

Il formato del messaggio per l'inizializzazione veloce è descritto nelle tabelle seguenti.

Tabella 5
Messaggio StartCommunication Request
Byte n.

Denominazione del parametro

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

81

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

tt

SRC

n. 4

Identificativo StartCommunication Request Service

81

SCR

n. 5

Totale di controllo

00-FF

CS

Valore esadecimale

Mnemonico

Tabella 6
Messaggio StartCommunication Positive Response
Byte n.

CPR_019

Denominazione del parametro

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo StartCommunication Positive Response Service

C1

SCRPR

n. 6

Byte-chiave 1

EA

KB1

n. 7

Byte-chiave 2

8F

KB2

n. 8

Totale di controllo

00-FF

CS

Non vi è alcuna risposta negativa al messaggio StartCommunication Request; in assenza di messaggi di risposta positiva
da trasmettere, la VU non è inizializzata, rimane in modalità di funzionamento normale e non vi è trasmissione.

4.2. Servizio StopCommunication
4.2.1. Descrizione del messaggio
Lo scopo di questo servizio è la conclusione di una sessione di comunicazione.

CPR_020

Al ricevimento di una primitiva di indicazione di StopCommunication, la VU verifica se nelle condizioni correnti sia
possibile concludere la comunicazione in atto. In tal caso la VU compie tutte le azioni necessarie allo scopo.
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CPR_021

Se la conclusione della comunicazione risulta attuabile, prima di procedere la VU invia una primitiva di risposta di
StopCommunication con i parametri di Risposta positiva selezionati.

CPR_022

Se invece per qualsiasi motivo non è possibile procedere alla conclusione della comunicazione, la VU invia una primitiva
di risposta di StopCommunication con il parametro di Risposta negativa selezionato.

CPR_023

In caso di riscontro da parte della VU di un tempo di superamento del tempo limite P3max, la comunicazione viene
terminata senza invio di alcuna primitiva di risposta.

4.2.2. Formato del messaggio
CPR_024

I formati dei messaggi per le primitive di StopCommunication sono descritti nelle seguenti tabelle.

Tabella 7
Messaggio StopCommunication Request
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

tt

SRC

n.4

Byte di lunghezza aggiuntivo

01

LEN

n. 5

Identificativo StopCommunication Request Service

82

SPR

n. 6

Totale di controllo

00-FF

CS

Valore esadecimale

Mnemonico

Tabella 8
Messaggio StopCommunication Positive Response
Byte n.

Denominazione del parametro

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

01

LEN

n. 5

Identificativo StopCommunication Positive Response Service

C2

SPRPR

n. 6

Totale di controllo

00-FF

CS

Valore esadecimale

Mnemonico

80

FMT

Tabella 9
Messaggio StopCommunication Negative Response
Byte n.

Denominazione del parametro

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo negative Response Service

7F

NR

n. 6

StopCommunication Request Service Identification

82

SPR

n. 7

responseCode = generalReject

10

RC_GR

n. 8

Totale di controllo

00-FF

CS
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4.2.3. Definizione dei parametri
Questo servizio non richiede la definizione dei parametri.

4.3. Servizio TesterPresent
4.3.1. Descrizione del messaggio
Il servizio TesterPresent è impiegato dal tester per indicare al server di essere ancora in collegamento, in modo che il
server non torni automaticamente alla modalità di funzionamento normale, interrompendo così l'eventuale comunicazione. Tale servizio, attivato periodicamente, mantiene attiva la sessione diagnostica/di comunicazione reimpostando il
timer P3 ogni volta che il servizio stesso viene richiesto.

4.3.2. Formato del messaggio
CPR_079

I formati dei messaggi per le primitive di TesterPresent sono descritti nelle seguenti tabelle.

Tabella 10
Messaggio TesterPresent Request
Byte n.

Denominazione del parametro

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

tt

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

02

LEN

n. 5

Identificativo della richiesta di TesterPresent

3E

TP

n. 6

Sottofunzione = risposta richiesta = [si

01

RESPREQ_Y

02

RESPREQ_NO

00-FF

CS

no]
n. 7

CPR_080

Valore esadecimale

Totale di controllo

Se il parametro risposta richiesta è impostato su “sì” il server deve rispondere con il presente messaggio di risposta
positiva. Se è impostato su “no” il server non invia alcuna risposta.

Tabella 11
Messaggio TesterPresent Positive Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

01

LEN

n. 5

Identificativo TesterPresent Positive Response Service

7E

TPPR

n. 6

Totale di controllo

00-FF

CS
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Il presente servizio utilizza i seguenti codici di risposta negativa:

Tabella 12
Messaggio TesterPresent Negative Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo negative Response Service

7F

NR

n. 6

Identificativo TesterPresent Request Service

3E

TP

n. 7

codice di risposta = [SubFunctionNotSupported-InvalidFormat

12

RC_SFNS_IF

13

RC_IML

00-FF

CS

incorrectMessageLength]
n. 8

Totale di controllo

5. SERVIZI DI GESTIONE
I servizi disponibili sono descritti nella seguente tabella:

Tabella 13
Servizi di gestione
Nome del servizio

Descrizione

StartDiagnosticSession

Il client richiede l'avvio della sessione diagnostica con una VU.

SecurityAccess

Il client richiede l'accesso a funzioni riservate ad utenti autorizzati.

5.1. Servizio StartDiagnosticSession
5.1.1. Descrizione del messaggio
CPR_025

Il servizio StartDiagnosticSession serve ad abilitare nel server sessioni diagnostiche differenti. Una sessione diagnostica
abilita una serie specifica di servizi secondo quanto illustrato nella Tabella 17. Nel corso di una sessione possono essere
attivati servizi specificamente legati alle necessità del fabbricante del veicolo non previsti nel presente documento. Le
regole di attuazione devono soddisfare i seguenti requisiti:

— nella VU deve essere sempre attiva una ed una sola sessione diagnostica,

— all'accensione, la Vu deve sempre attivare la StandardDiagnosticSession, se non viene attivata nessun'altra sessione
diagnostica, la StandardDiagnosticSession deve continuare a funzionare fintantoché la VU è accesa,

— se il tester richiede una sessione diagnostica già attiva, la VU deve inviare un messaggio di risposta positivo,

— quando il tester richiede una nuova sessione diagnostica, la VU deve innanzitutto inviare un messaggio di risposta
positiva di StartDiagnosticSession prima di attivare la nuova sessione. Se non è in grado di avviare la nuova sessione
diagnostica richiesta, la VU invia un messaggio di risposta negativa di StartDiagnosticSession e mantiene attiva la
sessione corrente.

CPR_026

L'avvio di una sessione diagnostica avviene soltanto in presenza di comunicazioni già stabilite tra il client e la VU.

CPR_027

I parametri di temporizzazione definiti nella tabella 4 si attivano in seguito all'invio completato con successo del
messaggio StartDiagnosticSession, con parametro diagnosticSession impostato su “StandardDiagnosticSession” nel messaggio di richiesta nel caso in cui in precedenza sia già stata attivata un'altra sessione diagnostica.
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5.1.2. Formato del messaggio
CPR_028

I formati dei messaggi per le primitive di StartDiagnosticSession sono descritti nelle seguenti tabelle.

Tabella 14
Messaggio StartDiagnosticSession Request
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

tt

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

02

LEN

n. 5

Identificativo StartDiagnosticSession Request Service

10

STDS

n. 6

diagnosticSession = [valore contenuto nella Tabella 17]

xx

DS_. . .

n. 7

Totale di controllo

00-FF

CS

Valore esadecimale

Mnemonico

Tabella 15
Messaggio StartDiagnosticSession Positive Response
Byte n.

Denominazione del parametro

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

02

LEN

n. 5

Identificativo StartDiagnosticSession Positive Response Service

50

STDSPR

n. 6

DiagnosticSession = [stesso valore del byte n. 6, Tabella 14]

xx

DS_. . .

n. 7

Totale di controllo

00-FF

CS

Valore esadecimale

Mnemonico

Tabella 16
Messaggio StartDiagnosticSession Negative Response
Byte n.

Denominazione del parametro

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo Negative Response Service

7F

NR

n. 6

Identificativo StartDiagnosticSession Request Service

10

STDS

n. 7

codice di risposta = [subFunctionNotSupported (a)

12

RC_SFNS

13

RC_IML

22

RC_CNC

00-FF

CS

incorrectMessageLength (b)
conditionsNotCorrect
n. 8

Totale di controllo

(c)]

(a) Il valore inserito nel byte n. 6 del messaggio di richiesta non è supportato, ovvero non è presente nella Tabella 17;
(b) La lunghezza del messaggio è errata;
(c) Non sono soddisfatti i criteri di richiesta di StartDiagnosticSession.
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5.1.3. Definizione dei parametri
CPR_029

Il parametro diagnosticSession (DS_) è utilizzato nell'ambito del servizio StartDiagnosticSession per selezionare il ruolo
specifico del/i server. Nel presente documento sono descritte le seguenti sessioni diagnostiche:
Tabella 17
Definizione dei valori del parametro diagnosticSession
Valore
esadecimale

Descrizione

Mnemonico

81

StandardDiagnosticSession
Tale sessione diagnostica abilita tutti i servizi riportati nella Tabella 1, colonna 4 “SD”.
Tali servizi consentono la lettura dei dati inviati dal server (VU). Questa sessione
diagnostica si attiva in seguito all'inizializzazione completata con successo tra client
(tester) e server (VU) e può essere soprascritta dalle altre sessioni diagnostiche descritte
nella presente sezione.

SD

85

ECUProgrammingSession
Tale sessione diagnostica abilita tutti i servizi riportati nella Tabella 1, colonna 6
“ECUPS”. Tali servizi supportano la programmazione della memoria del server (VU).
Questa sessione diagnostica può essere soprascritta dalle altre sessioni diagnostiche
descritte nella presente sezione.

ECUPS

87

ECUAdjustmentSession
Tale sessione diagnostica abilita tutti i servizi riportati nella Tabella 1, colonna 5
“ECUAS”. Tali servizi supportano il controllo messaggi in entrata/uscita del server (VU).
Questa sessione diagnostica può essere soprascritta dalle altre sessioni diagnostiche
descritte nella presente sezione.

ECUAS

5.2. Servizio SecurityAccess
La scrittura dei dati di calibratura o l'accesso alla relativa linea dei segnali di entrata/uscita non sono consentiti a meno
che la VU si trovi nella modalità CALIBRATURA. Oltre all'inserimento di una carta dell'officina valida all'interno della
VU, prima che sia consentito l'accesso alla modalità CALIBRATURA è altresì necessario inserire nella VU il codice PIN
appropriato.
Il servizio SecurityAccess fornisce un mezzo per l'inserimento del codice PIN e per segnalare al tester se la VU si trovi in
modalità CALIBRATURA.
È possibile inserire il codice PIN anche con procedure alternative.
5.2.1. Descrizione del messaggio
Il servizio SecurityAccess consiste nell'invio del messaggio SecurityAccess “requestSeed”, seguito dal messaggio SecurityAccess “sendKey”. È necessario eseguire il servizio in questione successivamente al servizio StartDiagnosticSession.
CPR_033

Il tester utilizza il messaggio SecurityAccess “requestSeed” per verificare se l'unità elettronica di bordo sia pronta a
ricevere il codice PIN.

CPR_034

Nel caso in cui l'unità elettronica di bordo si trovi già in modalità CALIBRATURA, risponde alla richiesta inviando un
vettore di inizializzazione (“seed”) del valore di 0x0000 utilizzando il servizio SecurityAccess Positive Response.

CPR_035

Se l'unità elettronica di bordo è predisposta alla ricezione del codice PIN proveniente da una carta dell'officina per
effettuarne la verifica, risponde alla richiesta inviando un vettore di inizializzazione (“seed”) superiore a 0x0000
mediante il servizio SecurityAccess Positive Response.

CPR_036

In caso invece di unità elettronica di bordo non predisposta alla ricezione del codice PIN da parte del tester, a causa
dell'inserimento di una carta dell'officina non valida, del mancato inserimento di una carta dell'officina o della predisposizione dell'unità elettronica di bordo alla ricezione del codice PIN attraverso altre procedure, la stessa VU risponde
alla richiesta con un messaggio di Risposta Negativa contenente un codice di risposta impostato su conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError.

CPR_037

Il tester utilizza infine il messaggio SecurityAccess “sendKey” per inviare il codice PIN all'unità elettronica di bordo. Al
fine di garantire il tempo necessario per l'esecuzione della procedura di autenticazione della carta, la VU impiega il
codice di risposta negativa requestCorrectlyReceived-ResponsePending per prolungare il tempo di risposta. Il tempo
massimo di risposta non deve comunque superare i 5 minuti. Quando il servizio richiesto è stato completato, la VU
invia un messaggio di risposta positivo o negativo, con un codice di risposta diverso dal precedente. Il codice negativo di
risposta requestCorrectlyReceived-ResponsePending può essere ripetuto dalla VU fintantoché il servizio richiesto non è
stato completato ed il messaggio di risposta conclusivo non è stato inviato.
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CPR_038

L'unità elettronica di bordo risponde a tale richiesta attraverso il servizio SecurityAccess Positive Response soltanto
quando si trova in modalità CALIBRATURA.

CPR_039

Nei casi seguenti, l'unità elettronica di bordo risponde alla richiesta in questione con un messaggio di Risposta negativa
contenente un codice di risposta impostato su:

— subFunctionNot supported: formato non valido del parametro della sottofunzione (accessType),

— conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError: VU non predisposta a ricevere l'inserimento del codice PIN,

— invalidKey: codice PIN non valido e numero massimo di tentativi di verifica del codice PIN non superato,

— exceededNumberOfAttempts: codice PIN non valido e numero massimo di tentativi di verifica del codice PIN
superato,

— generalReject: codice PIN corretto ma reciproca autenticazione con la carta dell'officina fallita.

5.2.2. Formato del messaggio — SecurityAccess — requestSeed
CPR_040

I formati dei messaggi per le primitive di SecurityAccess “requestSeed” sono descritti nelle seguenti tabelle.

Tabella 18
Messaggio SecurityAccess Request — requestSeed
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

tt

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

02

LEN

n. 5

Identificativo StopCommunication Request Service

27

SA

n. 6

accessType — requestSeed

7D

AT_RSD

n. 7

Totale di controllo

00-FF

CS

Tabella 19
Messaggio SecurityAccess — requestSeed Positive Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

04

LEN

n. 5

Identificativo SecurityAccess Positive Response Service

67

SAPR

n. 6

accessType — requestSeed

7D

AT_RSD

n. 7

Vettore di inizializzazione (seed) byte alto

00-FF

SEEDH

n. 8

Vettore di inizializzazione (seed) byte basso

00-FF

SEEDL

n. 9

Totale di controllo

00-FF

CS
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Tabella 20
Messaggio SecurityAccess Negative Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo negativeResponse Service

7F

NR

n. 6

Identificativo SecurityAccess Request Service

27

SA

n. 7

codice di risposta = [conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError

22

RC_CNC

13

RC_IML

00-FF

CS

incorrectMessageLength]
n. 8

Totale di controllo

5.2.3. Formato del messaggio — SecurityAccess — sendKey
CPR_041

I formati dei messaggi per le primitive di SecurityAccess “sendKey” sono descritti nelle seguenti tabelle.
Tabella 21
Messaggio SecurityAccess Request — sendKey
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

tt

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

m+2

LEN

n. 5

Identificativo SecurityAccess Request Service

27

SA

n. 6

accessType — sendKey

7E

AT_SK

Dal n. 7 al n. Chiave n. 1 (byte alto)
m+6
...

xx

KEY

...

Chiave n. m (byte basso, m deve essere compreso tra 4 e 8
incluso)
n. m+7

Totale di controllo

xx
00-FF

CS

Tabella 22
Messaggio SecurityAccess — sendKey Positive Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

02

LEN

n. 5

Identificativo SecurityAccess Positive Response Service

67

SAPR

n. 6

accessType — sendKey

7E

AT_SK

n. 7

Totale di controllo

00-FF

CS
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Tabella 23
Messaggio SecurityAccess Negative Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo NegativeResponse Service

7F

NR

n. 6

Identificativo SecurityAccess Request Service

27

SA

n. 7

codice di risposta = [generalReject

10

RC_GR

subFunctionNotSupported

12

RC_SFNS

incorrectMessageLength

13

RC_IML

conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError

22

RC_CNC

invalidKey

35

RC_IK

exceededNumberOfAttempts

36

RC_ENA

78

RC_RCR_RP

00-FF

CS

requestCorrectlyReceived-ResponsePending]
n. 8

Totale di controllo

6. SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI
I servizi disponibili sono descritti nella seguente tabella:
Tabella 24
Servizi di trasmissione dati
Nome del servizio

Descrizione

ReadDataByIdentifier

Il client richiede la trasmissione del valore corrente di un record con accesso mediante
recordDataIdentifier.

WriteDataByIdentifier

Il client richiede la scrittura di un record con accesso mediante recordDataIdentifier.

6.1. Servizio ReadDataByIdentifier
6.1.1. Descrizione del messaggio
CPR_050

Il servizio ReadDataByIdentifier è utilizzato dal client per richiedere valori dei dati registrati al server. I dati sono
identificati mediante parametro recordDataIdentifier. È responsabilità del fabbricante della VU assicurare che quando
si utilizza questo servizio lo stato del server sia quello prescritto.
6.1.2. Formato del messaggio

CPR_051

I formati dei messaggi per le primitive di ReadDataByIdentifier sono descritti nelle seguenti tabelle.
Tabella 25
Messaggio ReadDataByIdentifier Request
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

tt

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo ReadDataByIdentifier Request Service

22

RDBI

recordDataIdentifier = [valore contenuto nella Tabella 28]

xxxx

RDI_. . .

Totale di controllo

00-FF

CS

Dal n. 6 al
n. 8
n. 8
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Tabella 26
Messaggio ReadDataByIdentifier Positive Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

m+3

LEN

n. 5

Identificativo ReadDataByIdentifier Positive Response Service

62

RDBIPR

xxxx

RDI_. . .

xx

DREC_DATA1

:

:

xx

DREC_DATAm

00-FF

CS

Valore esadecimale

Mnemonico

Dal n. 6 al
n. 7

recordDataIdentifier = [stesso valore dei byte n. 6 e n. 7, Tabella
25]

Dal n. 8 al
n. m+7

dataRecord[] = [dato n. 1
:
dato n. m]

n. m+8

Totale di controllo

Tabella 27
Messaggio ReadDataByIdentifier Negative Response
Byte n.

Denominazione del parametro

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo NegativeResponse Service

7F

NR

n. 6

Identificativo ReadDataByIdentifier Request Service

22

RDBI

n. 7

codice di risposta = [requestOutOfRange

31

RC_ROOR

incorrectMessageLength

13

RC_IML

conditionsNotCorrect]

22

RC_CNC

00-FF

CS

n. 8

Totale di controllo

6.1.3. Definizione dei parametri
CPR_052

Il parametro recordDataIdentifier (RDI_) nel messaggio ReadDataByIdentifier Request identifica un record di dati.

CPR_053

I valori di recordDataIdentifier definiti dal presente documento sono illustrati nella tabella seguente.

La tabella relativa a recordDataIdentifier è costituita da quattro colonne e da più righe.

— La 1a colonna (Valore esadecimale) comprende il “valore esadecimale” assegnato al parametro recordDataIdentifier
specificato nella 3a colonna.

— La 2a colonna (Elemento di dati) specifica l'elemento di dati dell'appendice 1 riferito a recordDataIdentifier (in alcuni
casi è necessario transcodificare).

— La 3a colonna (Descrizione) indica il nome dello specifico recordDataIdentifier.

— La 4a colonna (Mnemonico) specifica l'identificativo mnemonico del parametro recordDataIdentifier in questione.
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Tabella 28
Definizione dei valori del parametro recordDataIdentifier
Valore
esadecimale

Elemento di dati

Mnemonico

F90B

CurrentDateTime

TimeDate

RDI_TD

F912

HighResOdometer

HighResolutionTotalVehicleDistance

RDI_HRTVD

F918

K-ConstantOfRecordingEquipme nt

Kfactor

RDI_KF

F91C

L-TyreCircumference

LfactorTyreCircumference

RDI_LF

WvehicleCharacteristicFactor

RDI_WVCF

TyreSize

RDI_TS

NextCalibrationDate

RDI_NCD

SpeedAuthorised

RDI_SA

RegisteringMemberState

RDI_RMS

VehicleRegistrationNumber

RDI_VRN

VIN

RDI_VIN

F91D W-VehicleCharacteristicConst ant
F921

TyreSize

F922

nextCalibrationDate

F92C

SpeedAuthorised

F97D vehicleRegistrationNation

CPR_054

Nome del recordDataIdentifier
(vedi formato nella sezione 8.2)

F97E

VehicleRegistrationNumber

F190

VehicleIdentificationNumber

Il parametro dataRecord (DREC_) è utilizzato nell'ambito del messaggio ReadDataByIdentifier Positive Response per
fornire al client (tester) il record dei dati identificato dal parametro recordDataIdentifier. Il formato dei dati è indicato
nella sezione 8. Ulteriori dataRecords, impiegati a discrezione dell'utilizzatore, devono comprendere i dati specifici in
entrata, quelli interni e quelli in uscita della VU; essi sono permessi, benché non definiti nel presente documento.

6.2. Servizio WriteDataByIdentifier
6.2.1. Descrizione del messaggio
CPR_056

Il servizio WriteDataByIdentifier è utilizzato dal client per registrare valori dei dati nel server. I dati sono identificati
mediante parametro recordDataIdentifier. È responsabilità del fabbricante della VU assicurare che quando si utilizza
questo servizio lo stato del server sia quello prescritto. Per aggiornare i parametri elencati nella Tabella 28 la VU deve
trovarsi in modalità CALIBRATURA.

6.2.2. Formato del messaggio
CPR_057

I formati dei messaggi per le primitive di WriteDataByIdentifier sono descritti nelle seguenti tabelle.

Tabella 29
Messaggio WriteDataByIdentifier Request
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

n. 5

Identificativo WriteDataByIdentifier Request Service

Dal n. 6 al
n. 7

recordDataIdentifier = [valore contenuto nella Tabella 28]

Dal n. 8 al
m+7

dataRecord[] = [dato n. 1
:
dato n. m]

n. m+8

Totale di controllo

tt

SRC

m+3

LEN

2E

WDBI

xxxx

RDI_. . .

xx

DREC_DATA1

:

:

xx

DREC_DATAm

00-FF

CS
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Tabella 30
Messaggio WriteDataByIdentifier Positive Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo WriteDataByIdentifier Positive Response Service

6E

WDBIPR

recordDataIdentifier = [stesso valore dei byte n. 6 e n. 7, Tabella
29]

xxxx

RDI_. . .

Totale di controllo

00-FF

CS

Valore esadecimale

Mnemonico

Dal n. 6 al
n. 7
n. 8

Tabella 31
Messaggio WriteDataByIdentifier Negative Response
Byte n.

Denominazione del parametro

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo NegativeResponse Service

7F

NR

n. 6

Identificativo WriteDataByIdentifier Request Service

2E

WBDI

n. 7

codice di risposta = [requestOutOfRange

31

RC_ROOR

incorrectMessageLength

13

RC_IML

conditionsNotCorrect]

22

RC_CNC

00-FF

CS

n. 8

Totale di controllo

6.2.3. Definizione dei parametri
Il parametro recordDataIdentifier (RDI_) è definito nella tabella 28.

Il parametro dataRecord (DREC_) è utilizzato nell'ambito del messaggio WriteDataByIdentifier Request per fornire al
server (VU) il record dei dati identificato dal parametro recordDataIdentifier. Il formato dei dati è indicato nella sezione 8.

7. CONTROLLO DEGLI IMPULSI DI PROVA — UNITÀ FUNZIONALE DI CONTROLLO DEI SEGNALI DI I/O
I servizi disponibili sono descritti nella seguente tabella:

Tabella 32
Unità funzionale di controllo dei segnali di entrata/uscita
Nome del servizio

InputOutputControlByIdentifier

Descrizione

Il client richiede il controllo di uno specifico segnale di entrata/uscita al
server.

7.1. Servizio InputOutputControlByIdentifier
7.1.1. Descrizione del messaggio
Attraverso il connettore anteriore deve essere possibile effettuare un collegamento che consenta il controllo degli impulsi
di prova o la loro verifica costante mediante tester adatto.
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È possibile configurare tale linea dei segnali I/O di calibratura mediante comando della linea K, utilizzando il servizio
InputOutputControlByIdentifier per selezionare la funzione di entrata o di uscita richiesta per la linea in questione. La
linea può assumere i diversi stati indicati di seguito:
— disabled (disabilitata),
— speedSignalInput, in cui la linea dei segnali I/O di calibratura è utilizzata per inviare un segnale di prova (speed
signal) al posto del segnale di velocità inviato dal sensore di movimento,
— realTimeSpeedSignalOutputSensor, in cui la linea dei segnali I/O di calibratura è utilizzata per inviare il segnale di
velocità del sensore di movimento,
— RTCOutput, in cui la linea dei segnali I/O di calibratura è utilizzata per inviare il segnale dell'orologio UTC.

CPR_059

L'operazione di configurazione dello stato della linea richiede che l'unità elettronica di bordo abbia iniziato una sessione
di regolazione e che sia in modalità CALIBRATURA. Al termine della sessione di regolazione o della modalità CALIBRATURA, l'unità elettronica di bordo deve verificare che lo stato della linea dei segnali I/O di calibratura sia nuovamente 'disabilitata' (impostazione predefinita).

CPR_060

Se sulla linea del segnale velocità in tempo reale in entrata alla VU vengono ricevuti degli impulsi di velocità mentre la
linea dei segnali I/O di calibratura è impostata come ingresso, è necessario impostare la linea dei segnali I/O di
calibratura come uscita o riportarla alla condizione di disabilitazione.

CPR_061

Le diverse fasi sono così articolate:
— stabilire la comunicazione mediante il servizio StartCommunication,
— iniziare una sessione di regolazione mediante il servizio StartDiagnosticSession e adottare la modalità di funzionamento CALIBRATURA (l'ordine di queste due operazioni non è rilevante),
— modificare lo stato del segnale di uscita mediante l'operazione InputOutputControlByIdentifier Service.
7.1.2. Formato del messaggio

CPR_062

I formati dei messaggi per le primitive di InputOutputControlByIdentifier sono descritti nelle seguenti tabelle.
Tabella 33
Messaggio InputOutputControlByIdentifier Request
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

EE

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

tt

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

xx

LEN

n. 5

InputOutputControlByIdentifier Request Sid

2F

IOCBI

F960

IOI_CIO

Dal n. 6 al
n. 7

InputOutputIdentifier = [CalibrationInputOutput]

n. 8 oppure
dal n. 8 al
n. 9

ControlOptionRecord = [

n. 9 oppure
n. 10

COR_. . .

inputOutputControlParameter — uno
dei valori della Tabella 36

xx

IOCP_. . .

controlState — uno dei valori della Tabella 38 (cfr. nota)]

xx

CS_. . .

00-FF

CS

Totale di controllo

Nota: Il parametro controlState è presente soltanto in alcuni casi (cfr. punto 7.1.3).
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Tabella 34
Messaggio InputOutputControlByIdentifier Positive Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

xx

LEN

n. 5

inputOutputControlByIdentifier Positive Response SId

6F

IOCBIPR

F960

IOI_CIO

Dal n. 6 al
n. 7

inputOutputIdentifier = [CalibrationInputOutput]

n. 8 oppure controlStatusRecord = [
dal n. 8 al n. 9

n. 9 oppure
n. 10

CSR_

inputOutputControlParameter (stesso valore del byte n. 8, Tabella 33)

xx

IOCP_. . .

inputOutputControlParameter (stesso valore del byte n. 9, Tabella 33)] (se del
caso)

xx

CS_. . .

00-FF

CS

Totale di controllo

Tabella 35
Messaggio InputOutputControlByIdentifier Negative Response
Byte n.

Denominazione del parametro

Valore esadecimale

Mnemonico

n. 1

Byte di formato — indirizzamento fisico

80

FMT

n. 2

Byte dell'indirizzo di destinazione

tt

TGT

n. 3

Byte dell'indirizzo di provenienza

EE

SRC

n. 4

Byte di lunghezza aggiuntivo

03

LEN

n. 5

Identificativo negativeResponse Service

7F

NR

n. 6

inputOutputControlByIdentifier Request SId

2F

IOCBI

n. 7

responseCode = [
incorrectMessageLength

13

RC_IML

conditionsNotCorrect

22

RC_CNC

requestOutOfRange

31

RC_ROOR

deviceControlLimitsExceeded]

7A

RC_DCLE

00-FF

CS

n. 8

Totale di controllo

7.1.3. Definizione dei parametri
CPR_064

Il parametro inputOutputControlParameter (IOCP_) è definito nella seguente tabella.
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Tabella 36
Definizione dei valori del parametro inputOutputControlParameter

CPR_065

Valore esadecimale

Descrizione

Mnemonico

00

ReturnControlToECU
Tale valore indica al server (VU) che il tester non ha più il controllo della linea
dei segnali I/O di calibratura.

RCTECU

01

ResetToDefault
Tale valore indica al server (VU) che si richiede di riportare alla propria impostazione predefinita la linea dei segnali I/O di calibratura.

RTD

03

ShortTermAdjustment
Tale valore indica al server (VU) che si richiede di adeguare la linea dei segnali
I/O di calibratura al valore indicato nel parametro controlState.

STA

Il parametro controlState è presente soltanto quando il parametro inputOutputControlParameter è impostato su
ShortTermAdjustment ed è definito nella seguente tabella:

Tabella 37
Definizione dei valori del parametro controlState
Modalità

Valore esadecimale

Descrizione

Disable

00

La linea I/O è disabilitata (impostazione predefinita)

Enable

01

La linea I/O di calibrazione è abilitata come speedSignalInput

Enable

02

La linea I/O di calibrazione è abilitata come realTimeSpeedSignalOutputSensor

Enable

03

La linea I/O di calibrazione è abilitata come RTCOutput

8. FORMATO DELLE REGISTRAZIONI
La presente sezione contiene informazioni in merito a:

— regole generali da applicare a serie di parametri trasmessi dalla VU al tester,

— formati da impiegare nelle operazioni di trasferimento attuate tramite i servizi di trasmissione dati di cui alla
sezione 6.

CPR_067

Tutti i parametri indicati devono essere supportati dalla VU.

CPR_068

I dati trasmessi dalla VU al tester in risposta ad un messaggio di richiesta devono essere di tipo misurato (ovvero valore
corrente del parametro richiesto, secondo quanto misurato o osservato dalla VU).

8.1. Valori limite dei parametri trasmessi
CPR_069

La Tabella 38 definisce i limiti adottati per determinare la validità dei parametri trasmessi.

CPR_070

I valori della serie “indicatore di errore” permettono alla VU di indicare immediatamente che non sono al momento
disponibili dati parametrici validi, in seguito ad errori intervenuti nell'apparecchio di controllo.

CPR_071

I valori della serie “non disponibile” permettono alla VU di trasmettere un messaggio che contiene un parametro non
disponibile o non supportato dal modulo in questione. I valori della serie “non richiesto” permettono di trasmettere
messaggi di comando e di identificare i parametri per i quali non ci si deve attendere alcuna risposta dall'apparecchio cui
sono inviati.
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28.5.2002

CPR_072

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 126 E/167

Se il malfunzionamento di un componente non permette la trasmissione di dati validi per un determinato parametro, al
loro posto devono essere trasmessi i codici di errore contenuti nella Tabella 38. Se tuttavia il dato misurato o calcolato
risulta valido, benché superi i valori limite stabiliti per lo specifico parametro, non deve essere impiegato alcun codice
d'errore: il dato deve essere trasmesso utilizzando, a seconda del caso, il valore parametrico massimo o minimo.

Tabella 38
Possibili valori del parametro dataRecords

Nome della serie

Segnale valido

CPR_073

1 byte
2 byte
(Valore esadeci(Valore esadecimale)
male)

4 byte
(Valore esadecimale)

ASCII

da 00 a FA

da 0000 a FAFF

da 00000000 a FAFFFFFF

da 1 a 254

Codice specifico del parametro

FB

da FB00 a FBFF

da FB000000 a FBFFFFFF

nessuno

Serie riservata per futuri indicatori (in bit)

da FC a FD

da FC00 a FDFF

da FC000000 a FDFFFFFF

nessuno

Codice di errore

FE

da FE00 a FEFF

da FE000000 a FEFFFFFF

0

Non disponibile o non richiesto

FF

da FF00 a FFFF

da FF000000 a FFFFFFFF

FF

Se i parametri sono codificati in ASCII, il carattere ASCII “*” è riservato quale limitatore.

8.2. Formato del parametro dataRecords
Le Tabelle da 39 a 42 indicano i formati da impiegare utilizzando i servizi ReadDataByIdentifier e WriteDataByIdentifier.

CPR_074

La tabella 39 indica lunghezza, risoluzione e limiti operativi della serie, per ogni parametro identificato da un
recordDataIdentifier:

Tabella 39
Formato del parametro dataRecords

Denominazione del parametro

Lunghezza
dato
(in bytes)

Risoluzione

Limiti operativi

TimeDate

8

Cfr. informazioni dettagliate nella Tabella 40

HighResolutionTotalVehicleDistance

4

5 m/bit gain,
0 m offset

da 0 a + 21 055 406 km

Kfactor

2

0,001 impulsi/m /bit gain,
0 offset

da 0 a 64,255 impulsi/m

LfactorTyreCircumference

2

0,125 10-3 m /bit gain,
0 offset

da 0 a 8 031 m

WvehicleCharacteristicFactor

2

0,001 impulsi/m /bit gain,
0 offset

da 0 a 64,255impulsi/m

TyreSize

15

ASCII

ASCII

NextCalibrationDate

3

SpeedAuthorised

2

1/256 km/h/bit gain,
0 offset

da 0 a 250 996 km/h

RegisteringMemberState

3

ASCII

ASCII

VehicleRegistrationNumber

14

VIN

17

Cfr. informazioni dettagliate nella Tabella 41

Cfr. informazioni dettagliate nella Tabella 44
ASCII

ASCII
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La Tabella 40 indica i formati dei diversi tipi di byte impiegati dal parametro TimeDate:
Tabella 40
Formato dettagliato del parametro TimeDate (recordDataIdentifier value n. F00B)
Byte

CPR_076

Definizione dei parametri

Risoluzione

Limiti operativi

1

Secondi

0,25 s/bit gain,
0 s offset

da 0 a 59 sec.

2

Minuti

1 min/bit gain,
0 min offset

da 0 a 59 min.

3

Ore

1 h/bit gain, 0 h offset

da 0 a 23 ore

4

Mese

1 mese/bit gain,
0 mese offset

da 1 a 12 mesi

5

Giorno

0,25 giorni/bit gain,
0 giorni offset
(cfr. la nota alla Tabella 41)

da 0,25 a 31,75 giorni

6

Anno

1 anno/bit gain,
+ 1985 anno offset
(cfr. la nota alla Tabella 41)

Dall'anno 1985 al 2235

7

Local Minute Offset

1 min/bit gain,
– 125 min offset

da – 59 a 59 min.

8

Local Hour Offset

1 ora/bit gain,
– 125 ore offset

da – 23 a + 23 ore

La Tabella 41 indica i formati dei diversi tipi di byte impiegati dal parametro NextCalibrationDate:
Tabella 41
Formato dettagliato del parametro NextCalibrationDate (recordDataIdentifier value n. F022)
Byte

Definizione dei parametri

Risoluzione

Limiti operativi

1 mese/bit gain,
0 mesi offset

da 1 a 12 mesi

1

Mese

2

Giorno

0.25 giorni/bit gain,
0 giorni offset
(cfr. la nota alla Tabella 41)

da 0,25 a 31,75 giorni

3

Anno

1 anno/bit gain,
+1985 anni offset
(cfr. la nota seguente)

Dall'anno 1985 al 2235

Nota: relativa all'impiego del parametro “Giorno”:
1. Nella data, il valore 0 non è un valore valido. I valori 1, 2, 3 e 4 sono utilizzati per identificare il primo giorno del mese, 5, 6, 7 e 8 per
identificare il secondo e così via.
2. Tale parametro non influenza né modifica il parametro relativo all'ora.
Nota: relativa all'impiego del parametro “Anno”:
Il valore 0 corrisponde all'anno 1985, il valore 1 corrisponde al 1986 e così via.

CPR_078

La Tabella 42 indica i formati dei diversi tipi di byte impiegati dal parametro VehicleRegistrationNumber:
Tabella 42
Formato dettagliato del parametro VehicleRegistrationNumber (recordDataIdentifier value n. F07E)
Byte

Definizione dei parametri

Risoluzione

Limiti operativi

1

Code Page (definito nell'appendice 1)

ASCII

da 01 a 0A

2—14

Vehicle Registration Number (definito nell'appendice 1)

ASCII

ASCII
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APPENDICE 9
OMOLOGAZIONE ELENCO DELLE PROVE MINIME PRESCRITTE
1. INTRODUZIONE
1.1. Omologazione
L'omologazione CE di un apparecchio di controllo (o suo componente) o una carta tachigrafica si basa su:
— una certificazione di sicurezza, effettuata da un organismo ITSEC, rispetto ad un obiettivo di sicurezza pienamente
conforme all'appendice 10 del presente allegato,
— una certificazione funzionale, effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri, che attesta la conformità
dell'elemento sottoposto alle prove ai requisiti del presente allegato in termini di funzioni eseguite, precisione delle
misurazioni e caratteristiche ambientali,
— una certificazione di interoperabilità, effettuata dall'organismo competente, che attesta la piena interoperabilità
dell'apparecchio di controllo (o carta tachigrafica) con i modelli di carta tachigrafica (o apparecchio di controllo)
necessari (cfr. capitolo VIII del presente allegato).
La presente appendice specifica le prove minime che le autorità competenti degli Stati membri devono eseguire
nell'ambito delle prove funzionali, nonché le prove minime che l'organismo competente deve eseguire nell'ambito delle
prove di interoperabilità. Le procedure da seguire per l'esecuzione delle prove e il tipo di prove non sono ulteriormente
specificati.
Gli aspetti concernenti la certificazione della sicurezza non sono contemplati dalla presente appendice. Se alcune prove
richieste per l'omologazione vengono effettuate nell'ambito delle procedure di valutazione e certificazione della sicurezza, non è necessario che tali prove vengano ripetute. In quest'ultimo caso, solo i risultati delle prove della sicurezza
possono essere oggetto di controlli. A titolo d'informazione, nella presente appendice i requisiti che devono essere
sottoposti a prova (o che sono strettamente collegati alle prove previste) nell'ambito della certificazione della sicurezza
sono segnalati con un asterisco (“*”).
La presente appendice esamina separatamente l'omologazione del sensore di movimento e dell'unità elettronica di bordo
come componenti dell'apparecchio di controllo. Non è prescritta l'interoperabilità tra ogni modello di sensore di
movimento e ogni modello di unità elettronica di bordo, pertanto l'omologazione di un sensore di movimento può
essere accordata solo se abbinata all'omologazione di una unità elettronica di bordo (e viceversa).
1.2. Riferimenti normativi
Nella presente appendice si rimanda alle norme seguenti:
IEC 68-2-1

Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold. 1990 + Amendment 2: 1994. (Prove
ambientali — Parte 2: Prove — Prova A: Freddo. 1990 + Modifica 2: 1994)

IEC 68-2-2

Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat. 1974 + Amendment 2: 1994. (Prove
ambientali — Parte 2: Prove — Prova B: Calore secco. 1974 + Modifica 2: 1994)

IEC 68-2-6

Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Fc and guidance: Vibrations
(sinusoidal). 6th edition: 1985. [Procedure di prove ambientali di base — Metodi di prova — Prova
Fc e guida: Vibrazioni (sinusoidali). 6a edizione: 1985]

IEC 68-2-14

Basic environmental testing procedures — Test methods — Test N: Change of temperature. Modification 1: 1986. (Procedure di prove ambientali di base — Metodi di prova — Prova N: Variazione
di temperatura. Modifica 1: 1986)

IEC 68-2-27

Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Ea and guidance: Shock. Edition 3:
1987. (Procedure di prove ambientali di base — Metodi di prova — Prova Ea e guida: Urti. Edizione
3: 1987)

IEC 68-2-30

Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Db and guidance: Damp heat,
cyclic (12 + 12 — hour cycle). Modification 1: 1985. [Procedure di prove ambientali di base —
Metodi di prova — Prova Db e guida: Calore umido, ciclico (ciclo di 12 + 12 ore). Modifica 1:
1985]

IEC 68-2-35

Basic environmental testing procedure — Test methods — Test Fda: Random Vibrations wide band
— Reproducibility High. Modification 1: 1983. (Procedure di prove ambientali di base — Metodi di
prova — Prova Fda: Vibrazioni casuali, banda larga — Riproducibilità alta. Modifica 1: 1983)

IEC 529

Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Edition 2: 1989. [Gradi di protezione degli
involucri (Codice IP). Edizione 2: 1989]

IEC 61000-4-2

Electromagnetic Compatibility (EMC) — Testing and measurement techniques — Electrostatic
discharge immunity test: 1995/Amendment 1: 1998 [Compatibilità elettromagnetica (CEM) —
Tecniche di prova e di misura — Prove di immunità a scarica elettrostatica: 1995/Modifica 1: 1998]

ISO 7637-1

Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — Part 1: Passenger cars and
light commercial vehicles with nominal 12 V supply voltage — Electrical transient conduction along
supply lines only. Edition 2: 1990. (Veicoli stradali — Disturbi elettrici da conduzione e accoppiamento — Parte 1: Autovetture e veicoli commerciali leggeri con tensione di alimentazione nominale
di 12 V — Conduzione dei transitori elettrici solo sulle linee di alimentazione. Edizione 2: 1990)
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ISO 7637-2

Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — Part 2: Commercial vehicles
with nominal 24 V supply voltage — Electrical transient conduction along supply lines only. First
edition: 1990. (Veicoli stradali — Disturbi elettrici da conduzione e accoppiamento — Parte 2:
Veicoli commerciali con tensione di alimentazione nominale di 24 V — Conduzione dei transitori
elettrici solo sulle linee di alimentazione. Prima edizione: 1990)

ISO 7637-3

Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — Part 3: Vehicles with 12 V or
24 V supply voltage — Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via
lines other than supply lines. First Edition: 1995 + Cor 1: 1995. (Veicoli stradali — Disturbi elettrici
da conduzione e accoppiamento — Parte 3: Veicoli con tensione di alimentazione nominale di 12 V
o 24 V — Trasmissione di transitori elettrici mediante accoppiamento capacitivo e induttivo attraverso linee diverse da quelle di alimentazione. Prima edizione: 1995 + Cor 1: 1995)

ISO/IEC 7816-1

Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics.
First edition: 1998. (Carte di identificazione — Carte a circuito integrato con contatti — Parte 1:
Caratteristiche fisiche. Prima edizione: 1998)

ISO/IEC 7816-2

Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 2:
Dimensions and location of the contacts. First edition: 1999. (Tecnologie dell'informazione — Carte
di identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 2: Dimensioni e posizione dei
contatti. Prima edizione: 1999)

ISO/IEC 7816-3

Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 3:
Electronic signals and transmission protocol. Edition 2: 1997. (Tecnologie dell'informazione — Carte
di identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 3: Segnali elettronici e
protocollo di trasmissione. Edizione 2: 1997)

ISO/IEC 10373

Identification cards — Test methods. First edition: 1993. (Carte di identificazione — Metodi di
prova. Prima edizione: 1993)

2. PROVE FUNZIONALI PER L'UNITÀ ELETTRONICA DI BORDO
N.

Prova

Descrizione

Requisiti applicabili

1.

Esame amministrativo

1.1.

Documentazione

Correttezza della documentazione

1.2.

Risultati prove
fabbricante

Risultati delle prove effettuate dal fabbricante durante l'integrazione. Attestati cartacei.

2.

Controllo visivo

2.1.

Conformità con la documentazione

2.2.

Identificazione/Iscrizioni

168, 169

2.3.

Materiali

163-167

2.4.

Sigilli

251

2.5.

Interfacce esterne

3.

Prove funzionali

3.1.

Funzioni

002, 004, 244

3.2.

Modalità di funzionamento

006*, 007*,
008*, 009*, 106,
107

3.3.

Funzioni e diritti di accesso ai dati

010*, 011*, 240,
246, 247

3.4.

Controllo inserimento ed estrazione carte

013, 014, 015*,
016*, 106

3.5.

Misurazione di velocità e distanza

017-026

3.6.

Misurazione del tempo (prova effettuata a 20 °C)

027-032

070, 071, 073
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N.

Prova

Descrizione

C 126 E/171

Requisiti applicabili

3.7.

Controllo delle attività del conducente

033-043, 106

3.8.

Controllo delle condizioni di guida

044, 045, 106

3.9.

Immissioni manuali

046-050b

3.10.

Gestione dei blocchi di un'impresa

051-055

3.11.

Verifica delle attività di controllo

056, 057

3.12.

Rilevamento di anomalie e/o guasti

059-069, 106

3.13.

Dati di identificazione dell'apparecchio

075*, 076*, 079

3.14.

Dati relativi all'inserimento e all'estrazione della carta del conducente

081*-083*

3.15.

Dati relativi all'attività del conducente

084*-086*

3.16.

Dati relativi alle località

087*-089*

3.17.

Dati relativi all'odometro

090*-092*

3.18.

Dati dettagliati relativi alla velocità

093*

3.19.

Dati relativi alle anomalie

094*, 095

3.20.

Dati relativi ai guasti

096*

3.21.

Dati relativi alla calibratura

097*, 098*

3.22.

Dati relativi alla regolazione dell'ora

100*, 101*

3.23.

Dati relativi alle attività di controllo

102*, 103*

3.24.

Dati relativi ai blocchi di un'impresa

104*

3.25.

Dati relativi al trasferimento

105*

3.26.

Dati relativi a condizioni particolari

105a*, 105b*

3.27.

Registrazione e memorizzazione nelle carte tachigrafiche

108, 109*,
109a*, 110*,
111, 112

3.28.

Visualizzazione

072, 106,
113-128,
PIC_001,
DIS_001

3.29.

Stampa

072, 106,
129-138,
PIC_001,
PRT_001PRT_012

3.30.

Avvisi

106, 139-148,
PIC_001

3.31.

Trasferimento di dati verso un dispositivo esterno

072, 106,
149-151

3.32.

Trasmissione di dati ad altri dispositivi esterni

152, 153

3.33.

Calibratura

154*, 155*,
156*, 245

3.34.

Regolazione dell'ora

157*, 158*

3.35.

Non interferenza di funzioni supplementari

003, 269
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N.

Prova

4.

Prove ambientali

4.1.

Temperatura

Descrizione

Verificare la funzionalità mediante:

28.5.2002

Requisiti applicabili

159

— prova Ad, IEC 68-2-1, per una durata di 72 ore alla
temperatura più bassa (– 20 °C) e alternando 1 ora in
funzione/1 ora di riposo,
— prova Bd, IEC 68-2-2, per una durata di 72 ore alla
temperatura più alta (+ 70 °C) e alternando 1 ora in
funzione/1 ora di riposo
Cicli di temperature: verificare che l'unità elettronica di
bordo possa sopportare variazioni rapide della temperatura
ambientale, mediante prova Na, IEC 68-2-14, 20 cicli, ciascuno con temperature che variano da quella più bassa
(– 20 °C) a quella più alta (+ 70 °C) e una permanenza di
2 ore sia alla temperatura più bassa che a quella più alta
Si può effettuare una serie ridotta di prove (fra quelle definite alla sezione 3 della presente tabella) alla temperatura
più bassa, alla temperatura più alta e durante i cicli di
temperature
4.2.

Umidità

Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare
un'umidità ciclica (prova termica), mediante prova Db, IEC
68-2-30, sei cicli di 24 ore, ciascuno con temperature che
variano da + 25 °C a + 55 °C ed un'umidità relativa del
97 % a + 25 °C e del 93 % a + 55 °C

160

4.3.

Vibrazioni

1. Vibrazioni sinusoidali:

163

Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare vibrazioni sinusoidali aventi le seguenti caratteristiche:
spostamento costante tra 5 e 11 Hz: picco di 10 mm
accelerazione costante tra 11 e 300 Hz: 5 g
Questo requisito si verifica mediante prova Fc, IEC
68-2-6, con una durata minima della prova di 3 × 12
ore (12 ore per asse)
2. Vibrazioni casuali:
Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare vibrazioni casuali aventi le seguenti caratteristiche:
frequenza 5-150 Hz, livello 0,02 g2/Hz
Questo requisito si verifica mediante prova Ffda, IEC
68-2-35, con una durata minima della prova di 3 × 12
ore (12 ore per asse) e alternando 1 ora in funzione/1
ora di riposo
Le due prove sopra descritte sono effettuate su due campioni diversi del modello di apparecchio sottoposto alle
prove
4.4.

Protezione contro l'acqua e i corpi estranei

Verificare che l'indice di protezione dell'unità elettronica di
bordo, secondo IEC 529, sia almeno IP 40, quando montata
in un veicolo, in condizioni di funzionamento

164, 165

4.5.

Protezione contro sovratensione

Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare
un'alimentazione di:

161

Versioni a 24 V: 34 V a + 40 °C per 1 ora
versioni a 12 V: 17 V a + 40 °C per 1 ora
4.6.

Protezione contro polarità inversa

Verificare che l'unità elettronica di bordo possa sopportare
un'inversione dell'alimentazione

161

4.7.

Protezione contro cortocircuiti

Verificare che i segnali in ingresso e in uscita siano protetti
contro i cortocircuiti rispetto ad alimentazione e massa

161
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N.

Prova

Descrizione

C 126 E/173

Requisiti applicabili

5.

Prove della compatibilità elettromagnetica

5.1.

Emissioni irradiate
e sensibilità ai disturbi

Conformità con la direttiva 95/54/CE

162

5.2.

Scariche
elettrostatiche

Conformità con la norma IEC 61000-4-2, ± 2 kV (livello 1)

162

5.3.

Sensibilità ai
transitori condotti
nell'alimentazione

Per le versioni a 24 V, conformità con la norma ISO
7637-2:

162

impulso 1a: Vs = – 100 V, Ri = 10 ohm
impulso 2: Vs = + 100 V, Ri = 10 ohm
impulso 3a: Vs = – 100 V, Ri = 50 ohm
impulso 3b: Vs = + 100 V, Ri = 50 Ohm
impulso 4: Vs = – 16 V, Va = – 12 V, t6=100 ms
impulso 5: Vs = + 120 V, Ri = 2,2 ohm, td = 250 ms
Per le versioni a 12V, conformità con la norma ISO
7637-1:
impulso 1: Vs = – 100 V, Ri = 10 ohm
impulso 2: Vs = + 100 V, Ri = 10 ohm
impulso 3a: Vs = – 100 V, Ri = 50 ohm
impulso 3b: Vs = + 100 V, Ri = 50 ohm
impulso 4: Vs = – 6 V, Va = – 5 V, t6 = 15 ms
impulso 5: Vs = + 65 V, Ri = 3 ohm, td = 100 ms
L'impulso 5 va controllato solo per le unità elettroniche di
bordo destinate al montaggio in veicoli per i quali non è
prevista una protezione comune esterna contro le cadute
della potenza di carico

3. PROVE FUNZIONALI PER IL SENSORE DI MOVIMENTO
N.

Prova

Descrizione

Requisiti applicabili

1.

Esame amministrativo

1.1.

Documentazione

2.

Controllo visivo

2.1.

Conformità con la documentazione

2.2.

Identificazione/Iscrizioni

169, 170

2.3.

Materiali

163-167

2.4.

Sigilli

251

3.

Prove funzionali

3.1.

Dati di identificazione del sensore

077*

3.2.

Accoppiamento sensore di movimento — unità elettronica di bordo

099*, 155

3.3.

Correttezza della documentazione

Rilevamento del movimento
Precisione della misurazione del movimento

022-026
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Prova

4.

Prove ambientali

4.1.

Temperatura di esercizio

Descrizione

Verificare la funzionalità (secondo quanto definito alla
prova n. 3.3) nel campo di temperatura [– 40 °C; + 135 °C],
mediante:

28.5.2002

Requisiti applicabili

159

— prova Ad, IEC 68-2-1, per una durata di 96 ore alla
temperatura più bassa Tomin,
— prova Bd, IEC 68-2-2, per una durata di 96 ore alla
temperatura più alta Tomax
4.2.

Cicli di temperature

Verificare la funzionalità (secondo quanto definito alla
prova n. 3.3) mediante: prova Na, IEC 68-2-14, 20 cicli,
ciascuno con temperature che variano da quella più bassa
(– 40 °C) a quella più alta (+135 °C) e una permanenza di 2
ore sia alla temperatura più bassa che a quella più alta

159

Si può effettuare una serie ridotta di prove (fra quelle definite alla prova 3.3) alla temperatura più bassa, alla temperatura più alta e durante i cicli di temperature
4.3.

Cicli di umidità

Verificare la funzionalità (secondo quanto definito alla
prova n. 3.3), mediante prova Db, IEC 68-2-30, sei cicli
di 24 ore, ciascuno con temperature che variano da + 25 °C
a + 55 °C e un'umidità relativa del 97 % a + 25 °C e del
93 % a + 55 °C

160

4.4.

Vibrazioni

Verificare la funzionalità (secondo quanto definito alla
prova n. 3.3), mediante prova Fc, IEC 68-2-6, con una
durata di 100 cicli di frequenza: Spostamento costante tra
10 e 57 Hz: picco di 1,5 mm

163

accelerazione costante tra 57 e 500 Hz: 20 g
4.5.

Urto meccanico

Verificare la funzionalità (secondo quanto definito alla
prova n. 3.3), mediante prova Ea, IEC 68-2-27, 3 urti in
entrambe le direzioni dei 3 assi perpendicolari

163

4.6.

Protezione contro l'acqua e i corpi estranei

Verificare che l'indice di protezione del sensore di movimento, secondo IEC 529, sia almeno IP 64, quando montato in un veicolo, in condizioni di funzionamento

165

4.7.

Protezione contro polarità inversa

Verificare che il sensore di movimento possa sopportare
un'inversione dell'alimentazione

161

4.8.

Protezione contro cortocircuiti

Verificare che i segnali in ingresso e in uscita siano protetti
contro i cortocircuiti rispetto ad alimentazione e massa

161

5.

Compatibilità elettromagnetica

5.1.

Emissioni irradiate e
sensibilità ai disturbi

Verificare la conformità con la direttiva 95/54/CE

162

5.2.

Scariche
elettrostatiche

Conformità con la norma IEC 61000-4-2, ± 2 kV (livello 1)

162

5.3.

Sensibilità ai
transitori condotti
nelle linee dati

Conformità con la norma ISO7637-3 (livello III)

162
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4. PROVE FUNZIONALI PER LE CARTE TACHIGRAFICHE

N..

Prova

1.

Esame amministrativo

1.1.

Documentazione

2.

Controllo visivo

2.1.

Descrizione

Requisiti applicabili

Correttezza della documentazione

Accertare che tutte le caratteristiche di protezione e i dati
visibili siano stampati correttamente sulla carta e siano conformi

171-181

3.

Prove fisiche

3.1.

Verificare le dimensioni della carta e la posizione dei contatti

4.

Prove dei protocolli

4.1.

ATR

Verificare la conformità dell'ATR

ISO/IEC 7816-3
TCS 304, 307,
308

4.2

T=0

Verificare la conformità del protocollo T=0

ISO/IEC 7816-3
TCS 302, 303,
305

4.3.

PTS

Verificare la conformità del comando PTS passando all'impostazione T=1 da T=0

ISO/IEC 7816-3
TCS 309-311

4.4.

T=1

Verificare la conformità del protocollo T=1

ISO/IEC 7816-3
TCS 303, / 306

5.

Struttura della carta
Controllare la conformità della struttura dei file della carta,
verificando la presenza dei file obbligatori nella carta e le
relative condizioni di accesso

TCS 312
TCS 400*, 401,
402, 403*, 404,
405*, 406, 407,
408*, 409, 410*,
411, 412, 413*,
414, 415*, 416,
417, 418*, 419

da TCS 313 a
TCS 379

5.1.

6.

Prove funzionali

6.1.

Elaborazione normale

Verificare almeno una volta ogni uso ammesso di ciascun
comando (per es.: verificare il comando UPDATE BINARY
con CLA = '00', CLA = '0C' e con parametri P1,P2 e Lc
diversi). Verificare che le operazioni siano state effettivamente eseguite nella carta (per es.: leggendo il file su cui
è stato eseguito il comando)

6.2.

Messaggi di errore

Verificare almeno una volta ogni messaggio di errore (secondo quanto specificato all'appendice 2) per ciascun comando. Verificare almeno una volta ogni errore generico
(eccetto per gli errori di integrità '6400', verificati nell'ambito della certificazione della sicurezza)

7.

Prove ambientali

7.1.

Accertare che le carte funzionino entro i limiti delle condizioni definite in conformità della norma ISO/IEC 10373

184
ISO/IEC 7816-1
ISO/IEC 7816-2

185-188
ISO/IEC 7816-1
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5. PROVE DI INTEROPERABILITÀ
N.

Prova

Descrizione

1.

Autenticazione reciproca

Verificare che l'autenticazione reciproca tra l'unità del veicolo e la carta tachigrafica funzioni normalmente

2.

Prove di scrittura/lettura

Predisporre uno scenario di attività tipico sull'unità elettronica di bordo. Lo
scenario deve essere adattato al tipo di carta sottoposta alla prova e prevedere
la scrittura nel maggior numero possibile di EF nella carta
Verificare, mediante un trasferimento dei dati della carta, che tutte le registrazioni corrispondenti siano state effettuate correttamente
Verificare, mediante la stampa giornaliera della carta, che tutte le registrazioni
corrispondenti si possano leggere correttamente

28.5.2002
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Appendice 10
OBIETTIVI GENERALI DI SICUREZZA
La presente appendice specifica il contenuto minimo richiesto per gli obiettivi di sicurezza del sensore di movimento,
dell'unità elettronica di bordo e delle carte tachigrafiche.

Al fine di formulare gli obiettivi di sicurezza rispetto ai quali richiedere la certificazione della sicurezza, i fabbricanti
devono perfezionare e completare i documenti a seconda della necessità, senza modificare né cancellare le specifiche
relative alle minacce, agli obiettivi, alle procedure e alle funzioni di sicurezza in essi contenute.

OBIETTIVI GENERALI DI SICUREZZA PER I SENSORI DI MOVIMENTO

1. Introduzione
Il presente documento contiene una descrizione del sensore di movimento, delle minacce che deve essere in grado di
neutralizzare e degli obiettivi di sicurezza che deve conseguire. Specifica le funzioni di sicurezza richieste e indica la
robustezza minima dichiarata dei meccanismi di sicurezza e il grado di garanzia richiesto per lo sviluppo e la valutazione.

I requisiti cui fa riferimento il presente documento sono quelli contemplati nel corpo dell'allegato I B. A fini di chiarezza,
sono talvolta presenti ripetizioni tra i requisiti di cui all'allegato I B e quelli degli obiettivi di sicurezza. In caso di
ambiguità tra un requisito di sicurezza e un requisito di cui all'allegato I B cui il requisito di sicurezza si riferisce, fa fede
il requisito indicato nel corpo dell'allegato I B.

I requisiti di cui all'allegato I B cui non fanno riferimento gli obiettivi di sicurezza non sono oggetto di funzioni di
sicurezza.

A fini di rintracciabilità nella documentazione relativa allo sviluppo e alla valutazione, alle specifiche di ogni minaccia,
obiettivo, procedura e funzione di sicurezza è stata assegnata un'apposita etichetta.

2. Acronimi, definizioni e riferimenti normativi
2.1. Acronimi
ROM

(Read Only Memory) — Memoria a sola lettura

SEF

Security enforcing function — Funzione di sicurezza

TBD

To be defined — Da definire

TOE

Target of evaluation — Obiettivo di valutazione

VU

Vehicle unit — Unità elettronica di bordo

2.2. Definizioni
Tachigrafo digitale

L'apparecchio di controllo

Entità

Un dispositivo collegato al sensore di movimento

Dati di movimento

I dati scambiati con la VU, che rappresentano la velocità e la distanza percorsa

Elementi fisicamente separati

Componenti fisici del sensore di movimento distribuiti nel veicolo in contrapposizione ai componenti fisici contenuti nell'involucro del sensore di movimento
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Dati di sicurezza

I dati specifici necessari per l'esecuzione delle funzioni di sicurezza (per es., chiavi
crittocrafiche)

Sistema

Apparecchiature, persone o organismi interessati in qualsiasi modo all'apparecchio
di controllo

Utente

Una persona che utilizza il sensore di movimento (se non usato nell'espressione
“dati dell'utente”)

Dati dell'utente

Qualsiasi dato, diverso dai dati di movimento e di sicurezza, registrato o memorizzato dal sensore di movimento

2.3. Riferimenti normativi
ITSEC

ITSEC — Criteri per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, 1991

3. Descrizione del prodotto
3.1. Descrizione del sensore di movimento e metodo d'impiego
Il sensore di movimento è destinato al montaggio in veicoli adibiti al trasporto stradale ed ha lo scopo di fornire ad una
VU dati di movimento attendibili che rappresentano la velocità del veicolo e la distanza percorsa.

Il sensore di movimento è collegato meccanicamente ad un elemento mobile del veicolo, il cui movimento può
rappresentare la velocità del veicolo o la distanza percorsa. Può essere installato nella scatola del cambio o in qualsiasi
altra parte del veicolo.

Nel modo operativo, il sensore di movimento è collegato a una VU.

Può anche essere collegato ad apparecchiature specifiche a fini di gestione (TBD dal fabbricante)

Il sensore di movimento tipico è illustrato nella figura seguente:

Figura 1
Sensore di movimento tipico
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3.2. Ciclo di vita del sensore di movimento
Il ciclo di vita tipico del sensore di movimento è illustrato nella figura seguente:
Figura 2
Ciclo di vita tipico del sensore di movimento

3.3. Minacce
Il presente paragrafo descrive le minacce che possono riguardare il sensore di movimento.
3.3.1. Minacce per le strategie di controllo dell'accesso
T.Access

Gli utenti potrebbero tentare di accedere a funzioni che non sono autorizzati ad usare
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3.3.2. Minacce concernenti il modello
T.Faults

Difetti dei prodotti hardware e software e delle procedure di comunicazione potrebbero porre il sensore di movimento in condizioni impreviste tali da pregiudicarne la
sicurezza

T.Tests

L'uso di modalità di prova che non siano state disabilitate o di vulnerabilità presenti nel
sistema potrebbe pregiudicare la sicurezza del sensore di movimento

T.Design

Gli utenti potrebbero tentare di ottenere illecitamente informazioni sul modello sia
partendo dal materiale del fabbricante (mediante furto, corruzione, ecc.) sia con tecniche di retroanalisi (reverse engineering)

3.3.3. Minacce concernenti il funzionamento
T.Environment

Gli utenti potrebbero compromettere la sicurezza del sensore di movimento con
attacchi di carattere ambientale (termici, elettromagnetici, ottici, chimici, meccanici,
ecc.)

T.Hardware

Gli utenti potrebbero tentare di modificare gli elementi hardware del sensore di movimento

T.Mechanical_Origin

Gli utenti potrebbero tentare di manipolare l'input del sensore di movimento (per es.
allentando le viti nella scatola del cambio, ecc.)

T.Motion_Data

Gli utenti potrebbero tentare di modificare i dati di movimento del veicolo (aggiunte,
modifiche, cancellazione, riproduzione del segnale)

T.Power_Supply

Gli utenti potrebbero tentare di vanificare gli obiettivi di sicurezza del sensore di
movimento modificandone (interrompendo, riducendo, aumentando) l'alimentazione

T.Security_Data

Gli utenti potrebbero tentare di ottenere illecitamente informazioni sui dati di sicurezza
durante la generazione o il trasferimento o la memorizzazione di tali dati nell'apparecchio

T.Software

Gli utenti potrebbero tentare di modificare il software del sensore di movimento

T.Stored_Data

Gli utenti potrebbero tentare di modificare i dati memorizzati (dati di sicurezza o
dell'utente)

3.4. Obiettivi di sicurezza
L'obiettivo di sicurezza principale del sistema a tachigrafo digitale è il seguente:
O.Main

I dati soggetti al controllo delle autorità competenti devono essere disponibili e rispecchiare interamente ed accuratamente le attività dei conducenti e dei veicoli sottoposti
al controllo per quanto riguarda i periodi di guida, lavoro, disponibilità e riposo e la
velocità del veicolo

L'obiettivo di sicurezza del sensore di movimento, che contribuisce a realizzare l'obiettivo di sicurezza generale, è quindi:
O.Sensor_Main

I dati trasmessi dal sensore di movimento devono essere resi disponibili alla VU in
modo tale che la VU sia in grado di determinare interamente ed accuratamente il
movimento del veicolo in termini di velocità e distanza percorsa

3.5. Obiettivi di sicurezza relativi alle tecnologie dell'informazione (IT)
Gli obiettivi di sicurezza IT specifici del sensore di movimento, che contribuiscono a realizzare il suo obiettivo di
sicurezza principale, sono i seguenti:
O.Access

Il sensore di movimento deve controllare l'accesso delle entità collegate alle funzioni e
ai dati

O.Audit

Il sensore di movimento deve verificare i tentativi di compromettere la sua sicurezza e
risalire alle entità ad essi associate

O.Authentication

Il sensore di movimento deve autenticare le entità collegate
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O.Processing

Il sensore di movimento deve garantire l'elaborazione accurata degli input da cui
vengono ricavati i dati di movimento

O.Reliability

Il sensore di movimento deve fornire un servizio affidabile

O.Secured_Data_Exchange

Il sensore di movimento deve garantire la sicurezza degli scambi di dati con la VU
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3.6. Mezzi fisici, procedure e personale
Il presente punto descrive i requisiti fisici e relativi alle procedure o al personale che contribuiscono alla sicurezza del
sensore di movimento.
3.6.1. Progettazione dell'apparecchio
M.Development

I responsabili dello sviluppo del sensore di movimento devono garantire che l'attribuzione delle responsabilità durante lo sviluppo sia tale da salvaguardare la sicurezza IT

M.Manufacturing

I fabbricanti del sensore di movimento devono garantire che l'attribuzione delle responsabilità durante la fabbricazione sia tale da salvaguardare la sicurezza IT e che
durante il processo di fabbricazione il sensore di movimento sia protetto contro
attacchi fisici che possono compromettere la sicurezza IT

3.6.2. Consegna dell'apparecchio
M.Delivery

I fabbricanti di sensori di movimento, i costruttori di veicoli e i montatori o le officine
devono garantire che la movimentazione del sensore di movimento avvenga in modo
tale da salvaguardare la sicurezza IT

3.6.3. Generazione e consegna dei dati di sicurezza
M.Sec_Data_Generation

Agli algoritmi di generazione dei dati di sicurezza devono poter accedere soltanto
persone autorizzate e fidate

M.Sec_Data_Transport

I dati di sicurezza devono essere generati, trasferiti ed inseriti nel sensore di movimento
in modo tale da preservarne la riservatezza e l'integrità appropriate

3.6.4. Montaggio, calibratura e controllo dell'apparecchio
M.Approved_Workshops

Il montaggio, la calibratura e la riparazione dell'apparecchio di controllo devono essere
effettuati da officine o da montatori autorizzati e fidati

M.Mechanical_Interface

Si devono prevedere misure atte a rilevare manomissioni fisiche del collegamento
meccanico (per es. sigilli)

M.Regular_Inspections

L'apparecchio di controllo deve essere sottoposto a calibrature e controlli periodici

3.6.5. Controllo dell'applicazione della legislazione
M.Controls

I controlli dell'applicazione della legislazione devono essere eseguiti regolarmente e in
modo casuale, e devono prevedere verifiche della sicurezza

3.6.6. Aggiornamenti del software
M.Software_Upgrade

Prima di poter essere installate in un sensore di movimento, le nuove versioni del
software devono ottenere la certificazione di sicurezza

4. Funzioni di sicurezza
4.1. Identificazione e autenticazione
UIA_101

Il sensore di movimento deve essere in grado di stabilire, per ogni interazione, l'identità di ogni entità cui è collegato.
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L'identità di un'entità collegata consiste in:
— un gruppo entità:
— VU,
— dispositivo di gestione,
— altro,
— una ID entità (solo VU).

UIA_103

L'ID entità di una VU collegata è costituita dal numero di omologazione della VU e dal numero di serie della VU.

UIA_104

Il sensore di movimento deve essere in grado di autenticare ogni VU o dispositivo di gestione cui è collegato:
— all'atto del collegamento dell'entità,
— all'atto del ripristino dell'alimentazione.

UIA_105

Il sensore di movimento deve essere in grado di riautenticare periodicamente la VU cui è collegato.

UIA_106

Il sensore di movimento rileva ed impedisce l'uso di dati di autenticazione copiati e riprodotti.

UIA_107

Dopo aver rilevato (TBD dal fabbricante e non più di 20) tentativi consecutivi falliti di autenticazione, la SEF:
— genera una registrazione di verifica dell'anomalia,
— avvisa l'entità,
— continua ad esportare i dati di movimento in una modalità non sicura.
4.2. Controllo dell'accesso
I controlli dell'accesso garantiscono che le informazioni vengano lette, create o modificate nel TOE soltanto da persone
autorizzate.
4.2.1. Strategia di controllo dell'accesso

ACC_101

Il sensore di movimento controlla i diritti di accesso alle funzioni e ai dati.
4.2.2. Diritti di accesso ai dati

ACC_102

Il sensore di movimento garantisce che i dati di identificazione del sensore possano essere scritti una sola volta (requisito
078).

ACC_103

Il sensore di movimento accetta e/o memorizza i dati dell'utente solo se provengono da entità autenticate.

ACC_104

Il sensore di movimento applica diritti appropriati di lettura e scrittura ai dati di sicurezza.
4.2.3. Struttura dei file e condizioni di accesso

ACC_105

La struttura dei file delle applicazioni e dei file di dati e le condizioni di accesso vengono create durante la fabbricazione
e quindi bloccate contro eventuali modifiche o cancellazioni future.
4.3. Responsabilità

ACT_101

Il sensore di movimento conserva nella sua memoria i dati di identificazione del sensore di movimento (requisito 077).

ACT_102

Il sensore di movimento memorizza nella sua memoria i dati di montaggio (requisito 099).

ACT_103

Il sensore di movimento è in grado di trasmettere alle entità autenticate, su loro richiesta, i dati relativi alla responsabilità.
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4.4. Verifica
AUD_101 Per le anomalie che compromettono la sua sicurezza, il sensore di movimento genera registrazioni di verifica delle

anomalie.
AUD_102 Le anomalie che pregiudicano la sicurezza del sensore di movimento sono le seguenti:

— tentativi di violazione della sicurezza:
— autenticazione fallita,
— errore di integrità dei dati memorizzati,
— errore nel trasferimento interno di dati,
— apertura non autorizzata dell'involucro,
— sabotaggio di elementi hardware,
— guasto del sensore.
AUD_103 Le registrazioni di verifica comprendono i dati seguenti:

— data e ora dell'anomalia,
— tipo di anomalia,
— identità dell'entità collegata,
se i dati richiesti non sono disponibili viene fornita un'adeguata indicazione predefinita (TBD dal fabbricante).
AUD_104 Il sensore di movimento invia alla VU le registrazioni di verifica all'atto della loro generazione e può anche memoriz-

zarle nella sua memoria.
AUD_105 Nel caso in cui il sensore di movimento memorizzi le registrazioni di verifica, esso deve garantire la conservazione di 20

registrazioni di verifica indipendentemente dall'esaurimento della capacità di memorizzazione delle verifiche ed essere in
grado di trasmettere alle entità autenticate, su loro richiesta, le registrazioni di verifica memorizzate.
4.5. Accuratezza
4.5.1. Strategia di controllo del flusso di informazioni
ACR_101

Il sensore di movimento garantisce che i dati di movimento possano essere elaborati e ricavati soltanto in base all'input
meccanico del sensore.
4.5.2. Trasferimenti interni di dati
I requisiti del presente paragrafo si applicano solo se il sensore di movimento utilizza elementi fisicamente separati.

ACR_102

Se i dati vengono trasferiti tra elementi fisicamente separati del sensore di movimento, tali dati devono essere protetti
contro eventuali modifiche.

ACR_103

Al rilevamento di un errore nel trasferimento di dati durante un trasferimento interno, la trasmissione viene ripetuta e la
SEF genera una registrazione di verifica dell'anomalia.
4.5.3. Integrità dei dati memorizzati

ACR_104

Il sensore di movimento controlla i dati dell'utente memorizzati nella sua memoria per verificare l'assenza di errori di
integrità.

ACR_105

Al rilevamento di un errore di integrità dei dati dell'utente memorizzati, la SEF genera una registrazione di verifica.
4.6. Affidabilità del servizio
4.6.1. Prove

RLB_101

Tutti i comandi, le azioni o i punti di prova specifici per le esigenze di prova nella fase di fabbricazione vengono
disabilitati o eliminati prima del termine della fase di fabbricazione. Non deve essere possibile ripristinarli per impiego
successivo.
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RLB_102

Durante l'avviamento iniziale e durante il normale funzionamento, il sensore di movimento esegue prove automatiche
per verificare il suo funzionamento corretto. Le prove automatiche del sensore di movimento comprendono una verifica
dell'integrità dei dati di sicurezza e una verifica dell'integrità del codice eseguibile memorizzato (se non in ROM).

RLB_103

Al rilevamento di un guasto interno durante la prova automatica, la SEF genera una registrazione di verifica (guasto del
sensore).
4.6.2. Software

RLB_104

Deve essere impedita l'analisi e la ricerca e correzione di errori del software del sensore di movimento sul campo.

RLB_105

Non devono essere accettati input da fonti esterne come codici eseguibili.
4.6.3. Protezione fisica

RLB_106

Se il modello del sensore di movimento ne consente l'apertura, il sensore deve rilevare ogni apertura dell'involucro,
anche in assenza di alimentazione esterna per un minimo di 6 mesi. In tal caso, la SEF genera una registrazione di
verifica dell'anomalia. (È ammesso che la registrazione di verifica sia generata e memorizzata in seguito al ripristino
dell'alimentazione).
Se il modello del sensore di movimento non ne consente l'apertura, esso deve essere tale da consentire di individuare
facilmente eventuali tentativi di manomissione (per es., mediante controllo visivo).

RLB_107

Il sensore di movimento rileva i sabotaggi specificati (TBD dal fabbricante) degli elementi hardware.

RLB_108

Nel caso sopra descritto, la SEF genera una registrazione di verifica e il sensore di movimento: (TBD dal fabbricante).
4.6.4. Interruzioni dell'alimentazione

RLB_109

Il sensore di movimento rimane in condizione di sicurezza durante l'interruzione o le variazioni di alimentazione.
4.6.5. Condizioni di azzeramento

RLB_110

In caso di interruzione dell'alimentazione, o qualora un'operazione venga interrotta prima del completamento, o in
qualsiasi altra condizione di azzeramento, il sensore di movimento deve essere completamente azzerato.
4.6.6. Disponibilità dei dati

RLB_111

Il sensore di movimento garantisce la possibilità di accedere alle risorse quando necessario e che le risorse non siano
richieste né trattenute senza necessità.
4.6.7. Applicazioni multiple

RLB_112

Se il sensore di movimento prevede applicazioni diverse da quella tachigrafica, tutte le applicazioni devono essere
fisicamente e/o logicamente separate le une dalle altre. Tali applicazioni non devono condividere dati di sicurezza. In
ogni dato momento può essere attivo un solo compito.
4.7. Scambio di dati

DEX_101

Il sensore di movimento esporta i dati di movimento verso la VU con attributi di sicurezza associati, in modo da
consentire alla VU di verificarne l'integrità e l'autenticità.
4.8. Crittografia
I requisiti del presente punto si applicano solo se necessario, a seconda dei meccanismi di sicurezza utilizzati e delle
soluzioni adottate dal fabbricante.

CSP_101

Ogni operazione crittografica effettuata dal sensore di movimento si deve basare su un algoritmo specificato e su
dimensioni di chiave specificate.

CSP_102

Se il sensore di movimento genera chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su algoritmi di generazione di
chiavi crittografiche specificati e su dimensioni di chiavi crittografiche specificate.

CSP_103

Se il sensore di movimento distribuisce chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su metodi di distribuzione di
chiavi specificati.

CSP_104

Se il sensore di movimento accede a chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su metodi di accesso a chiavi
crittografiche specificati.

CSP_105

Se il sensore di movimento distrugge chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su metodi di distruzione di
chiavi crittografiche specificati.
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5. Definizione dei meccanismi di sicurezza
I meccanismi di sicurezza che realizzano le funzioni di sicurezza del sensore di movimento sono definiti dai fabbricanti
del sensore.

6. Robustezza minima dei meccanismi di sicurezza
La robustezza minima dei meccanismi di sicurezza del sensore di movimento è Elevata, secondo quanto stabilito nella
norma ITSEC.

7. Grado di garanzia
Il grado di garanzia che deve fornire il sensore di movimento è il livello ITSEC E3, secondo quanto stabilito nella norma
ITSEC.

8. Fondamento logico
Le matrici riportate di seguito forniscono una spiegazione logica delle SEF, indicando:
— quale SEF o misura neutralizza la minaccia indicata,
— quale SEF realizza gli obiettivi di sicurezza IT.

O.Secured_Data_Exchange

O.Reliability

O.Processing

O.Authentication

x

O.Audit

T.Stored_Data

x

O.Access

T.Software

T.Security_Data

x

T.Power_Supply

x

Obiettivi IT

T.Motion_Data

x

T.Mechanical_Origin

T.Design

x

T.Hardware

T.Test

x

T.Environment

T.Faults

Minacce

T.Access
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Mezzi fisici, procedure e personale
Sviluppo
Fabbricazione
Consegna

x

Generazione dati sicurezza

x

Trasferimento dati sicurezza

x

Officine autorizzate

x

Collegamento meccanico

x

Controllo regolare
Controlli applicazione legislazione

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Aggiornamenti software

x
x

Funzioni di sicurezza
Identificazione e autenticazione
UIA_101 Identificazione entità

x

UIA_102 Identità entità

x

x

x

x

x

x

UIA_103 Identità VU

x

x

UIA_104 Autenticazione entità

x

x

x

x

x

UIA_105 Riautenticazione

x

x

x

x

x

UIA_106 Autenticazione impossibile

x

x

x

x

UIA_107 Autenticazione fallita

x

x

Controllo dell'accesso
ACC_101 Strategia di controllo dell'accesso
ACC_102 ID sensore di movimento

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

O.Secured_Data_Exchange

O.Authentication

x

O.Reliability

ACC_105 Struttura dei file e condizioni di
accesso

x

O.Processing

ACC_104 Dati sicurezza

O.Access

ACC_103 Dati utente

T.Stored_Data

T.Software

T.Security_Data

T.Power_Supply

Obiettivi IT

T.Motion_Data

T.Mechanical_Origin

T.Hardware

T.Environment

T.Design

T.Test

T.Faults

Minacce

O.Audit

IT

T.Access
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Responsabilità
ACT_101 Dati ID sensore di movimento

x

ACT_102 Dati accoppiamento

x

ACT_103 Dati responsabilità

x

Verifica
AUD_101 Registrazioni di verifica
AUD_102 Elenco verifica anomalie

x
x

x

x

x

AUD_103 Dati verifica

x
x

AUD_104 Strumenti verifica

x

AUD_105 Memorizzazione registrazioni di verifica

x

Accuratezza
ACR_101 Strategia di controllo flusso informazioni

x

ACR_102 Trasferimenti interni
ACR_103 Trasferimenti interni

x

ACR_104 Integrità dati memorizzati

x

ACR_105 Integrità dati memorizzati

x

x
x

Affidabilità
RLB_101 Prove di fabbricazione
RLB_102 Prove automatiche

x

x

x

x

RLB_103 Prove automatiche
RLB_104 Analisi software

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RLB_105 Input software

x

x

RLB_106 Apertura involucro

x

x

x

RLB_107 Sabotaggio hardware

x

RLB_108 Sabotaggio hardware

x

x

x

x
x

x
x
x

x

RLB_109 Interruzioni alimentazione
RLB_110 Azzeramento

x

x

x

x

x

RLB_111 Disponibilità dati

x

RLB_112 Applicazioni multiple

x
x

Scambio di dati
DEX_101 Esportazione sicura dati di movimento

x

x

Crittografia
CSP_101 Algoritmi

x

x

CSP_102 Generazione chiavi

x

x

CSP_103 Distribuzione chiavi

x

x

CSP_104 Accesso chiavi

x

x

CSP_105 Distruzione chiavi

x

x
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OBIETTIVI GENERALI DI SICUREZZA PER L'UNITÀ ELETTRONICA DI BORDO
1. Introduzione
Il presente documento contiene una descrizione dell'unità elettronica di bordo, delle minacce che deve essere in grado di
neutralizzare e degli obiettivi di sicurezza che deve conseguire. Specifica le funzioni di sicurezza richieste e indica la
robustezza minima dichiarata dei meccanismi di sicurezza e il grado di garanzia richiesto per lo sviluppo e la valutazione.
I requisiti cui fa riferimento il presente documento sono quelli indicati nel corpo dell'allegato I B. A fini di chiarezza,
sono talvolta presenti ripetizioni tra i requisiti di cui all'allegato I B e quelli degli obiettivi di sicurezza. In caso di
ambiguità tra un requisito di sicurezza ed un requisito di cui all'allegato I B cui il requisito di sicurezza si riferisce, fa
fede il requisito indicato nel corpo dell'allegato I B.
I requisiti di cui all'allegato I B cui non fanno riferimento gli obiettivi di sicurezza non sono oggetto di funzioni di
sicurezza.
A fini di rintracciabilità nella documentazione relativa allo sviluppo e alla valutazione, alle specifiche di ogni minaccia,
obiettivo, procedura e funzione di sicurezza è stata assegnata un'apposita etichetta.
2. Acronimi, definizioni e riferimenti normativi
2.1. Acronimi
PIN

Personal identification number — Numero di identificazione personale

ROM

Read only memory — Memoria a sola lettura

SEF

Security enforcing function — Funzione di sicurezza

TBD

To be defined — Da definire

TOE

Target of evaluation — Target di valutazione

VU

Vehicle unit — Unità elettronica di bordo

2.2. Definizioni
Tachigrafo digitale

L'apparecchio di controllo

Dati di movimento

I dati scambiati con il sensore di movimento, che rappresentano la velocità e la
distanza percorsa

Elementi fisicamente separati

Componenti fisici della VU distribuiti nel veicolo in contrapposizione ai componenti fisici contenuti nell'involucro della VU

Dati di sicurezza

I dati specifici necessari per l'esecuzione delle funzioni di sicurezza (per es., chiavi
crittografiche)

Sistema

Apparecchiature, persone o organismi interessati in qualsiasi modo all'apparecchio
di controllo

Utente

Gli utenti sono intesi come le persone che utilizzano l'apparecchio. Di norma gli
utenti della VU sono i conducenti, gli agenti incaricati dei controlli, le officine e le
imprese

Dati dell'utente

Qualsiasi dato, diverso dai dati di sicurezza, registrato o memorizzato dalla VU,
prescritto al punto 12 del capitolo III

2.3. Riferimenti normativi
ITSEC

ITSEC — Criteri per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, 1991

3. Descrizione del prodotto
3.1. Descrizione dell'unità elettronica di bordo e metodo d'impiego
La VU è destinata al montaggio in veicoli per i trasporti stradali ed ha lo scopo di registrare, memorizzare, visualizzare,
stampare e trasmettere dati relativi alle attività del conducente.
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È collegata a un sensore di movimento con il quale scambia i dati di movimento del veicolo.
Gli utenti si identificano con la VU mediante carte tachigrafiche.
La VU registra e memorizza i dati relativi alle attività dell'utente nella sua memoria di dati e registra inoltre tali dati nelle
carte tachigrafiche.
La VU trasmette dati al dispositivo di visualizzazione, alla stampante e a dispositivi esterni.
L'ambiente operativo dell'unità elettronica di bordo, quando è montata in un veicolo, è illustrato nella figura seguente:
Figura 1
Ambiente operativo della VU

Le caratteristiche generali, le funzioni e le modalità di funzionamento della VU sono descritti nel capitolo II dell'allegato
I B.
I requisiti funzionali della VU sono specificati nel capitolo III dell'allegato I B.
La VU tipica è illustrata nella figura seguente:
Figura 2
VU tipica (. . .) facoltativo

Va rilevato che sebbene il meccanismo della stampante faccia parte del TOE, il documento cartaceo, una volta prodotto,
non vi rientra.
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3.2. Ciclo di vita dell'unità elettronica di bordo
Il ciclo di vita tipico della VU è illustrato nella figura seguente:
Figura 3
Ciclo di vita tipico della VU

3.3. Minacce
Il presente paragrafo descrive le minacce che possono riguardare la VU.
3.3.1. Minacce per l'identificazione e le strategie di controllo dell'accesso
T.Access

Gli utenti potrebbero tentare di accedere a funzioni che non sono autorizzati ad usare
(per es., accesso alla funzione di calibratura da parte dei conducenti)

T.Identification

Gli utenti potrebbero tentare di usare varie identificazioni oppure nessuna identificazione
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3.3.2. Minacce concernenti il modello
T.Faults

Difetti dei prodotti hardware e software e delle procedure di comunicazione potrebbero porre la VU in condizioni impreviste tali da pregiudicarne la sicurezza

T.Tests

L'uso di modalità di prova che non siano state disabilitate o di vulnerabilità presenti nel
sistema potrebbe pregiudicare la sicurezza della VU

T.Design

Gli utenti potrebbero tentare di ottenere illecitamente informazioni sul modello sia
partendo dal materiale del fabbricante (mediante furto, corruzione, ecc.) sia con tecniche di retroanalisi (reverse engineering)

3.3.3. Minacce concernenti il funzionamento
T.Calibration_Parameters

Gli utenti potrebbero tentare di usare apparecchi mal tarati (mediante la modifica dei
dati di calibratura o vulnerabilità organizzative)

T.Card_Data_Exchange

Gli utenti potrebbero tentare di modificare i dati durante gli scambi tra VU e carte
tachigrafiche (aggiunte, modifiche, cancellazioni, riproduzione del segnale)

T.Clock

Gli utenti potrebbero tentare di modificare l'orologio interno

T.Environment

Gli utenti potrebbero compromettere la sicurezza della VU con attacchi di carattere
ambientale (termici, elettromagnetici, ottici, chimici, meccanici, ecc.)

T.Fake_Devices

Gli utenti potrebbero tentare di collegare alla VU dispositivi contraffatti (sensori di
movimento, carte intelligenti)

T.Hardware

Gli utenti potrebbero tentare di modificare gli elementi hardware della VU

T.Motion_Data

Gli utenti potrebbero tentare di modificare i dati di movimento del veicolo (aggiunte,
modifiche, cancellazioni, riproduzione del segnale)

T.Non_Activated

Gli utenti potrebbero usare apparecchi non attivati

T.Output_Data

Gli utenti potrebbero tentare di modificare i dati trasmessi (stampa, visualizzazione o
trasferimento)

T.Power_Supply

Gli utenti potrebbero tentare di vanificare gli obiettivi di sicurezza della VU modificandone (interrompendo, riducendo, aumentando) l'alimentazione

T.Security_Data

Gli utenti potrebbero tentare di ottenere illecitamente informazioni sui dati di sicurezza
durante la generazione o il trasferimento o la memorizzazione di tali dati nell'apparecchio

T.Software

Gli utenti potrebbero tentare di modificare il software della VU

T.Stored_Data

Gli utenti potrebbero tentare di modificare i dati memorizzati (dati di sicurezza o
dell'utente)

3.4. Obiettivi di sicurezza
L'obiettivo di sicurezza principale del sistema a tachigrafo digitale è il seguente:
O.Main

I dati soggetti al controllo delle autorità competenti devono essere disponibili e rispecchiare interamente ed accuratamente le attività dei conducenti e dei veicoli sottoposti
al controllo per quanto riguarda i periodi di guida, lavoro, disponibilità e riposo e la
velocità del veicolo
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Gli obiettivi di sicurezza della VU, che contribuiscono a realizzare l'obiettivo di sicurezza principale, sono quindi:
O.VU_Main

I dati da misurare e registrare e quindi da sottoporre al controllo delle autorità competenti devono essere disponibili e rispecchiare accuratamente le attività dei conducenti
e dei veicoli sottoposti al controllo per quanto riguarda i periodi di guida, lavoro,
disponibilità e riposo e la velocità del veicolo

O.VU_Export

La VU deve essere in grado di esportare i dati verso strumenti di memorizzazione
esterni in modo tale da permettere di verificare l'integrità e l'autenticità di tali dati

3.5. Obiettivi di sicurezza relativi alle tecnologie dell'informazione (IT)
Gli obiettivi di sicurezza IT specifici della VU, che contribuiscono a realizzare i suoi obiettivi di sicurezza principali,
sono i seguenti:
O.Access

La VU deve controllare l'accesso degli utenti alle funzioni e ai dati

O.Accountability

La VU deve raccogliere dati accurati relativi alla responsabilità

O.Audit

La VU deve verificare i tentativi di compromettere la sicurezza del sistema e risalire agli
utenti ad essi associati

O.Authentication

La VU autentica gli utenti e le entità collegate (quando è necessario stabilire un
percorso fidato tra entità)

O.Integrity

La VU deve preservare l'integrità dei dati memorizzati

O.Output

La VU deve garantire che i dati trasmessi rispecchino accuratamente i dati misurati o
memorizzati

O.Processing

La VU deve garantire l'elaborazione accurata degli input da cui vengono ricavati i dati
dell'utente

O.Reliability

La VU deve fornire un servizio affidabile

O.Secured_Data_Exchange

La VU deve garantire la sicurezza degli scambi di dati con il sensore di movimento e
con le carte tachigrafiche.

3.6. Mezzi fisici, procedure e personale
Il presente punto descrive i requisiti fisici e relativi alle procedure o al personale che contribuiscono alla sicurezza della
VU.
3.6.1. Progettazione dell'apparecchio
M.Development

I responsabili dello sviluppo della VU devono garantire che l'attribuzione delle responsabilità durante lo sviluppo sia tale da salvaguardare la sicurezza IT

M.Manufacturing

I fabbricanti delle VU devono garantire che l'attribuzione delle responsabilità durante la
fabbricazione sia tale da salvaguardare la sicurezza IT e che durante il processo di
fabbricazione la VU sia protetta contro attacchi fisici che possono compromettere la
sicurezza IT

3.6.2. Consegna e attivazione dell'apparecchio
M.Delivery

I fabbricanti di VU, i costruttori di veicoli e i montatori o le officine devono garantire
che la movimentazione delle VU non attivate avvenga in modo tale da salvaguardare la
sicurezza della VU

M.Activation

Dopo il montaggio, i costruttori di veicoli e i montatori o le officine devono attivare la
VU prima che il veicolo lasci i locali in cui è stato effettuato il montaggio

3.6.3. Generazione e consegna dei dati di sicurezza
M.Sec_Data_Generation

Agli algoritmi di generazione dei dati di sicurezza devono poter accedere soltanto
persone autorizzate e fidate

M.Sec_Data_Transport

I dati di sicurezza devono essere generati, trasferiti ed inseriti nella VU in modo tale da
preservarne la riservatezza e l'integrità appropriate
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3.6.4. Consegna delle carte
M.Card_Availability

Le carte tachigrafiche devono essere rese disponibili e consegnate soltanto a persone
autorizzate

M.Driver_Card_Uniqueness

I conducenti possono possedere una sola carta del conducente valida

M.Card_Traceability

Deve essere possibile risalire alla consegna della carta (liste bianche, liste nere) e si
devono usare liste nere durante le verifiche della sicurezza

3.6.5. Montaggio, calibratura e controllo dell'apparecchio
M.Approved_Workshops

Il montaggio, la calibratura e la riparazione dell'apparecchio di controllo devono essere
effettuati da officine o da montatori autorizzati e fidati

M.Regular_Inpections

L'apparecchio di controllo deve essere sottoposto a calibrature e controlli periodici

M.Faithful_Calibration

Durante la calibratura i montatori e le officine autorizzati devono inserire nell'apparecchio di controllo i parametri del veicolo corretti

3.6.6. Funzionamento dell'apparecchio
M.Faithful_Drivers

I conducenti devono rispettare le norme e tenere un comportamento responsabile (per
es., usare la propria carta del conducente, selezionare correttamente l'attività in caso di
selezione manuale, ecc.)

3.6.7. Controllo dell'applicazione della legislazione
M.Controls

I controlli dell'applicazione della legislazione devono essere eseguiti regolarmente e in
modo casuale, e devono prevedere verifiche della sicurezza

3.6.8. Aggiornamenti del software
M.Software_Upgrade

Prima di poter essere installate in una VU, le nuove versioni del software devono
ottenere la certificazione di sicurezza

4. Funzioni di sicurezza
4.1. Identificazione e autenticazione
4.1.1. Identificazione e autenticazione del sensore di movimento
UIA_201

La VU deve essere in grado di stabilire, per ogni interazione, l'identità del sensore di movimento cui è collegata.

UIA_202

L'identità del sensore di movimento è costituita dal numero di omologazione del sensore e dal numero di serie del
sensore.

UIA_203

La VU autentica il sensore di movimento cui è collegata:
— all'atto del collegamento del sensore di movimento,
— all'atto di ogni calibratura dell'apparecchio di controllo,
— all'atto del ripristino dell'alimentazione.
L'autenticazione è reciproca ed è attivata dalla VU.

UIA_204

La VU deve reidentificare e riautenticare periodicamente (TBD dal fabbricante, ma più di una volta all'ora) il sensore di
movimento cui è collegata e garantire che il sensore di movimento identificato durante l'ultima calibratura dell'apparecchio di controllo non sia cambiato.

UIA_205

La VU rileva ed impedisce l'uso di dati di autenticazione copiati e riprodotti.
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Dopo aver rilevato (TBD dal fabbricante, ma non più di 20) tentativi consecutivi falliti di autenticazione e/o dopo aver
rilevato un cambiamento non autorizzato (cioè non durante una calibratura dell'apparecchio di controllo) dell'identità
del sensore di movimento, la SEF:
— genera una registrazione di verifica dell'anomalia,
— avvisa l'utente,
— continua ad accettare ed utilizzare i dati di movimento non sicuri inviati dal sensore di movimento.
4.1.2. Identificazione e autenticazione dell'utente

UIA_207

La VU deve verificare costantemente e in modo selettivo l'identità di due utenti, controllando le carte tachigrafiche
inserite rispettivamente nella sede (slot) “conducente” e nella sede (slot) “secondo conducente” dell'apparecchio di
controllo.

UIA_208

L'identità dell'utente è costituita da:
— un gruppo utente:
— CONDUCENTE (carta del conducente),
— AGENTE INCARICATO DEL CONTROLLO (carta di controllo),
— OFFICINA (carta dell'officina),
— IMPRESA (carta dell'azienda),
— NON NOTO (carta non inserita),
— una ID utente, composta di:
— codice dello Stato membro che ha rilasciato la carta e numero della carta,
— NON NOTO se il gruppo di utenti è NON NOTO.
Le identità NON NOTE possono essere implicitamente o esplicitamente note.

UIA_209

La VU provvede all'autenticazione degli utenti all'atto dell'inserimento della carta.

UIA_210

La VU provvede alla riautenticazione degli utenti:
— all'atto del ripristino dell'alimentazione,
— periodicamente o in seguito ad anomalie specifiche (TBD dal fabbricante, ma più di una volta al giorno).

UIA_211

L'autenticazione è eseguita comprovando che la carta inserita è una carta tachigrafica valida, in possesso di dati di
sicurezza che solo il sistema può attribuire. L'autenticazione è reciproca ed è attivata dalla VU.

UIA_212

Inoltre, le officine devono essere autenticate positivamente mediante un controllo del PIN. La lunghezza dei PIN è di
almeno 4 caratteri.
Nota: Nel caso in cui il PIN sia trasferito alla VU da un apparecchio esterno collocato in prossimità della VU, non è
necessario proteggere la riservatezza del PIN durante il trasferimento.

UIA_213

La VU rileva ed impedisce l'uso di dati di autenticazione copiati e riprodotti.

UIA_214

Dopo aver rilevato 5 tentativi consecutivi falliti di autenticazione, la SEF:
— genera una registrazione di verifica dell'anomalia,
— avvisa l'utente,
— considera l'utente come NON NOTO, e la carta come non valida (definizione z) e requisito 007).
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4.1.3. Identificazione e autenticazione di un'impresa con collegamento remoto
La possibilità di collegamento remoto di un'impresa è facoltativa. Il presente punto si applica quindi solo nel caso in cui
tale funzione sia prevista.
UIA_215

Per ogni interazione con un'impresa con collegamento remoto, la VU deve essere in grado di stabilire l'identità
dell'impresa.

UIA_216

L'identità dell'impresa con collegamento remoto è costituita dal codice dello Stato membro che ha rilasciato la carta
dell'azienda e dal numero della carta dell'azienda.

UIA_217

La VU deve autenticare correttamente l'impresa con collegamento remoto prima di consentire l'esportazione di dati
verso tale impresa.

UIA_218

L'autenticazione viene effettuata verificando che l'impresa sia in possesso di una carta dell'azienda in corso di validità,
contenente dati di sicurezza che solo il sistema può distribuire.

UIA_219

La VU rileva e impedisce l'uso di dati di autenticazione copiati e riprodotti.

UIA_220

Dopo il rilevamento di 5 tentativi consecutivi falliti di autenticazione, la VU:
— avvisa l'impresa con collegamento remoto.
4.1.4. Identificazione e autenticazione di dispositivi di gestione
I fabbricanti di VU possono prevedere dispositivi dedicati per introdurre ulteriori funzioni di gestione della VU (per es.,
aggiornamenti del software, ricaricamento dei dati di sicurezza, ecc.). Il presente punto si applica quindi solo nel caso in
cui siano previste tali funzioni.

UIA_221

Per ogni interazione con un dispositivo di gestione, la VU deve essere in grado di stabilire l'identità del dispositivo.

UIA_222

Prima di consentire ulteriori interazioni, la VU autentica correttamente il dispositivo di gestione.

UIA_223

La VU rileva e impedisce l'uso di dati di autenticazione copiati e riprodotti.
4.2. Controllo dell'accesso
I controlli dell'accesso garantiscono che le informazioni vengano lette, create o modificate nel TOE soltanto da persone
autorizzate.
Va rilevato che i dati dell'utente registrati dalla VU, sebbene presentino aspetti sensibili riguardanti la riservatezza o i
segreti commerciali, non sono di natura riservata. Pertanto, i requisiti funzionali relativi ai diritti di accesso ai dati
(requisito 011) non formano oggetto di una funzione di sicurezza.
4.2.1. Strategia di controllo dell'accesso

ACC_201

La VU gestisce e verifica i diritti di controllo dell'accesso alle funzioni e ai dati.
4.2.2. Diritti di accesso alle funzioni

ACC_202

La VU applica le regole riguardanti la selezione della modalità di funzionamento (requisiti da 006 a 009).

ACC_203

La VU utilizza la modalità di funzionamento per applicare le regole riguardanti il controllo dell'accesso alle funzioni
(requisito 010).
4.2.3. Diritti di accesso ai dati

ACC_204

La VU applica le regole riguardanti l'accesso alla scrittura dei dati di identificazione della VU (requisito 076).

ACC_205

La VU applica le regole di accesso alla scrittura dei dati di identificazione del sensore di movimento cui è accoppiata
(requisiti 079 e 155).

ACC_206

Dopo l'attivazione della VU, la VU garantisce che i dati di calibratura si possano inserire e memorizzare nella memoria
di dati della VU solo nel modo calibratura (requisiti 154 e 156).

ACC_207

Dopo l'attivazione della VU, la VU applica le regole di accesso alla scrittura e alla cancellazione dei dati di calibratura
(requisito 097).

28.5.2002

IT

28.5.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ACC_208

Dopo l'attivazione della VU, la VU garantisce che le regolazioni dell'ora si possano inserire e memorizzare nella
memoria della VU solo nel modo calibratura. (Questo requisito non si applica a piccole regolazioni dell'ora consentite
dai requisiti 157 e 158).

ACC_209

Dopo l'attivazione della VU, la VU applica le regole di accesso alla scrittura e alla cancellazione dei dati di regolazione
dell'ora (requisito 100).

ACC_210

La VU applica i diritti appropriati di accesso alla lettura e scrittura dei dati di sicurezza (requisito 080).
4.2.4. Struttura dei file e condizioni di accesso

ACC_211

La struttura dei file delle applicazioni e dei file di dati e le condizioni di accesso vengono create durante la fabbricazione
e quindi bloccate contro eventuali modifiche o cancellazioni future.
4.3. Responsabilità

ACT_201

La VU garantisce che le attività siano correttamente imputate ai conducenti (requisiti 081, 084, 087, 105a, 105b, 109 e
109a).

ACT_202

La VU conserva dati di identificazione permanenti (requisito 075).

ACT_203

La VU garantisce che le attività siano correttamente imputate alle officine (requisiti 098, 101 e 109).

ACT_204

La VU garantisce che le attività siano correttamente imputate agli agenti incaricati dei controlli (requisiti 102, 103 e
109).

ACT_205

La VU registra i dati dell'odometro (requisito 090) e i dati precisi sulla velocità (requisito 093).

ACT_206

La VU garantisce che i dati dell'utente di cui ai requisiti da 081 a 093 e da 102 a 105b compresi non vengano
modificati in seguito alla registrazione, eccetto quando diventano i dati memorizzati meno recenti da sostituire con dati
nuovi.

ACT_207

La VU garantisce che i dati già memorizzati in una carta tachigrafica (requisiti 109 e 109a) non vengano modificati dalla
VU stessa, eccetto per sostituire i dati meno recenti con dati nuovi (requisito 110) o nel caso descritto nella nota al
punto 2.1 dell'appendice 1.
4.4. Verifica
Le funzioni di verifica sono richieste solo per le anomalie che possono indicare una manipolazione o un tentativo di
violazione della sicurezza. Non sono richieste per il normale esercizio dei diritti, anche se riguardanti la sicurezza.

AUD_201 Per le anomalie che compromettono la sua sicurezza, la VU registra tali anomalie con i relativi dati (requisiti 094, 096 e

109).
AUD_202 Le anomalie che pregiudicano la sicurezza della VU sono le seguenti:

— tentativi di violazione della sicurezza:
— mancata autenticazione del sensore di movimento,
— mancata autenticazione della carta tachigrafica,
— cambiamento non autorizzato del sensore di movimento,
— errore di integrità nell'immissione dei dati della carta,
— errore di integrità dei dati dell'utente memorizzati,
— errore nel trasferimento interno di dati,
— apertura non autorizzata dell'involucro,
— sabotaggio di elementi hardware,
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— chiusura errata dell'ultima sessione della carta,
— anomalia relativa ad errore dei dati di movimento,
— anomalia relativa ad interruzione dell'alimentazione,
— guasto all'interno della VU.
AUD_203 La VU applica le regole di memorizzazione delle registrazioni di verifica (requisiti 094 e 096).
AUD_204 La VU memorizza le registrazioni di verifica generate dal sensore di movimento nella sua memoria di dati.
AUD_205 Si devono poter stampare, visualizzare e trasferire le registrazioni di verifica.

4.5. Riutilizzo degli oggetti
REU_201

La VU garantisce la possibilità di riutilizzare gli oggetti memorizzati in modo temporaneo, senza che ciò comporti un
flusso inammissibile di informazioni.
4.6. Accuratezza
4.6.1. Strategie di controllo del flusso di informazioni

ACR_201

La VU garantisce che i dati dell'utente relativi ai requisiti 081, 084, 087, 090, 093, 102, 104, 105, 105a e 109 possano
essere elaborati solo dalle fonti di immissione corrette:
— dati di movimento del veicolo,
— orologio in tempo reale della VU,
— parametri di calibratura dell'apparecchio di controllo,
— carte tachigrafiche,
— immissioni dell'utente.

ACR_201a La VU garantisce che i dati dell'utente relativi al requisito 109a possano essere inseriti solo per il periodo compreso tra

l'ultima estrazione della carta e l'inserimento in atto (requisito 050a).
4.6.2. Trasferimento interno di dati
I requisiti del presente paragrafo si applicano solo se la VU utilizza elementi fisicamente separati.
ACR_202

Se i dati vengono trasferiti tra elementi fisicamente separati della VU, tali dati devono essere protetti contro eventuali
modifiche.

ACR_203

Al rilevamento di un errore di trasferimento di dati durante un trasferimento interno, la trasmissione viene ripetuta e la
SEF genera una registrazione di verifica dell'anomalia.
4.6.3. Integrità dei dati memorizzati

ACR_204

La VU controlla i dati dell'utente memorizzati nella memoria di dati per verificare eventuali errori di integrità.

ACR_205

Al rilevamento di un errore di integrità dei dati dell'utente memorizzati, la SEF genera una registrazione di verifica.
4.7. Affidabilità del servizio
4.7.1. Prove

RLB_201

Tutti i comandi, le azioni o i punti di prova specifici per le esigenze di prova nella fase di fabbricazione della VU
vengono disabilitati o eliminati prima dell'attivazione della VU. Non deve essere possibile ripristinarli per impiego
successivo.

RLB_202

Durante l'avviamento iniziale e durante il funzionamento normale la VU esegue prove automatiche per verificare il suo
funzionamento corretto. Le prove automatiche della VU comprendono una verifica dell'integrità dei dati di sicurezza e
una verifica dell'integrità del codice eseguibile memorizzato (se non in ROM).

RLB_203

Al rilevamento di un guasto interno durante la prova automatica, la SEF:
— genera una registrazione di verifica (eccetto per il modo calibratura) (guasto all'interno della VU),
— preserva l'integrità dei dati memorizzati.
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4.7.2. Software
RLB_204

In seguito all'attivazione della VU, deve essere impedita l'analisi e la ricerca e correzione di errori del software sul
campo.

RLB_205

Non devono essere accettati input da fonti esterne come codici eseguibili.
4.7.3. Protezione fisica

RLB_206

Se il modello della VU ne consente l'apertura, la VU deve rilevare ogni apertura dell'involucro, eccetto per il modo
calibratura, anche in assenza di alimentazione esterna per un minimo di 6 mesi. In tal caso, la SEF genera una
registrazione di verifica. (È ammesso che la registrazione di verifica sia generata e memorizzata in seguito al ripristino
dell'alimentazione.)
Se il modello della VU non ne consente l'apertura, esso deve essere tale da consentire di individuare facilmente eventuali
tentativi di manomissione (per es., mediante controllo visivo).

RLB_207

Dopo l'attivazione, la VU rileva i sabotaggi specificati (TBD dal fabbricante) degli elementi hardware.

RLB_208

Nel caso sopra descritto, la SEF genera una registrazione di verifica e la VU: (TBD dal fabbricante).
4.7.4. Interruzioni dell'alimentazione

RLB_209

La VU rileva le variazioni dell'alimentazione rispetto ai valori specificati, comprese le interruzioni.

RLB_210

Nel caso suindicato, la SEF:
— genera una registrazione di verifica (eccetto per il modo calibratura),
— preserva la condizione di sicurezza della VU,
— salvaguarda le funzioni di sicurezza relative a componenti o processi ancora in funzione,
— preserva l'integrità dei dati memorizzati.
4.7.5. Condizioni di azzeramento

RLB_211

In caso di interruzione dell'alimentazione, o qualora un'operazione venga interrotta prima del completamento, o in
qualsiasi altra condizione di azzeramento, la VU deve essere completamente azzerata.
4.7.6. Disponibilità dei dati

RLB_212

La VU garantisce la possibilità di accedere alle risorse quando necessario e che le risorse non siano richieste né trattenute
senza necessità.

RLB_213

La VU deve garantire che le carte non possano essere estratte prima della memorizzazione dei dati pertinenti nelle carte
stesse (requisiti 015 e 016).

RLB_214

Nel caso suindicato, la SEF genera una registrazione di verifica dell'anomalia.
4.7.7. Applicazioni multiple

RLB_215

Se la VU prevede applicazioni diverse da quella tachigrafica, tutte le applicazioni devono essere fisicamente e/o
logicamente separate le une dalle altre. Tali applicazioni non devono condividere dati di sicurezza. In ogni dato
momento può essere attivo un solo compito.
4.8. Scambio di dati
Il presente punto riguarda lo scambio di dati tra la VU e i dispositivi ad essa collegati.
4.8.1. Scambio di dati con il sensore di movimento

DEX_201

La VU verifica l'integrità e l'autenticità dei dati di movimento importati dal sensore di movimento.
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Al rilevamento di un errore di integrità o di autenticità dei dati di movimento, la SEF:
— genera una registrazione di verifica,
— continua ad usare i dati importati.
4.8.2. Scambio di dati con le carte tachigrafiche

DEX_203

La VU verifica l'integrità e l'autenticità dei dati importati dalle carte tachigrafiche.

DEX_204

Al rilevamento di un errore di integrità o di autenticità dei dati della carta, la VU:
— genera una registrazione di verifica,
— non usa i dati.

DEX_205

La VU esporta i dati verso le carte tachigrafiche intelligenti con i relativi attributi di sicurezza, in modo da consentire alle
carte di verificarne l'integrità e l'autenticità.
4.8.3. Scambio di dati con dispositivi di memorizzazione esterni (funzione di trasferimento)

DEX_206

La VU genera una prova d'origine per i dati trasferiti ad un dispositivo esterno.

DEX_207

La VU fornisce al destinatario la possibilità di verificare la prova d'origine dei dati trasferiti.

DEX_208

La VU trasferisce i dati al dispositivo di memorizzazione esterno con i relativi attributi di sicurezza, in modo da
consentire la verifica dell'integrità e dell'autenticità dei dati trasferiti.
4.9. Crittografia
I requisiti del presente punto si applicano solo se necessario, a seconda dei meccanismi di sicurezza utilizzati e delle
soluzioni adottate dal fabbricante.

CSP_201

Qualsiasi operazione crittografica effettuata dalla VU si deve basare su un algoritmo specificato e su dimensioni di chiavi
specificate.

CSP_202

Se la VU genera chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su algoritmi di generazione di chiavi crittografiche
specificati e su dimensioni di chiavi crittografiche specificate.

CSP_203

Se la VU distribuisce chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su metodi di distribuzione di chiavi specificati.

CSP_204

Se la VU accede a chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su metodi di accesso a chiavi crittografiche
specificati.

CSP_205

Se la VU distrugge chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su metodi di distruzione di chiavi crittografiche
specificati.

5. Definizione dei meccanismi di sicurezza
I meccanismi di sicurezza prescritti sono specificati all'appendice 11.
Tutti gli altri meccanismi di sicurezza sono definiti dai fabbricanti.

6. Robustezza minima dei meccanismi di sicurezza
La robustezza minima dei meccanismi di sicurezza dell'unità elettronica di bordo è Elevata, secondo quanto stabilito
nella norma ITSEC.

7. Grado di garanzia
Il grado di garanzia che deve fornire l'unità elettronica di bordo è il livello ITSEC E3, secondo quanto stabilito nella
norma ITSEC.

28.5.2002
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8. Fondamento logico
Le matrici riportate di seguito forniscono una spiegazione logica delle SEF, indicando:

— quale SEF o misura neutralizza la minaccia indicata,

— quale SEF realizza l'obiettivo di sicurezza IT indicato.

Obiettivi IT

T.Security_Data
T.Software
T.Stored_Data
O.Access
O.Accountability
O.Audit
O.Authentication
O.Integrity
O.Output
O.Processing
O.Reliability
O.Secured_Data_Exchange

Minacce

T.Access
T.Identification
T.Faults
T.Tests
T.Design
T.Calibration_Parameters
T.Card_Data_Exchange
T.Clock
T.Environment
T.Fake_Device
T.Hardware
T.Motion_Data
T.Non_Activated
T.Output _Data
T.Power_Supply

28.5.2002

Mezzi fisici, procedure e personale
Sviluppo

x x x

Fabbricazione

x x

Consegna
Attivazione

x
x

x

Generazione dati sicurezza

x

Trasmissione dati sicurezza

x

Disponibilità carta

x

Una carta conducente

x

Rintracciabilità carta

x

Officine autorizzate

x

x

Calibratura regolare di controllo

x

x

Officine fidate

x

x

x

x x

Conducenti fidati

x

Controlli applicazione legislatura

x

x

x

x

Aggiornamento software

x

x

x

x x
x

Funzioni di sicurezza
Identificazione e autenticazione
UIA_201 Identificazione sensore

x

x

x

UIA_202 Identità sensore

x

x

x

UIA_203 Autenticazione sensore

x

x

x

x

UIA_204 Reidentificazione e riautenticazione sensore

x

x

x

x

UIA_205 Autenticazione impossibile

x

x

x

x

x

UIA_206 Autenticazione fallita

x

x

x

UIA_207 Identificazione utente

x x

x

x

x

UIA_208 Identità utente

x x

x

x

x

UIA_209 Autenticazione utente

x x

x

x

x

x

UIA_210 Riautenticazione utente

x x

x

x

x

x

UIA_211 Misure di autenticazione

x x

x

x

x

UIA_212 Controlli PIN

x x

x

x

UIA_213 Autenticazione impossibile

x x

x

x

x

x
x

x

IT
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UIA_214 Autenticazione fallita

x x

UIA_215 Identificazione utente
remoto

x x

Obiettivi IT

T.Security_Data
T.Software
T.Stored_Data
O.Access
O.Accountability
O.Audit
O.Authentication
O.Integrity
O.Output
O.Processing
O.Reliability
O.Secured_Data_Exchange

Minacce

T.Access
T.Identification
T.Faults
T.Tests
T.Design
T.Calibration_Parameters
T.Card_Data_Exchange
T.Clock
T.Environment
T.Fake_Device
T.Hardware
T.Motion_Data
T.Non_Activated
T.Output _Data
T.Power_Supply
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x

x
x

x

UIA_216 Identità utente remoto

x x

x

x

UIA_217 Autenticazione utente
remoto

x x

x

x

UIA_218 Misure di autenticazione

x x

x

x

UIA_219 Autenticazione impossibile

x x

x

x

UIA_220 Autenticazione fallita

x x

UIA_221 Identificazione dispositivo di x x
gestione
UIA_222 Autenticazione dispositivo
x x
di gestione

x

x

x

x

UIA_223 Autenticazione impossibile

x

x

x x

x

x

Controllo dell'accesso
ACC_201 Strategia di controllo
dell'accesso
ACC_202 Diritti di accesso alle
funzioni
ACC_203 Diritti di accesso alle
funzioni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ACC_204 ID VU

x x

ACC_205 ID sensore collegato
ACC_206 Dati calibratura

x
x

ACC_207 Dati calibratura

x x

x

x x
x

ACC_209 Dati regolazione ora

x

ACC_210 Dati sicurezza
x

x x

x

ACC_208 Dati regolazione ora

ACC_211 Struttura file e condizioni
d'accesso

x x

x

x x
x x
x

x x

x

x x

Responsabilità
ACT_201 Responsabilità conducenti

x

ACT_202 Dati ID VU

x x

ACT_203 Responsabilità officine

x

ACT_204 Responsabilità agenti di
controllo
ACT_205 Responsabilità movimento
veicolo

x
x

ACT_206 Modifica dati responsabilità

x

x

x

ACT_207 Modifica dati responsabilità

x

x

x
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Obiettivi IT

T.Security_Data
T.Software
T.Stored_Data
O.Access
O.Accountability
O.Audit
O.Authentication
O.Integrity
O.Output
O.Processing
O.Reliability
O.Secured_Data_Exchange

Minacce

T.Access
T.Identification
T.Faults
T.Tests
T.Design
T.Calibration_Parameters
T.Card_Data_Exchange
T.Clock
T.Environment
T.Fake_Device
T.Hardware
T.Motion_Data
T.Non_Activated
T.Output _Data
T.Power_Supply

28.5.2002

Verifica
AUD_201 Registrazioni di verifica
AUD_202 Elenco verifica anomalie

x
x

x

x x

x x

x

x

AUD_203 Regole di memorizzazione
registrazioni di verifica
AUD_204 Registrazioni di verifica
sensore

x

AUD_205 Strumenti di verifica

x

x

Riutilizzo
REU_201 Riutilizzo

x

x x

Accuratezza
ACR_201 Strategia di controllo del
flusso di informazioni

x

x

x

x x

ACR_202 Trasferimenti interni

x

ACR_203 Trasferimenti interni

x

x x x
x

ACR_204 Integrità dati memorizzati

x

ACR_205 Integrità dati memorizzati

x

x

x

x

Affidabilità
RLB_201 Prove fabbricazione
RLB_202 Prove automatiche

x x

x

x

RLB_203 Prove automatiche
RLB_204 Analisi software

x

x

x

x

x

x

x

x

RLB_205 Input software

x

x

RLB_206 Apertura involucro

x

x

x

RLB_207 Sabotaggio hardware

x

RLB_208 Sabotaggio hardware

x

x

x x x

x x x

x

x
x

x

RLB_209 Interruzioni alimentazione

x

RLB_210 Interruzioni alimentazione

x

RLB_211 Azzeramento

x
x

x
x

x

x

RLB_212 Disponibilità dati

x x

RLB_213 Estrazione carta

x

RLB_214 Chiusura errata sessione
carta

x

RLB_215 Applicazioni multiple

x

Scambio di dati
DEX_201 Importazione sicura dati di
movimento
DEX_202 Importazione sicura dati di
movimento
DEX_203 Importazione sicura dati
carta

x
x
x

x
x
x
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DEX_204 Importazione sicura dati
carta
DEX_205 Esportazione sicura dati
verso carta
DEX_206 Prova d'origine
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Obiettivi IT

x

T.Security_Data
T.Software
T.Stored_Data
O.Access
O.Accountability
O.Audit
O.Authentication
O.Integrity
O.Output
O.Processing
O.Reliability
O.Secured_Data_Exchange

IT

T.Access
T.Identification
T.Faults
T.Tests
T.Design
T.Calibration_Parameters
T.Card_Data_Exchange
T.Clock
T.Environment
T.Fake_Device
T.Hardware
T.Motion_Data
T.Non_Activated
T.Output _Data
T.Power_Supply
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x

x

x
x

x

DEX_207 Prova d'origine

x

x

DEX_208 Esportazione sicura verso
dispositivi esterni

x

x

Crittografia
CSP_201 Algoritmi

x x

CSP_202 Generazione chiavi

x x

CSP_203 Distribuzione chiavi

x x

CSP_204 Accesso a chiavi

x x

CSP_205 Distruzione chiavi

x x

IT
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OBIETTIVI GENERALI DI SICUREZZA PER LE CARTE TACHIGRAFICHE
1. Introduzione
Il presente documento contiene una descrizione della carta tachigrafica, delle minacce che deve essere in grado di
neutralizzare e degli obiettivi di sicurezza che deve conseguire. Specifica le funzioni di sicurezza richieste e indica la
robustezza minima dichiarata dei meccanismi di sicurezza e il grado di garanzia richiesto per lo sviluppo e la valutazione.
I requisiti cui fa riferimento il presente documento sono quelli indicati nel corpo dell'allegato I B. A fini di chiarezza,
sono talvolta presenti ripetizioni tra i requisiti di cui all'allegato I B e quelli degli obiettivi di sicurezza. In caso di
ambiguità tra un requisito di sicurezza e un requisito di cui all'allegato I B cui il requisito di sicurezza si riferisce, fa fede
il requisito indicato nel corpo dell'allegato I B.
I requisiti di cui all'allegato I B cui non fanno riferimento gli obiettivi di sicurezza non sono oggetto di funzioni di
sicurezza.
Una carta tachigrafica è una carta intelligente standard che prevede un'applicazione tachigrafica dedicata ed è conforme
ai requisiti aggiornati di sicurezza funzionale e di garanzia applicabili alle carte intelligenti. Questo obiettivo di sicurezza
comprende quindi solo i requisiti di sicurezza supplementari richiesti dall'applicazione tachigrafica.
A fini di rintracciabilità nella documentazione relativa allo sviluppo e alla valutazione, alle specifiche di ogni minaccia,
obiettivo, procedura e funzione di sicurezza è stata assegnata un'apposita etichetta.
2. Acronimi, definizioni e riferimenti normativi
2.1. Acronimi
IC

Integrated circuit — Circuito integrato (Componente elettronico destinato ad eseguire funzioni di elaborazione
e/o memorizzazione)

OS

Operating system — Sistema operativo

PIN

Personal identification number — Numero di identificazione personale

ROM

Read only memory — Memoria a sola lettura

SFP

Security functions policy — Strategie in materia di funzioni di sicurezza

TBD

To be defined — Da definire

TOE

Target of evaluation — Obiettivo di valutazione

TSF

TOE security function — Funzione di sicurezza del TOE

VU

Vehicle unit — Unità elettronica di bordo

2.2. Definizioni
Tachigrafo digitale

L'apparecchio di controllo

Dati sensibili

I dati memorizzati dalla carta tachigrafica che richiedono una protezione dell'integrità, della riservatezza e contro le modifiche non autorizzate (se applicabile per i dati di sicurezza). I dati sensibili comprendono i dati di sicurezza e i dati dell'utente

Dati di sicurezza

I dati specifici necessari per l'esecuzione delle funzioni di sicurezza (per
es., chiavi crittografiche)

Sistema

Apparecchiature, persone o organizzazioni interessate in qualsiasi modo
all'apparecchio di controllo

Utente

Qualsiasi entità (persona o entità IT esterna) estranea al TOE che interagisce con il TOE (eccetto quando usato nell'espressione “dati
dell'utente”)

IT
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Dati dell'utente

Dati sensibili memorizzati nella carta tachigrafica, diversi dai dati di
sicurezza. I dati dell'utente comprendono i dati di identificazione e i
dati relativi alle attività

Dati di identificazione

I dati di identificazione comprendono i dati di identificazione della carta
e i dati di identificazione del titolare della carta

Dati di identificazione della carta

Dati dell'utente relativi all'identificazione della carta definiti dai requisiti
190, 191, 192, 194, 215, 231 e 235

Dati di identificazione del titolare della carta

Dati dell'utente relativi all'identificazione del titolare della carta definiti
dai requisiti 195, 196, 216, 232 e 236

Dati relativi alle attività

I dati relativi alle attività comprendono i dati relativi alle attività del
titolare della carta, i dati relativi ad anomalie e guasti e i dati relativi alle
attività di controllo

Dati relativi alle attività del titolare della carta Dati dell'utente relativi alle attività eseguite dal titolare della carta definiti dai requisiti 197, 199, 202, 212, 212a, 217, 219, 221, 226, 227,
229, 230a, 233 e 237
Dati relativi ad anomalie e guasti

Dati dell'utente relativi alle anomalie o ai guasti definiti dai requisiti
204, 205, 207, 208 e 223

Dati relativi alle attività di controllo

Dati dell'utente relativi ai controlli dell'applicazione della legislazione
definiti dai requisiti 210 e 225

2.3. Riferimenti normativi
ITSEC

ITSEC — Criteri per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, 1991

IC PP

Smart Card Integrated Circuit Protection Profile — version 2.0 — issue September 1998. Registered at French
certification body under the number PP/9806. (Profilo di protezione del circuito integrato delle carte intelligenti — Versione 2.0 — settembre 1998. Registrato presso l'organismo francese di certificazione con il
numero PP/9806)

ES PP

Smart Card Integrated Circuit With Embedded Software Protection Profile — version 2.0 — issue June 1991.
Registered at French certification body under the number PP/9911. (Circuito integrato delle carte intelligenti
con protezione software incorporata — Versione 2.0 — giugno 1999. Registrato presso l'organismo francese
di certificazione con il numero PP/9911)

3. Descrizione del prodotto
3.1. Descrizione della carta tachigrafica e metodo d'impiego
Una carta tachigrafica è una carta intelligente, descritta nelle norme IC PP e ES PP, che prevede un'applicazione destinata
all'impiego con l'apparecchio di controllo.
La carta tachigrafica ha le seguenti funzioni di base:
— memorizzare i dati di identificazione della carta e del titolare della carta. Tali dati sono usati dall'unità elettronica di
bordo per identificare il titolare della carta, fornire i corrispondenti diritti di accesso alle funzioni e ai dati e garantire
la responsabilità delle attività al titolare della carta corrispondente,
— memorizzare i dati relativi alle attività del titolare della carta, i dati relativi ad anomalie e guasti e i dati relativi alle
attività di controllo riguardanti il titolare della carta.
Una carta tachigrafica è quindi destinata all'impiego in un'interfaccia della carta di una unità elettronica di bordo. Può
anche essere usata in qualsiasi lettore di carte (per es., un personal computer) che deve avere pieno diritto di accesso alla
lettura di qualsiasi dato dell'utente.
Durante la fase finale d'impiego del ciclo di vita di una carta tachigrafica (fase 7 del ciclo di vita descritto in ES PP),
soltanto le unità elettroniche di bordo possono scrivere i dati dell'utente nella carta.
I requisiti funzionali per una carta tachigrafica sono specificati nel corpo dell'allegato I B e nell'appendice 2.
3.2. Ciclo di vita della carta tachigrafica
Il ciclo di vita della carta tachigrafica è conforme al ciclo di vita delle carte intelligenti previsto dalla norma ES PP.
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3.3. Minacce
Oltre alle minacce generali concernenti le carte intelligenti elencati nelle norme ES PP e IC PP, la carta tachigrafica può
essere esposta alle minacce descritte di seguito.
3.3.1. Finalità
La finalità degli attacchi consiste nel modificare i dati dell'utente memorizzati nel TOE.
T.Ident_Data

Una modifica riuscita dei dati di identificazione conservati nel TOE (per es., il tipo di
carta, la data di scadenza della carta o i dati di identificazione del titolare) consentirebbe un uso fraudolento del TOE e costituirebbe una grave minaccia per l'obiettivo di
sicurezza generale del sistema.

T.Activity_Data

Una modifica riuscita dei dati relativi alle attività memorizzati nel TOE costituirebbe
una minaccia per la sicurezza del TOE.

T.Data_Exchange

Una modifica riuscita dei dati relativi alle attività (aggiunta, cancellazione, modifica)
durante l'importazione o l'esportazione costituirebbe una minaccia per la sicurezza del
TOE.

3.3.2. Percorsi di attacco
Le proprietà del TOE possono essere compromesse:
— tentando di ottenere illecitamente informazioni sul modello dei prodotti hardware e software del TOE, in particolare
sulle funzioni di sicurezza o sui dati di sicurezza. Le informazioni illecite si possono ottenere mediante attacchi al
materiale di progettazione o di fabbricazione (furto, corruzione, ecc.) o mediante esame diretto del TOE (ispezione
fisica, analisi inferenziale, ecc.);
— sfruttando le debolezze di progetto o di realizzazione del TOE (difetti degli elementi hardware, errori nel software,
errori di trasmissione, errori indotti nel TOE da stress ambientale, debolezze delle funzioni di sicurezza quali le
procedure di autenticazione, il controllo dell'accesso ai dati, le operazioni crittografiche, ecc.);
— modificando il TOE o le sue funzioni di sicurezza con attacchi di natura fisica, elettrica o logica o con una
combinazione degli stessi.
3.4. Obiettivi di sicurezza
L'obiettivo di sicurezza principale dell'intero sistema a tachigrafo digitale è il seguente:
O.Main

I dati soggetti al controllo delle autorità competenti devono essere disponibili e rispecchiare interamente ed accuratamente le attività dei conducenti e dei veicoli sottoposti
al controllo per quanto riguarda i periodi di guida, lavoro, disponibilità e riposo e la
velocità del veicolo.

Gli obiettivi di sicurezza principali del TOE, che contribuiscono a realizzare il suddetto obiettivo di sicurezza principale,
sono quindi:
O.Card_Identification_Data

Il TOE deve preservare i dati di identificazione della carta e i dati di identificazione del
titolare della carta memorizzati durante il processo di personalizzazione della carta.

O.Card_Activity_Storage

Il TOE deve preservare i dati dell'utente memorizzati nella carta dalle unità elettroniche
di bordo.

3.5. Obiettivi di sicurezza relativi alle tecnologie dell'informazione (IT)
Oltre agli obiettivi di sicurezza generali per le carte intelligenti elencati nelle norme ES PP e IC PP, gli obiettivi di
sicurezza specifici IT del TOE, che contribuiscono a realizzare i suoi obiettivi di sicurezza generali durante la fase di
impiego finale del suo ciclo di vita sono i seguenti:
O.Data_Access

Il TOE deve limitare i diritti di accesso alla scrittura dei dati dell'utente alle unità
elettroniche di bordo autenticate.

O.Secure_Communications

Il TOE deve essere in grado di utilizzare protocolli e procedure di comunicazione sicuri
tra la carta e l'interfaccia della carta quando richiesto dall'applicazione.

3.6. Mezzi fisici, procedure e personale
I requisiti fisici e relativi alle procedure o al personale che contribuiscono a garantire la sicurezza del TOE sono elencati
nelle norme ES PP e IC PP (nei capitoli relativi agli obiettivi di sicurezza per l'ambiente).
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4. Funzioni di sicurezza
Il presente paragrafo definisce alcune operazioni permesse, come l'assegnazione o la selezione di cui alla norma ES PP, e
prevede requisiti funzionali supplementari per le SEF.
4.1. Conformità ai profili di protezione
CPP_301

Il TOE deve essere conforme alla norma IC PP.

CPP_302

Il TOE deve essere conforme alla norma ES PP, come ulteriormente precisato.
4.2. Identificazione e autenticazione dell'utente
La carta deve identificare l'entità in cui è inserita e saper rilevare se si tratta di una unità elettronica di bordo autenticata
o meno. La carta può esportare qualsiasi dato dell'utente, indipendentemente dall'entità cui è collegata, fatta eccezione
per la carta di controllo che può esportare i dati di identificazione del titolare della carta soltanto verso unità elettroniche di bordo autenticate (in modo che l'agente incaricato del controllo possa accertare che l'unità elettronica di
bordo non sia contraffatta vedendo il proprio nome sul dispositivo di visualizzazione o sui documenti stampati).
4.2.1. Identificazione dell'utente
Assegnazione (FIA_UID.1.1) Elenco delle azioni mediate da TSF: nessuna.
Assegnazione (FIA_ATD.1.1) Elenco degli attributi di sicurezza:
— USER_GROUP: VEHICLE_UNIT, NON_VEHICLE_UNIT,
— USER_ID:

Numero di immatricolazione del veicolo (VRN) e codice dello Stato membro di immatricolazione
(USER_ID è noto solo per USER_GROUP = VEHICLE_UNIT).

4.2.2. Autenticazione dell'utente
Assegnazione (FIA_UAU.1.1) Elenco delle azioni mediate da TSF:
— Carte del conducente e dell'officina: esportazione dei dati dell'utente con attributi di sicurezza (funzione di trasferimento dati carta),
— Carta di controllo: esportazione dei dati dell'utente senza attributi di sicurezza eccetto per i dati di identificazione del
titolare della carta.
UIA_301

L'autenticazione di una unità elettronica di bordo deve essere eseguita dimostrando che essa possiede dati di sicurezza
che solo il sistema può distribuire.
Selezione (FIA_UAU.3.1 e FIA_UAU.3.2): impedire.
Assegnazione (FIA_UAU.4.1) Meccanismo/i di autenticazione identificato/i: qualsiasi meccanismo di autenticazione.

UIA_302

La carta dell'officina fornisce un meccanismo di autenticazione supplementare verificando un codice PIN. (Questo
meccanismo è usato dall'unità elettronica di bordo per accertare l'identità del titolare della carta e non è destinato a
proteggere il contenuto della carta dell'officina).
4.2.3. Autenticazioni fallite
Le seguenti assegnazioni descrivono il comportamento della carta ad ogni autenticazione fallita dell'utente.
Assegnazione (FIA_AFL.1.1) Numero: 1, elenco delle anomalie relative all'autenticazione: autenticazione di un'interfaccia
della carta.
Assegnazione (FIA_AFL.1.2) Elenco di azioni:
— avvisa l'entità collegata,
— considera l'utente come NON_VEHICLE_UNIT.
Le assegnazioni seguenti descrivono il comportamento della carta in caso di guasto del meccanismo di autenticazione
supplementare richiesto in UIA_302.
Assegnazione (FIA_AFL.1.1) Numero: 5, elenco delle anomalie relative all'autenticazione: controlli PIN (carta dell'officina).
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Assegnazione (FIA_AFL.1.2) Elenco di azioni:
— avvisa l'entità collegata,
— blocca la procedura di controllo del PIN in modo che ogni tentativo successivo di controllo del PIN fallisca,
— deve essere in grado di indicare agli utenti successivi il motivo del blocco.
4.3. Controllo dell'accesso
4.3.1. Strategia di controllo dell'accesso
Durante la fase finale d'impiego del suo ciclo di vita, la carta tachigrafica è soggetta ad un'unica strategia delle funzioni
di sicurezza (SFP) per il controllo dell'accesso, denominata AC_SFP.
Assegnazione (FDP_ACC.2.1) Controllo dell'accesso SFP: AC_SFP.
4.3.2. Funzioni di controllo dell'accesso
Assegnazione (FDP_ACF.1.1) SFP per il controllo dell'accesso: AC_SFP.
Assegnazione (FDP_ACF.1.1) Gruppo denominato di attributi di sicurezza: USER_GROUP.
Assegnazione (FDP_ACF.1.2) Strategie che disciplinano l'accesso tra soggetti controllati e oggetti controllati usando operazioni
controllate su oggetti controllati:
— GENERAL_READ:

I dati dell'utente possono essere letti nel TOE da qualsiasi utente, eccetto per i dati di identificazione del titolare della carta che possono essere letti nelle carte di controllo solo da
VEHICLE_UNIT.

— IDENTIF_WRITE:

I dati di identificazione possono essere scritti solo una volta, prima del termine della fase 6 del
ciclo di vita della carta. Nessun utente può scrivere o modificare i dati di identificazione
durante la fase di impiego finale del ciclo di vita della carta.

— ACTIVITY_WRITE:

I dati relativi alle attività possono essere scritti nel TOE solo da VEHICLE_UNIT.

— SOFT_UPGRADE:

Nessun utente può aggiornare il software del TOE.

— FILE_STRUCTURE:

La struttura dei file e le condizioni di accesso vengono create prima del termine della fase 6
del ciclo di vita del TOE e quindi bloccate per impedire eventuali modifiche o cancellazioni
future da parte degli utenti.

4.4. Responsabilità
ACT_301

Il TOE conserva dati di identificazione permanenti.

ACT_302

Deve essere presente un'indicazione della data e dell'ora della personalizzazione del TOE. Tale indicazione rimane
inalterabile.
4.5. Verifica
Il TOE deve controllare le anomalie che indicano una potenziale violazione della sua sicurezza.
Assegnazione (FAU_SAA.1.2) Sottoinsieme di anomalie verificabili definite:
— autenticazione fallita del titolare della carta (5 controlli consecutivi dei PIN falliti),
— errore della prova automatica,
— errore di integrità dei dati memorizzati,
— errore di integrità nell'inserimento di dati relativi alle attività.
4.6. Accuratezza
4.6.1. Integrità dei dati memorizzati
Assegnazione (FDP_SDI.2.2) Azione: avvisare l'entità collegata.
4.6.2. Autenticazione dei dati di base
Assegnazione (FDP_DAU.1.1) Elenco dei tipi di oggetti o informazioni: dati di attività.
Assegnazione (FDP_DAU.1.2) Elenco dei soggetti: tutti.
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4.7. Affidabilità del servizio
4.7.1. Prove
Selezione (FPT_TST.1.1): durante l'avviamento iniziale, periodicamente durante il funzionamento normale.
Nota: per durante l'avviamento iniziale s'intende prima dell'esecuzione del codice (non necessariamente durante la
procedura Answer To Reset).
RLB_301

Le prove automatiche del TOE comprendono la verifica dell'integrità di ogni codice software non memorizzato in ROM.

RLB_302

Al rilevamento di un errore della prova automatica la TSF avvisa l'entità collegata.

RLB_303

Al completamento delle prove OS, tutti i comandi e le azioni specifiche per le prove vengono disabilitati o eliminati. Si
deve escludere la possibilità di ripristinare l'impiego di tali comandi e azioni. I comandi associati esclusivamente ad una
condizione del ciclo di vita non devono essere accessibili in un'altra condizione.
4.7.2. Software

RLB_304

Deve essere impedita l'analisi, la ricerca e correzione di errori e la modifica del software del TOE sul campo.

RLB_305

Non devono essere accettati input da fonti esterne come codici eseguibili.
4.7.3. Alimentazione

RLB_306

Il TOE rimane in condizione di sicurezza durante l'interruzione o le variazioni di alimentazione.
4.7.4. Condizioni di azzeramento

RLB_307

In caso di interruzione dell'alimentazione (o di variazioni dell'alimentazione) del TOE o qualora un'operazione venga
interrotta prima del completamento, o in qualsiasi altra condizione di azzeramento, il TOE deve essere completamente
azzerato.
4.8. Scambio di dati
4.8.1. Scambio di dati con una unità elettronica di bordo

DEX_301

Il TOE verifica l'integrità e l'autenticità dei dati importati da una unità elettronica di bordo.

DEX_302

Al rilevamento di un errore di integrità dei dati importati, il TOE:
— avvisa l'entità che invia i dati,
— non usa i dati.

DEX_303

Il TOE esporta i dati dell'utente verso l'unità elettronica di bordo con attributi di sicurezza associati, in modo da
consentire all'unità elettronica di bordo di verificare l'integrità e l'autenticità dei dati ricevuti.
4.8.2. Esportazione di dati non verso una unità elettronica di bordo (funzione di trasferimento)

DEX_304

Il TOE deve essere in grado di generare una prova d'origine per i dati trasferiti ad un dispositivo esterno.

DEX_305

Il TOE deve essere in grado di fornire al destinatario la possibilità di verificare la prova d'origine dei dati trasferiti.

DEX_306

Il TOE deve essere in grado di trasferire i dati a un dispositivo di memorizzazione esterno con attributi di sicurezza
associati, in modo da consentire la verifica dell'integrità dei dati trasferiti.
4.9. Crittografia

CSP_301

Se la TSF genera chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su algoritmi di generazione di chiavi crittografiche
specificati e su dimensioni di chiavi crittografiche specificate. Le chiavi generate in sessioni crittografiche hanno un
numero limitato (TBD dal fabbricante e non superiore a 240) di usi possibili.

CSP_302

Se la TSF distribuisce chiavi crittografiche, tale operazione si deve basare su metodi di distribuzione di chiavi crittografiche specificati.
5. Definizione dei meccanismi di sicurezza
I meccanismi di sicurezza richiesti sono specificati nell'appendice 11.
Tutti gli altri meccanismi di sicurezza sono definiti dal fabbricante del TOE.
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6. Robustezza minima dichiarata dei meccanismi
La robustezza minima dei meccanismi per la carta tachigrafica è Elevata, secondo quanto stabilito nella norma ITSEC.
7. Grado di garanzia
Il grado di garanzia della carta tachigrafica è il livello ITSEC E3, secondo quanto stabilito nella norma ITSEC.
8. Fondamento logico
Le matrici riportate di seguito forniscono una spiegazione logica delle SEF supplementari, indicando:
— quale SEF neutralizza la minaccia indicata,
— quale SEF realizza l'obiettivo di sicurezza del sistema IT indicato.

UIA_301 Misure di autenticazione

x

UIA_302 Controlli PIN

x

Secured_Communications

Data_Access

O.MOD_MEMORY*

O.DIS_MEMORY*

O.DIS_MECHANISM2

O.FLAW*

O.OPERATE*

O.CLON*

O.TAMPER_ES

Data_Exchange

Activity_Data

Ident_Data

Obiettivi IT

T.MOD_SHARE

T.MOD_EXE

T.MOD_LOAD

T.MOD_SOFT*

T.T_CMD

T.T_ES

T.DIS_ES2

Minacce

T.CLON*

28.5.2002

ACT_301 Dati identificazione
ACT_302 Dati personalizzazione
RLB_301 Integrità software
RLB_302 Prove automatiche
RLB_303 Prove fabbricazione

x

RLB_304 Analisi software

x

RLB_305 Input software

x

RLB_306 Alimentazione

x
x
x

x
x
x

x

RLB_307 Azzeramento
DEX_301 Importazione sicura di dati

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DEX_302 Importazione sicura di dati

x

x

DEX_303 Esportazione sicura di dati
verso la VU

x

x

DEX_304 Prova d'origine

x

x

DEX_305 Prova d'origine
DEX_306 Esportazione sicura verso
dispositivi esterni
CSP_301 Generazione chiavi

x

x

x

x

CSP_302 Distribuzione chiavi

x

x

x

x
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Appendice 11
MECCANISMI COMUNI DI SICUREZZA
1. PRESCRIZIONI GENERALI
La presente appendice specifica i meccanismi di sicurezza atti a garantire:
— l'autenticazione reciproca tra le VU e le carte tachigrafiche, compresi gli accordi sulle chiavi di sessione,
— la riservatezza, l'integrità e l'autenticazione dei dati trasferiti tra le VU e le carte tachigrafiche,
— l'integrità e l'autenticazione dei dati trasferiti dalle VU a dispositivi di memorizzazione esterni,
— l'integrità e l'autenticazione dei dati trasferiti dalle carte tachigrafiche a dispositivi di memorizzazione esterni.
1.1. Riferimenti normativi
Nella presente appendice si rimanda alle seguenti norme:
SHA-1

National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 180-1:
Secure Hash Standard. April 1995

PKCS1

RSA Laboratories. PKCS # 1: RSA Encryption Standard. Version 2.0. October 1998

TDES

National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 46-3: Data
Encryption Standard. Progetto 1999

TDES-OP

ANSI X9.52, Triple Data Encryption Algorithm Modes of Operation. 1998

ISO/IEC 7816-4

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with
contacts — Part 4: Interindustry commands for interexchange. First edition: 1995 +
Amendment 1: 1997(Tecnologie dell'informazione — Carte di identificazione —
Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 4: Comandi interindustriali per
l'interscambio. Prima edizione: 1995 + Modifica 1: 1997)

ISO/IEC 7816-6

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with
contacts — Part 6: Interindustry data elements. First edition: 1996 + Cor 1: 1998.
(Tecnologie dell'informazione — Carte di identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 6: Elementi di dati interindustriali. Prima edizione:
1996 + Cor 1: 1998 )

ISO/IEC 7816-8

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with
contacts — Part 8: Security related interindustry commands. First edition 1999.
(Tecnologie dell'informazione — Carte di identificazione — Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Parte 8: Comandi interindustriali concernenti la sicurezza.
Prima edizione: 1999)

ISO/IEC 9796-2

Information Technology — Security techniques — Digital signature schemes giving
message recovery — Part 2: Mechanisms using a hash function. First edition: 1997.
(Tecnologie dell'informazione — Tecniche di sicurezza — Schemi per firme digitali
con recupero dei messaggi — Parte 2: Meccanismi che usano una funzione di hash.
Prima edizione: 1997)

ISO/IEC 9798-3

Information Technology — Security techniques — Entity authentication mechanisms — Part 3: Entity authentication using a public key algorithm. Second
edition 1998. (Tecnologie dell'informazione — Tecniche di sicurezza — Meccanismi di autenticazione di entità — Parte 3: Autenticazione di entità con un
algoritmo a chiave pubblica. Seconda edizione: 1998)

ISO 16844-3

Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface. (Veicoli
stradali — Sistemi tachigrafici — Parte 3: Interfacce dei sensori di movimento)
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1.2. Simboli e acronimi
Nella presente appendice sono stati usati i seguenti simboli e abbreviazioni:
(Ka, Kb, Kc)

Un insieme di chiavi utilizzate dall'algoritmo triplo di crittazione dei dati (triple data
encryption)

CA

Organismo di certificazione

CAR

Riferimento dell'organismo di certificazione

CC

Totale di controllo crittografico

CG

Crittogramma

CH

Intestazione comando

CHA

Autorizzazione del titolare del certificato

CHR

Riferimento del titolare del certificato

D()

Decrittazione con DES

DE

Elemento di dati

DO

Oggetto di dati

d

Chiave privata RSA, esponente privato

e

Chiave pubblica RSA, esponente pubblico

E()

Crittazione con DES

EQT

Apparecchio

Hash()

Valore di hash, un prodotto di hash

Hash

Funzione di hash

KID

Identificazione chiave

Km

Chiave in TDES; master key definita nella norma ISO 16844-3

KmVU

Chiave in TDES inserita nell'unità di bordo dei veicoli

KmWC

Chiave in TDES inserita nella carta dell'officina

m

Messaggio, un numero intero compreso tra 0 e n-1

n

Chiavi RSA, modulo

PB

Byte di riempimento

PI

Byte indicatore di riempimento (da usare nel crittogramma per la riservatezza dei DO)

PV

Valore semplice

s

Firma, un numero intero compreso tra 0 e n-1

SSC

Contatore sequenza di invio

SM

Messaggistica sicura

TCBC

Modalità di funzionamento TDEA cifratore a blocchi incatenati

TDEA

Algoritmo triplo di crittazione dei dati

TLV

Valore lunghezza tag

VU

Unità elettronica di bordo

X.C

Certificato dell'utente X rilasciato da un organismo di certificazione

X.CA

Organismo di certificazione dell'utente X

X.CA.PKoX.C

Operazione di apertura di un certificato per estrarre una chiave pubblica; si tratta di un
operatore infisso, il cui operando di sinistra è la chiave pubblica di un organismo di
certificazione e il cui operando di destra è il certificato rilasciato da tale organismo di
certificazione; il risultato è la chiave pubblica dell'utente X il cui certificato è l'operando
di destra
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X.PK

Chiave pubblica RSA di un utente X

X.PK[I]

Cifratura RSA di un'informazione I, utilizzando la chiave pubblica dell'utente X

X.SK

Chiave privata RSA di un utente X

X.SK[I]

Cifratura RSA di un'informazione I, utilizzando la chiave privata dell'utente X

'xx'

Valore esadecimale

||

Operatore di concatenamento

2. SISTEMI E ALGORITMI CRITTOGRAFICI
2.1. Sistemi crittografici
CSM_001

Le unità elettroniche di bordo e le carte tachigrafiche usano un sistema RSA di crittografia tradizionale con chiave
pubblica per fornire i seguenti meccanismi di sicurezza:
— autenticazione tra unità elettroniche di bordo e carte,
— trasporto di chiavi triple di sessione DES tra unità elettroniche di bordo e carte tachigrafiche,
— firma digitale dei dati trasferiti dalle unità elettroniche di bordo o dalle carte tachigrafiche verso dispositivi esterni.

CSM_002

Le unità elettroniche di bordo e le carte tachigrafiche usano un sistema di crittografia simmetrica T-DES per fornire un
meccanismo atto a garantire l'integrità dei dati durante lo scambio di dati dell'utente tra unità elettroniche di bordo e
carte tachigrafiche e per garantire, se applicabile, la riservatezza dello scambio di dati tra unità elettroniche di bordo e
carte tachigrafiche.
2.2. Algoritmi crittografici
2.2.1. Algoritmo RSA

CSM_003

L'algoritmo RSA è interamente definito dalle seguenti relazioni:

Una descrizione più esauriente della funzione RSA è riportata nella norma PKCS1.
2.2.2. Algoritmo di hash
CSM_004

Il meccanismo di firma digitale utilizza l'algoritmo di hash SHA-1 definito nella norma SHA-1.
2.2.3. Algoritmo di crittazione dei dati

CSM_005

Nella modalità di funzionamento con cifratore a blocchi incatenati si usano algoritmi basati sul DES.
3. CHIAVI E CERTIFICATI
3.1. Generazione e distribuzione di chiavi
3.1.1. Generazione e distribuzione di chiavi RSA

CSM_006

Le chiavi RSA sono generate in base a tre livelli gerarchici funzionali:
— livello europeo,
— livello di Stato membro,
— livello di apparecchio.
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CSM_007

A livello europeo, viene generata un'unica coppia di chiavi europee (EUR.SK e EUR.PK). La chiave privata europea viene
usata per certificare le chiavi pubbliche degli Stati membri. Vengono conservate le registrazioni di tutte le chiavi
certificate. Queste funzioni sono espletate da un organismo europeo di certificazione, sotto l'autorità e la responsabilità
della Commissione europea.

CSM_008

A livello di Stato membro, viene generata una coppia di chiavi dello Stato membro (MS.SK e MS.PK). Le chiavi
pubbliche degli Stati membri sono certificate dall'organismo europeo di certificazione. La chiave privata degli Stati
membri viene usata per certificare le chiavi pubbliche da inserire nell'apparecchio (unità elettronica di bordo o carta
tachigrafica). Vengono conservate registrazioni di tutte le chiavi pubbliche certificate insieme all'identificazione dell'apparecchio cui sono destinate. Queste funzioni sono espletate da un organismo di certificazione nazionale. Gli Stati
membri possono cambiare periodicamente la propria coppia di chiavi.

CSM_009

A livello di apparecchio, viene generata un'unica coppia di chiavi (EQT.SK e EQT.PK) che viene inserita in ciascun
apparecchio. Le chiavi pubbliche degli apparecchi sono certificate da un organismo di certificazione nazionale. Queste
funzioni possono essere espletate dai fabbricanti di apparecchi, dai centri che personalizzano gli apparecchi o dalle
autorità degli Stati membri. Questa coppia di chiavi viene usata per l'autenticazione, la firma digitale e i servizi di
cifratura.

CSM_010

Durante la generazione, il trasporto (se del caso) e l'immagazzinamento viene preservata la riservatezza delle chiavi
private.

L'illustrazione seguente riepiloga il flusso di dati della suddetta procedura:
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3.1.2. Chiavi di prova RSA
CSM_011

Ai fini delle prove dell'apparecchio (comprese le prove di interoperabilità), l'organismo europeo di certificazione genera
un'apposita diversa coppia di chiavi di prova europee e almeno due coppie di chiavi di prova per ogni Stato membro, le
cui chiavi pubbliche sono certificate con la chiave di prova privata europea. I fabbricanti devono inserire nell'apparecchio sottoposto alle prove di omologazione chiavi di prova certificate da una di tali chiavi di prova degli Stati membri.
3.1.3. Chiavi per i sensori di movimento
La riservatezza delle tre chiavi TDES indicate va opportunamente garantita sia in fase di generazione, che di trasferimento (se ha luogo) che di immagazzinamento.

Per garantire la compatibilità con apparecchi di registrazione conformi alla norma ISO 16844, l'organismo di certificazione europeo e gli organismi di certificazione degli Stati Membri, garantiscono inoltre quanto segue.

CSM_036

L'organismo di certificazione europeo genera Kmvu e Kmwc, due triple chiavi DES uniche ed indipendenti, e quindi anche
la chiave Km, ove:

L'organismo di certificazione europeo invia tali chiavi, applicando le opportune procedure di sicurezza, agli organismi di
certificazione degli Stati Membri che ne fanno richiesta.

CSM_037

Gli organismi di certificazione degli Stati Membri devono:

— utilizzare Km per crittare i dati relativi ai sensori di movimento richiesti dai produttori di tali sensori (i dati da
crittare con Km sono indicati nella norma ISO 16844-3),

— inviare Kmvu ai fabbricanti delle unità elettroniche di bordo, applicando le opportune procedure di sicurezza, in
modo che essi possano inserirle in tali unità,

— assicurare che Kmwc sia inserita in tutte le carte di officina (SensorInstallationSecData nel fine elementare Sensor_Installation_Data) nel corso della personalizzazione della carta.
3.1.4. Generazione e distribuzione di chiavi triple di sessioni DES
CSM_012

Nell'ambito della procedura di autenticazione reciproca, le unità elettroniche di bordo e le carte tachigrafiche generano e
scambiano i dati necessari ad elaborare una chiave tripla comune di sessione DES. Tale scambio di dati è protetto ai fini
della riservatezza mediante un meccanismo di crittazione RSA.

CSM_013

Questa chiave viene usata per tutte le successive operazioni crittografiche che utilizzano la messaggistica sicura. La sua
validità scade al termine della sessione (estrazione della carta o azzeramento della carta) e/o dopo 240 impieghi (un
impiego della chiave = un comando che utilizza la messaggistica sicura inviato alla carta e relativa risposta).
3.2. Chiavi

CSM_014

La lunghezza delle chiavi RSA (indipendentemente dal livello) è la seguente: modulo n 1024 bit, esponente pubblico e
64 bit al massimo, esponente privato d 1024 bit.

CSM_015

Le chiavi triple DES hanno il formato (Ka, Kb, Ka), dove Ka und Kb sono chiavi indipendenti lunghe 64 bit. Non deve
essere impostato un bit di rilevamento errore di parità.
3.3. Certificati

CSM_016

I certificati delle chiavi pubbliche RSA sono certificati verificabili mediante carta (card verifiable) non autodescrittivi (non
self-descriptive) (Rif.: ISO/IEC 7816-8).
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3.3.1. Contenuto dei certificati
CSM_017

I certificati delle chiavi pubbliche RSA sono costruiti con i dati sotto riportati nell'ordine seguente:

Dati

Formato

Byte

Osservazioni

CPI

INTEGER

1

Identificazione profilo certificato ('01' per questa versione)

CAR

OCTET STRING

8

Riferimento dell'organismo di certificazione

CHA

OCTET STRING

7

Autorizzazione del titolare del certificato

EOV

TimeReal

4

Termine di validità del certificato. Facoltativo, riempito con 'FF' se
non utilizzato

CHR

OCTET STRING

8

Riferimento del titolare del certificato

n

OCTET STRING

128

e

OCTET STRING

8

Chiave pubblica (modulo)
Chiave pubblica (esponente pubblico)

164
Note:
1. L'“identificazione del profilo del certificato” (CPI) definisce la struttura precisa di un certificato di autenticazione. Si
può usare come un'identificazione interna all'apparecchio di un elenco di intestazioni pertinente che descrive il
concatenamento di elementi di dati nel certificato.
L'elenco di intestazioni associato al contenuto di questo certificato è il seguente:

2. Il “riferimento dell'organismo di certificazione” (CAR) ha lo scopo di identificare l'organismo di certificazione che
rilascia il certificato, in modo che l'elemento di dati si possa contemporaneamente usare come un'identificazione della
chiave dell'organismo in riferimento alla chiave pubblica dell'organismo di certificazione (per la codifica, cfr. identificazione della chiave).
3. L'“autorizzazione del titolare del certificato” (CHA) è usata per identificare i diritti del titolare del certificato. È
costituita dall'ID dell'applicazione tachigrafica e dal tipo di apparecchio cui è destinato il certificato (secondo
l'elemento di dati EquipmentType, “00” per uno Stato membro).
4. Il “riferimento del titolare del certificato” (CHR) ha lo scopo di identificare inequivocabilmente il titolare del certificato, in modo che l'elemento di dati si possa contemporaneamente usare come un'identificazione della chiave di un
soggetto in riferimento alla chiave pubblica del titolare del certificato.
5. Le identificazioni delle chiavi identificano inequivocabilmente il titolare del certificato o gli organismi di certificazione. Sono codificate come segue:
5.1. Apparecchio (VU o carta):
Dati

N. di serie
apparecchio

Data

Tipo

Fabbricante

Lunghezza

4 byte

2 byte

1 byte

1 byte

Valore

Intero

mm aa codifica BCD

Specifico per ciascun
fabbricante

Codice fabbricante
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Nel caso di una VU, il fabbricante, quando richiede i certificati, può conoscere o meno l'identificazione dell'apparecchio in cui saranno inserite le chiavi.
Nel primo caso, il fabbricante invia l'identificazione dell'apparecchio con la chiave pubblica all'organismo di certificazione del suo Stato membro. Il certificato conterrà l'identificazione dell'apparecchio e il fabbricante deve garantire
che le chiavi e il certificato siano inseriti nell'apparecchio cui sono destinati. Il formato dell'identificazione della
chiave è quello sopra riportato.
Nel secondo caso, il fabbricante deve identificare inequivocabilmente ciascuna richiesta di certificato e inviare tale
identificazione con la chiave pubblica all'organismo di certificazione del suo Stato membro. Il certificato conterrà
l'identificazione della richiesta. Il fabbricante deve comunicare all'organismo del suo Stato membro l'assegnazione
della chiave all'apparecchio (cioè identificazione della richiesta di certificato, identificazione dell'apparecchio) dopo
l'installazione della chiave nell'apparecchio. L'identificazione della chiave ha il formato seguente:

Dati

N. di serie richiesta
certificato

Data

Tipo

Fabbricante

Lunghezza

4 byte

2 byte

1 byte

1 byte

Valore

Codifica BCD

mm aa codifica BCD

'FF'

Codice fabbricante

5.2. Organismo di certificazione:

Dati

Identificazione
organismo

N. di serie chiave

Altre informazioni

Identificazione

Lunghezza

4 byte

1 byte

2 byte

1 byte

Valore

1 byte codice numerico paese

Intero

Codifica aggiuntiva
(specifica per CA)

'01'

3 byte codice alfanumerico paese

'FF FF' se non utilizzato

Il numero di serie della chiave è usato per distinguere le diverse chiavi di uno Stato membro, nel caso in cui la chiave
venga cambiata.
6. I verificatori dei certificati sanno implicitamente che la chiave pubblica certificata è una chiave RSA concernente
l'autenticazione, la verifica delle firme digitali e la cifratura per i servizi di riservatezza [il certificato non contiene
un'identificazione oggetto (object identifier) che lo specifichi].
3.3.2. Rilascio dei certificati
CSM_018

Il certificato rilasciato è una firma digitale con recupero parziale del contenuto del certificato conformemente alla norma
ISO/IEC 9796-2, con il “riferimento dell'organismo di certificazione” allegato.

Dove il contenuto del certificato
Note:
1. Questo certificato ha una lunghezza di 194 byte.
2. Anche il CAR, nascosto dalla firma, è allegato alla firma, in modo da consentire la selezione della chiave pubblica
dell'organismo di certificazione per la verifica del certificato.
3. Il verificatore del certificato conosce implicitamente l'algoritmo usato dall'organismo di certificazione per firmare il
certificato.

28.5.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

4. L'elenco di intestazioni associato al certificato rilasciato è il seguente:

3.3.3. Verifica e apertura dei certificati
La verifica e l'apertura dei certificati consistono nel verificare la firma in base alla norma ISO/IEC 9796-2, recuperare il
contenuto del certificato e la chiave pubblica contenuta: X.PK = X.CA.PKoX.C, e nel verificare la validità del certificato.
CSM_019

La procedura prevede le fasi seguenti:
Verifica firma e recupero contenuto:
— da X.C recuperare Sign, Cn' e CAR':
— da CAR' selezionare la corretta chiave pubblica dell'organismo di certificazione (se non ancora effettuato con altri
mezzi)
— aprire la firma con la chiave pubblica di CA: Sr' = X.CA.PK [Sign],
— controllare che Sr' inizi con '6A' e termini con 'BC'
— calcolare Cr' e H' da: Sr'
— recuperare il contenuto del certificato C' = Cr' || Cn',
— controllare che sia Hash(C') = H'
Se i controlli danno esito positivo il certificato è autentico, il suo contenuto è C'.
Verificare la validità. Da C':
— se applicabile, controllare data termine validità.
Recuperare e memorizzare la chiave pubblica, l'identificazione della chiave, l'autorizzazione del titolare del certificato e il
termine di validità del certificato da C':
— X.PK = n || e
— X.KID = CHR
— X.CHA = CHA
— X.EOV = EOV
4. MECCANISMO DI AUTENTICAZIONE RECIPROCA
L'autenticazione reciproca tra le carte e le VU si basa sul principio seguente.
Ogni parte deve dimostrare all'altra di possedere una coppia di chiavi valida, di cui la chiave pubblica è stata certificata
da un organismo di certificazione di uno Stato membro, il quale è stato certificato dall'organismo di certificazione
europeo.
Tale dimostrazione è effettuata firmando con la chiave privata un numero casuale inviato dall'altra parte, che deve
recuperare il numero casuale inviato quando verifica tale firma.
Il meccanismo è attivato dalla VU all'atto dell'inserimento della carta. Inizia con lo scambio di certificati e l'apertura delle
chiavi pubbliche e termina con l'impostazione di una sessione della chiave.

C 126 E/217

C 126 E/218

CSM_020

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Si utilizza il seguente protocollo [le frecce indicano i comandi e i dati scambiati (cfr. appendice 2)]:
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5. MECCANISMI DI RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E AUTENTICAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI DATI TRA VU E
CARTE
5.1 Messaggistica sicura
CSM_021

L'integrità dei trasferimenti di dati tra VU e carte deve essere protetta mediante messaggistica sicura, in conformità delle
norme ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-8.

CSM_022

Quando è necessario proteggere i dati durante il trasferimento, un oggetto di dati del totale di controllo crittografico
viene allegato agli oggetti di dati inviati all'interno del comando o della risposta. Il totale di controllo crittografico viene
verificato dal destinatario.

CSM_023

Il totale di controllo crittografico dei dati inviati all'interno di un comando integra l'intestazione del comando e tutti gli
oggetti di dati inviati (= > CLA = '0C', e tutti gli oggetti di dati sono incapsulati con tag in cui b1 = 1).

CSM_024

I byte di informazione-stato della risposta devono essere protetti da un totale di controllo crittografico quando la
risposta non contiene campi di dati.

CSM_025

I totali di controllo crittografico hanno una lunghezza di 4 byte.
Quando si usa la messaggistica sicura, la struttura dei comandi e delle risposte è quindi:
i DO utilizzati sono una serie parziale dei DO della messaggistica sicura descritti nella norma ISO/IEC 7816-4:
Tag

Mnemonico

Significato

'81'

TPV

Valore semplice, dati non codificati BER-TLV (da proteggere con CC)

'97'

TLE

Valore di Le nel comando non sicuro (da proteggere con CC)

'99'

TSW

Informazione-stato (da proteggere con CC)

'8E'

TCC

Totale di controllo crittografico

'87'

TPI CG

Byte indicatore di riempimento || Crittogramma (valore semplice, non codificato in BER-TLV)

Data una coppia comando-risposta non sicuri:
Intestazione comando
CLA

INS

P1

P2

Contenuto comando
[campo Lc]

[Campo dati]

[campo Le]

L byte, indicati come B1 - BL

quattro byte

Contenuto risposta
[Campo dati]

Coda risposta
SW1

Byte dati Lr

SW2
due byte

La corrispondente coppia comando-risposta sicuri è:
Comando sicuro:
Contenuto comando

Intestazione comando
(CH)
CLA

INS
'OC'

P1

P2

[nuovo campo
L c]
Lunghezza
nuovo campo
dati

[nuovo campo dati]
TPV

LPV

'81'

Lc

PV

[nuovo campo
Le]

TLE

LLE

Le

TCC

LCC

CC

Cam- '97'
po
dati

'01'

Le

'8E'

'04'

CC

'00'
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Dati da integrare nel totale di controllo = CH || PB || TPV || LPV || PV || TLE || LLE || Le || PB
PB = byte di riempimento (80 .. 00), in base alle norme ISO-IEC 7816-4 e ISO 9797, metodo 1.
DO PV e LE sono presenti solo se sono presenti dati corrispondenti nel comando non sicuro.
Risposta sicura:
1. Caso in cui il campo dati della risposta non è vuoto e non deve essere protetto a fini di riservatezza:
Contenuto risposta

Coda risposta

[Nuovo campo dati]

Nuovi SW1 SW2

TPV

LPV

PV

TCC

LCC

CC

'81'

Lr

Campo
dati

'8E'

'04'

CC

Dati da integrare nel totale di controllo = TPV || LPV || PV || PB
2. Caso in cui il campo dati della risposta non è vuoto e deve essere protetto a fini di riservatezza:

TPI CG

LPI CG

'87'

Contenuto risposta

Coda risposta

[Nuovo campo dati]

Nuovi SW1 SW2

PI CG

TCC

LCC

CC

PI || CG

'8E'

'04'

CC

Dati da trasportare da CG : dati non codificati BER-TLV e byte di riempimento.
Dati da integrare nel totale di controllo = TPI CG || LPI CG || PI CG || PB
3. Caso in cui il campo dati della risposta è vuoto:
Contenuto risposta

Coda risposta

[Nuovo campo dati]

Nuovi SW1 SW2

TSW

LSW

SW

TCC

LCC

CC

'99'

'02'

Nuovi SW1 SW2

'8E'

'04'

CC

Dati da integrare nel totale di controllo = TSW || LSW || SW || PB
5.2. Trattamento degli errori della messaggistica sicura
CSM_026

Quando la carta tachigrafica riconosce un errore di SM durante l'interpretazione di un comando, i byte di stato devono
essere restituiti senza SM. Secondo la norma ISO/IEC 7816-4, i seguenti byte di stato sono definiti come indicazioni di
errore di SM:
'66 88':

Verifica di un totale di controllo crittografico fallita,

'69 87': Oggetti di dati SM previsti mancanti,
'69 88': Oggetti di dati SM non corretti.
CSM_027

Quando la carta tachigrafica restituisce i byte di stato senza DO SM o con un DO SM errato, la sessione deve essere
annullata dalla VU.
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5.3. Algoritmo per il calcolo di totali di controllo crittografico
CSM_028

I totali di controllo crittografico sono costruiti utilizzando un MAC particolareggiato, secondo ANSI X9.19, con DES:
— fase iniziale: il blocco di controllo iniziale y0 è E(Ka, SSC),
— fase sequenziale: i blocchi di controllo y1, . . ., yn sono calcolati utilizzando Ka,
— fase finale: il totale di controllo crittografico è calcolato in base all'ultimo blocco di controllo yn come segue: E[Ka,
D(Kb, yn)],
dove E() significa crittazione con DES, e D() significa decrittazione con DES.
Vengono trasferiti i quattro byte più significativi del totale di controllo crittografico.

CSM_029

Il contatore sequenza di invio (SSC) viene inizializzato durante la procedura di accordo chiave al valore:
SSC iniziale: Rnd3 (4 byte meno significativi) || Rnd1 (4 byte meno significativi).

CSM_030

Il contatore sequenza di invio viene aumentato di un'unità prima di ogni calcolo del MAC (cioè, l'SSC per il primo
comando è SSC iniziale + 1, l'SSC per la prima risposta è SSC iniziale + 2).
La figura seguente illustra il calcolo del MAC particolareggiato:

5.4. Algoritmo per il calcolo di crittogrammi dei DO di riservatezza
CSM_031

I crittogrammi sono calcolati utilizzando il TDEA nella modalità di funzionamento TCBC, secondo le norme TDES e
TDES-OP e con il vettore nullo come blocco valore iniziale.
La figura seguente illustra l'applicazione di chiavi in TDES:
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6. MECCANISMI DI FIRMA DIGITALE PER IL TRASFERIMENTO DI DATI
CSM_032

L'apparecchio intelligente dedicato (Intelligent dedicated equipment — IDE) memorizza i dati ricevuti da un apparecchio
(VU o carta) durante una sessione di trasferimento all'interno di un file di dati fisico. Tale file deve contenere i certificati
MSi.C e EQT.C. Il file contiene firme digitali dei blocchi di dati secondo quanto specificato nell'appendice 7, Protocolli di
trasferimento dei dati.

CSM_033

Le firme digitali dei dati trasferiti usano uno schema di firma digitale con appendice tale che i dati trasferiti possano, se
del caso, essere letti senza necessità di decifrazione.

6.1. Generazione della firma
CSM_034

La generazione di firme dei dati da parte dell'apparecchio segue lo schema di firma con appendice definito nella norma
PKCS1 con la funzione di hash SHA-1:

Firma = EQT.SK['00' || '01' || PS || '00' || DER(SHA-1(Dati))]

PS = Stringa di riempimento di ottetti con valore 'FF' tale che la lunghezza sia 128.

DER(SHA-1(M)) è la codifica dell'algoritmo ID per la funzione di hash e il valore di hash in un valore ASN.1 di tipo
DigestInfo (regole di codifica distinte):

'30'||'21'||'30'||'09'||'06'||'05'||'2B'||'0E'||'03'||'02'||'1A'||'05'||'00'||'04'||'14'||Valore di hash.

6.2. Verifica della firma
CSM_035

La verifica della firma di dati sui dati trasferiti segue lo schema di firma con appendice definito nella norma PKCS1 con
la funzione di hash SHA-1.

La chiave pubblica europea EUR.PK deve essere nota al verificatore in modo indipendente (e fidato).

La tabella seguente illustra il protocollo che può seguire un IDE in cui sia stata inserita una carta di controllo per
verificare l'integrità dei dati trasferiti e memorizzati nell'ESM (external storage media — dispositivo di memorizzazione
esterno). La carta di controllo è usata per la decifrazione delle firme digitali. In questo caso, tale funzione può non essere
implementata nell'IDE.

L'apparecchio che ha trasferito e firmato i dati da analizzare è indicato con EQT.
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione degli specchi e dei sistemi supplementari
per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE
(2002/C 126 E/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 811 def. — 2001/0317(COD)
(Presentata dalla Commissione il 7 gennaio 2002)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

rezza della circolazione stradale e per consentire di integrare l'uso degli specchi con altre tecnologie.

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(5) Tenuto conto della natura e del numero delle modifiche da
apportare alle prescrizioni attualmente vigenti, è consigliabile sostituire la direttiva 71/127/CEE con la presente direttiva. Poiché le procedure di omologazione e di controllo
della conformità della produzione sono ora contenute nella
direttiva 70/156/CEE, non è necessario ripeterle nella presente direttiva.

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo
251 del trattato,

(6) Gli allegati della direttiva 70/156/CEE del Consiglio devono
essere modificati di conseguenza,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:
(1) La direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1o marzo 1971,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai retrovisori dei veicoli a motore (1) è stata adottata
come direttiva particolare nell'ambito del procedimento di
omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del
Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2). Di
conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei
veicoli si applicano alla direttiva 71/127/EEC.
(2) Le disposizioni esistenti, in particolare per le categorie N2
ed N3, si sono rivelate insufficienti quanto al campo di
visibilità esterna laterale e posteriore del veicolo. Per ovviare a questa inadeguatezza è necessario disporre un ampliamento del campo di visibilità.
(3) Per le categorie N2 e N3 le disposizioni esistenti si sono
rivelate insufficienti anche quanto al campo di visibilità
anteriore del veicolo. È quindi necessario disporre la presenza di dispositivi che garantiscano la visione dell'area
antistante al veicolo.
(4) In considerazione dell'esperienza maturata e dell'attuale
stato della tecnica, è ora possibile completare talune prescrizioni della direttiva 71/127/CEE per migliorare la sicu(1) GU L 68 del 22.3.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 88/321/CEE della Commissione (GU L 147 del 14.6.1988,
pag. 77).
(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2001/92/CE (GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 24).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva, per «veicolo» s'intende ogni
veicolo a motore definito all'allegato II, parte A, della direttiva
70/156/CEE.

Articolo 2
1.
A decorrere dal [18 mesi dopo l'adozione], gli Stati membri non possono, per motivi che riguardano gli specchi ed i
sistemi supplementari per la visione indiretta:

— rifiutare per un veicolo, uno specchio o un sistema supplementare per la visione indiretta, l'omologazione CE o
l'omologazione di portata nazionale,

— né vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli, specchi o sistemi supplementari per la
visione indiretta,

se detti veicoli, specchi o sistemi supplementari per la visione
indiretta sono conformi alla presente direttiva.

2.
A decorrere dal [6 mesi dopo], gli Stati membri rifiutano
l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di qualsiasi
nuovo tipo di veicolo, specchio o sistema supplementare per
la visione indiretta per motivi che riguardano gli specchi e i
sistemi supplementari per la visione indiretta se non sono rispettate le disposizioni della presente direttiva.
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3.
A decorrere dal [12 mesi dopo], gli Stati membri vietano
la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di
veicoli, specchi o sistemi supplementari per la visione indiretta,
per motivi che riguardano gli specchi e i sistemi supplementari
per la visione indiretta, se i veicoli, gli specchi o i sistemi
supplementari per la visione indiretta non sono conformi alla
presente direttiva.
4.
In deroga ai paragrafi 2 e 3, per i ricambi gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione CE e consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di
entità tecniche destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente al [24 mesi dopo l'adozione] ai sensi della direttiva
71/127/CEE e, eventualmente, delle successive estensioni
dell'omologazione.
Articolo 3
Entro 4 anni dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la
Commissione esegue uno studio dettagliato per verificare se
le modifiche introdotte con la presente direttiva hanno un
effetto positivo sulla sicurezza della circolazione stradale, in
particolare per i pedoni, i ciclisti ed altri utenti della strada
vulnerabili. Sulla base delle conclusioni dello studio, la Commissione propone, se necessario, nuove disposizioni legislative
per un ulteriore miglioramento del campo di visibilità indiretta.
Articolo 4
La direttiva 70/156/CEE è così modificata:
1. All'allegato I sono aggiunti i seguenti paragrafi:
9.9.8.

tore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione
dell'immagine, campo di luminanza del monitor];
9.9.8.2. disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il sistema completo e istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata
la posizione del marchio di omologazione CE.
3. Nell'allegato IV, parte I, punto 8 il termine «retrovisori» è
sostituito da «specchi e sistemi supplementari per la visione
indiretta».
4. Nell'allegato IV, parte II, punto 8 il termine «retrovisori» è
sostituito da «specchi e sistemi supplementari per la visione
indiretta».
5. Nell'allegato XI, punto 8 delle appendici 1 e 2, il termine
«retrovisore» è sostituito da «specchi e sistemi supplementari
per la visione indiretta».
Articolo 5
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [9
mesi dopo l'adozione] e ne informano immediatamente la
Commissione.
2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

Sistemi per la visione indiretta

9.9.8.1. tipo e caratteristiche [quali descrizione completa
del sistema, angolo di rilevamento (°), distanza di
rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza,
correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione
dell'immagine, campo di luminanza del monitor];
9.9.8.2. disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il sistema completo e istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata
la posizione del marchio di omologazione CE.
2. All'allegato III sono aggiunti i seguenti paragrafi:
9.9.8.

28.5.2002

Sistemi per la visione indiretta

9.9.8.1. tipo e caratteristiche [quali descrizione completa
del sistema, angolo di rilevamento (°), distanza di
rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza,
correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizza-

3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
La direttiva 71/127/CEE è abrogata a decorrere dal [24 mesi
dopo l'adozione].
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di
cui all'allegato IV.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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ALLEGATO I
DEFINIZIONI
1. Sistemi per la visione indiretta: dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che
non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di sistemi supplementari
capaci di presentare al conducente informazioni sul campo di visibilità indiretta;
2. tipo di sistema per la visione indiretta: dispositivi che non differiscono tra loro per le seguenti caratteristiche
essenziali:
— concezione, forma o materiali del sistema, compreso il fissaggio alla carrozzeria;
— nel caso degli specchi, dimensioni e raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio;
— nel caso dei sistemi supplementari, distanza di rilevamento e distanza di visione;
3. sistema per la visione indiretta del tipo a specchio: sistema definito al punto 1 che permette di ottenere il
campo di visibilità per mezzo di uno specchio definito al punto 6;
4. sistema per la visione indiretta del tipo a telecamera e monitor: sistema definito al punto 1 che permette di
ottenere il campo di visibilità per mezzo di un insieme telecamera-monitor definito ai punti 23 e 24;
5. sistema alternativo per la visione indiretta: sistema definito al punto 1 che permette di ottenere il campo di
visibilità per mezzo di un sistema per la visione indiretta del tipo a specchio o a telecamera e monitor;
6. specchio: dispositivo, diverso da un sistema ottico complesso quale un periscopio, destinato a consentire una
buona visione dietro e a lato del veicolo entro i campi di visibilità definiti al punto 5 dell'allegato III;
7. specchio interno: dispositivo definito al punto 1 destinato ad essere installato all'interno dell'abitacolo del veicolo;
8. specchio esterno: dispositivo definito al punto 1 destinato ad essere montato su un elemento della superficie
esterna del veicolo;
9. sistema di sorveglianza: specchio diverso da quello definito al punto 6, destinato ad essere installato all'interno o
all'esterno del veicolo per garantire campi di visibilità diversi da quelli prescritti al punto 5 dell'allegato III;
10. categoria di specchi: l'insieme dei dispositivi che possiedono in comune una o più caratteristiche o funzioni. Essi
sono così classificati:
— categoria I: «retrovisori interni», che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.1 dell'allegato III;
— categorie II e III: «retrovisori esterni principali», che consentono di ottenere i campi di visibilità definiti ai punti
5.2 e 5.3 dell'allegato III:
— categoria IV: «specchi esterni grandangolari», che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto
5.4 dell'allegato III;
— categoria V: «specchi esterni di accostamento», che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al
punto 5.5 dell'allegato III;
— categoria VI: «specchi anteriori», che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.6
dell'allegato III;
11. r: media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto al punto 2 dell'appendice 1 del presente allegato;
12. raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (ri): valori, ottenuti per mezzo dell'apparecchiatura definita nell'appendice 1, misurati sull'arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta
superficie parallelamente al segmento b, definito al punto 2.2.1 dell'allegato II, e sull'arco perpendicolare a detto
segmento;
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13. raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (rp): media aritmetica dei raggi di curvatura
principali ri e r'i, cioè:

rp ¼

ri þ r0i
2

14. superficie sferica: superficie che ha un raggio costante ed uguale in tutte le direzioni;
15. superficie asferica: superficie che ha un raggio costante solo in un piano;
16. specchio asferico: specchio composto da una parte sferica e una parte asferica, in cui il passaggio della superficie
riflettente dalla parte sferica alla parte asferica deve essere opportunamente contrassegnato. La curvatura dell'asse
principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica avente:

Y ¼ R

pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
ðR2  x2 Þ þ kðx  aÞ3

R: raggio nominale nella parte sferica
k: costante relativa alla variazione di curvatura
a: costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica;
17. centro della superficie riflettente: centro dell'area visibile della superficie riflettente;
18. raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio: raggio «c» dell'arco di circonferenza che più si
approssima alla forma arrotondata della parte considerata;
19. punti oculari del conducente: due punti distanti 65 mm l'uno dall'altro e situati 635 mm verticalmente al di sopra
del punto R relativo al posto a sedere del conducente definito nell'appendice 2 del presente allegato. La retta che li
unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento avente per
estremità i due punti oculari è situato su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto a
sedere del conducente, quale precisato dal costruttore del veicolo;
20. visione ambinoculare: campo di visibilità totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell'occhio
destro e dell'occhio sinistro (cfr. figura 1 seguente).

28.5.2002

28.5.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

21. tipo di veicolo, con riferimento agli specchi: veicoli a motore che non presentano fra loro differenze in ordine
agli elementi essenziali sotto indicati:
21.1. elementi della carrozzeria che riducono il campo di visibilità;
21.2. coordinate del punto R;
21.3. posizioni prescritte e tipi di specchi obbligatori e facoltativi (se installati);
22. veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3: veicoli definiti nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE;
23. telecamera: dispositivo che mediante una lente trasmette un'immagine del mondo esterno ad un rivelatore elettronico fotosensibile, il quale trasforma quest'immagine in un segnale video standardizzato;
24. monitor: dispositivo che trasforma un segnale video standardizzato in immagini presentate nello spettro visivo;
25. rilevamento: capacità di distinguere un'immagine dallo sfondo/dagli elementi attigui ad una certa distanza;
26. contrasto: differenza di luminosità tra un oggetto e lo sfondo/gli elementi attigui, che permette di distinguere
l'oggetto dallo sfondo/dagli elementi attigui;
27. risoluzione: dettaglio più piccolo che è possibile distinguere con un sistema di percezione, ossia che è percepito
come separato dall'insieme. La risoluzione dell'occhio umano è detta acuità (o acutezza) visiva;
28. oggetto critico: oggetto circolare avente un diametro D0 di 0,8 m (1);
29. percezione critica: livello di percezione che l'occhio umano è normalmente in grado di raggiungere in varie
condizioni. In condizioni di traffico, il valore limite per una percezione critica è di 8 minuti di arco di angolo
visuale;
30. campo visivo (o campo di visibilità): sezione dello spazio tridimensionale in cui un oggetto critico può essere
osservato e rappresentato dal sistema per la visione indiretta. È dato dalla visuale offerta da un sistema al livello del
suolo e può essere limitato dalla distanza massima di rilevamento del sistema;
31. distanza di rilevamento: distanza misurata al livello del suolo tra la proiezione del punto di riferimento per la
visione e il punto estremo in cui un oggetto critico è appena percepito (valore limite per la percezione critica);
32. campo visivo critico: area in cui un oggetto critico deve essere rilevato da un sistema per la visione indiretta; è
definito da un angolo e da una o più distanze di rilevamento;
33. punto di riferimento per la visione: punto collegato al veicolo a cui si riferisce il campo visivo. Si tratta del punto
definito dall'intersezione tra la proiezione sul suolo della linea che passa per il centro della visione trasversalmente
rispetto al veicolo, e la linea longitudinale rispetto al veicolo situata 20 cm all'esterno dello stesso.
34. spettro visivo: luce avente lunghezza d'onda compresa entro i limiti di percezione dell'occhio umano, vale a dire
380-780 nm;
35. presentazione non interpretativa: presentazione di un'immagine nello spettro visibile del campo visivo (ossia
rappresentazione dell'immagine), senza che un sistema di elaborazione ne tragga conclusioni.

(1) I sistemi per la visione indiretta sono concepiti per rilevare gli utenti della strada da prendere in considerazione. La rilevanza di un
utente della strada è data dalla sua posizione e dalla velocità (potenziale). Le dimensioni di pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori
aumentano in modo all'incirca proporzionale alla velocità degli stessi. Ai fini del rilevamento, il conducente di un ciclomotore
(D = 0,8) a 40 m di distanza è uguale ad un pedone (D = 0,5) a 25 m di distanza. Tenuto conto delle velocità, il conducente del
ciclomotore sarebbe scelto come criterio per le dimensioni di rilevamento; per questo motivo, per determinare l'efficienza di
rilevamento si usa un oggetto di 0,8 m.
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Appendice 1 dell'allegato I
Metodo per la misurazione del raggio di curvatura «r» della superficie riflettente dello specchio
1.

MISURAZIONE

1.1.

Apparecchiatura
Si usa un apparecchio detto «sferometro» simile a quello descritto alla figura 2, avente le distanze indicate tra la
punta di misurazione ed i piedi fissi.

1.2.

Punti di misurazione

1.2.1. I raggi di curvatura principali vengono misurati in tre punti situati il più vicino possibile ad un terzo, alla metà e
ai due terzi dell'arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al
segmento b, o dell'arco che passa per il centro della superficie riflettente perpendicolarmente a detto segmento,
nel caso che quest'ultimo arco sia più lungo.
1.2.2. Se, però, le dimensioni della superficie riflettente non consentono di effettuare misurazioni nelle direzioni definite
al punto 12 del presente allegato, i servizi tecnici incaricati della prova potranno effettuare le misurazioni in tale
punto in due direzioni perpendicolari il più possibile vicine a quelle sopra prescritte.
2.

CALCOLO DEL RAGGIO DI CURVATURA «r»
Il raggio «r», espresso in mm, è calcolato mediante la formula:
r ¼

rp1 þ rp2 þ rp3
3

dove rp1, rp2 ed rp3 indicano il raggio di curvatura rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo punto di
misurazione.
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Figura 2
Sferometro
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Appendice 2 dell'allegato I
Metodo per la determinazione del punto H e per la verifica della posizione relativa dei punti R ed H
Si applicano le parti pertinenti dell'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

ALLEGATO II
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE ED ALLE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEGLI
SPECCHI E DEI SISTEMI SUPPLEMENTARI PER LA VISIONE INDIRETTA
A. Specchi
1.

PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

Ogni specchio deve essere regolabile.

1.2.

Il bordo della superficie riflettente deve essere racchiuso da un alloggiamento protettivo (coppa, ecc.) che
deve avere in ogni punto del suo perimetro e in ogni direzione un valore «c» maggiore o uguale a 2,5 mm. Se
la superficie riflettente si estende oltre l'alloggiamento, il raggio di curvatura «c», sul perimetro che sporge
dall'alloggiamento stesso, deve essere maggiore o uguale a 2,5 mm e la superficie riflettente deve rientrare
nell'involucro sotto la spinta di una forza di 50 N, esercitata sul punto più sporgente rispetto a detto
involucro in direzione orizzontale e all'incirca parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

1.3.

Con lo specchio montato su una superficie piana, tutte le sue parti, incluse quelle che rimangono unite al
supporto dopo le prove di cui al punto 4.2, che in condizioni statiche, indipendentemente dalla posizione di
regolazione del dispositivo, possono venire a contatto con una sfera avente un diametro di 165 mm (nel caso
dei retrovisori interni) oppure di 100 mm (nel caso dei retrovisori esterni), devono avere un raggio di
curvatura «c» pari ad almeno 2,5 mm.

1.3.1.

La prescrizione di cui al punto 1.3 non si applica ai bordi dei fori di fissaggio o delle rientranze il cui
diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm, a condizione che siano smussati.

1.4.

Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in maniera che un cilindro con
raggio di 70 mm, che abbia come asse l'asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono il
cedimento dello specchio nella direzione d'urto, intersechi almeno in parte la superficie a cui è fissato il
dispositivo.

1.5.

Le prescrizioni non si applicano alle parti degli specchi esterni di cui ai punti 1.2 e 1.3 costruite con
materiale di durezza Shore A inferiore o pari a 60.

1.6.

Per le parti dei retrovisori interni costruite con materiale di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su
supporto rigido, le prescrizioni dei punti 1.2 e 1.3. si applicano unicamente al supporto.

2.

DIMENSIONI

2.1.

Retrovisori interni (categoria I)
La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e
l'altro pari ad «a», dove:

a ¼ 150 mm 

1
1 þ 1 000
r

ed «r» è il raggio di curvatura.
2.2.

Retrovisori esterni principali (categorie II e III)

2.2.1.

La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere:
— un rettangolo con altezza di 40 mm e con base, misurata in cm, pari ad «a»;
— un segmento parallelo all'altezza del rettangolo, con lunghezza, espressa in cm, pari a «b».
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I valori minimi di «a» e «b» sono indicati nella tabella seguente:

Categoria
dei retrovisori

a
[mm]

b
[mm]

II

170
1 þ 1 000
r

200

III

130
1 þ 1 000
r

70

Specchi esterni «grandangolari» (categoria IV)
La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere,
se necessario in abbinamento con uno specchio esterno della categoria II, il campo di visibilità prescritto al
punto 5.4 dell'allegato III.

2.4.

Specchi esterni «di accostamento» (categoria V)
La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere
il campo di visibilità prescritto al punto 5.5 dell'allegato III.

2.5.

Specchi anteriori (categoria VI)
La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere
il campo di visibilità prescritto al punto 5.6 dell'allegato III.

3.

SUPERFICIE RIFLETTENTE E COEFFICIENTI DI RIFLESSIONE

3.1.

La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. I retrovisori esterni principali
(categorie II e III) dei veicoli delle categorie M1 e N1 devono avere in più anche una parte asferica. Per tutte le
altre categorie di veicoli, ai retrovisori esterni principali può essere aggiunta una parte asferica.

3.2.

Scarti tra i raggi di curvatura degli specchi

3.2.1.

La differenza tra ri o r'i, ed rp in ciascun punto di riferimento non deve essere superiore a 0,15 r.

3.2.2.

La differenza tra ciascun raggio di curvatura (rp1, rp2 ed rp3) ed r non deve essere superiore a 0,15 r.

3.2.3.

Quando r è maggiore o uguale a 3 000 mm, il valore 0,15 r di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 è sostituito con
0,25 r.

3.3.

Prescrizioni per le parti asferiche degli specchi

3.3.1.

Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al conducente.
Normalmente, la larghezza minima deve essere di 30 mm, mentre la larghezza massima non deve superare
1/ della larghezza della superficie riflettente.
3

3.3.2.

Per i veicoli di categorie diverse dalla M1 e dalla N1 sono consentite parti asferiche aggiuntive, a condizione
che il retrovisore esterno principale sia conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità indiretta.

3.3.3.

Le prescrizioni relative al campo di visibilità devono essere soddisfatte prescindendo dall'eventuale superficie
riflettente asferica.

3.3.4.

Il raggio di curvatura ri della parte asferica deve essere di almeno 150 mm.

3.3.5.

I punti da 3.2.1 a 3.2.3 e da 3.4.1 a 3.4.3 valgono soltanto per la parte sferica degli specchi.

3.4.

Il valore di «r» non deve essere inferiore a:

3.4.1.

1 200 mm per i retrovisori interni (categoria I);

3.4.2.

1 200 mm per i retrovisori esterni principali (categorie II e III);

C 126 E/233

IT

C 126 E/234

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3.4.3.

300 mm per gli specchi esterni «grandangolari» (categoria IV) e «di accostamento» (categoria V);

3.4.4.

200 mm per gli specchi anteriori (categoria VI).

3.5.

Il valore del coefficiente di riflessione normale, calcolato con il metodo descritto nell'appendice 1 del presente
allegato, non deve essere inferiore a 40 %.
Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella
posizione «notte» non deve essere inferiore a 4 %.

3.6.

La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche prescritte al punto 3.5 anche dopo una prolungata
esposizione agli agenti atmosferici in normali condizioni d'impiego.

4.

PROVE

4.1.

Gli specchi sono sottoposti alle prove di cui al punto 4.2.

4.1.1.

Le prove di cui al punto 4.2 non sono necessarie per gli specchi esterni di qualsiasi tipo in cui nessuna parte
si trova a meno di 2 metri dal suolo, qualunque sia la regolazione adottata, quando il veicolo è caricato al
peso massimo tecnicamente ammissibile.
Questa deroga si applica anche nel caso di elementi di montaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci,
snodi, ecc.), situati a meno di 2 metri dal suolo, che non sporgono rispetto alla larghezza fuori tutto del
veicolo. Tale larghezza è misurata nel piano trasversale che passa per gli elementi di fissaggio più bassi degli
specchi o per qualsiasi altro punto davanti a detto piano quando con quest'ultima configurazione la larghezza
fuori tutto risulta maggiore.
In questo caso deve essere fornita una descrizione in cui si precisi che lo specchio deve essere montato in
modo che la posizione dei suoi elementi di montaggio sul veicolo sia conforme a quanto detto sopra.
Quando viene applicata questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile dal simbolo

4
2m

che deve essere indicato anche nella scheda di omologazione.
Le prove di cui al punto 4.2 non vengono eseguite per i sistemi incorporati nella sovrastruttura del veicolo
aventi un'area anteriore inclinata con un'angolazione, rispetto al piano centrale longitudinale del veicolo, non
superiore a 45°, oppure per i sistemi che non sporgono più di 100 mm, misurati secondo la direttiva
74/483/CEE, dalla zona adiacente della sovrastruttura del veicolo.
4.2.

Prova di comportamento all'urto

4.2.1.

Descrizione del dispositivo di prova

4.2.1.1.

Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano che contiene la traiettoria di lancio del pendolo.
Il pendolo porta all'estremità un martello costituito da una sfera rigida con diametro di 165 ± 1 mm
ricoperta da uno spessore di 5 mm di gomma di durezza Shore A 50.
Un dispositivo consente di individuare l'angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di lancio.
Un supporto rigidamente collegato al telaio del pendolo serve per fissare i campioni in maniera che siano
soddisfatte le condizioni d'urto di cui al punto 4.2.2.6.
La seguente figura 3 indica le dimensioni del dispositivo di prova ed i dettagli costruttivi:
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Il centro di percussione del pendolo si considera coincidente con il centro della sfera che costituisce il
martello. La sua distanza «l» dall'asse d'oscillazione nel piano di lancio è pari a 1 m ± 5 mm. La massa
ridotta del pendolo è mo = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra «mo», la massa totale «m» del pendolo e la distanza
«d» esistente tra il baricentro del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dalla formula:

mo ¼ m  dl

4.2.2.

Descrizione della prova

4.2.2.1.

Lo specchio viene fissato al supporto col procedimento raccomandato dal fabbricante del dispositivo, o, se
del caso, dal costruttore del veicolo.

4.2.2.2.

Disposizione dello specchio per la prova

4.2.2.2.1. Gli specchi sono disposti sull'apparecchiatura per la prova d'urto con il pendolo in maniera che gli assi
prendano all'incirca la posizione orizzontale e verticale che hanno una volta montati sul veicolo in conformità delle prescrizioni di montaggio fornite dal richiedente.

4.2.2.2.2. Qualora uno specchio sia regolabile rispetto alla base, la posizione di prova è quella più sfavorevole agli
effetti del cedimento del dispositivo entro i limiti di regolazione indicati dal richiedente.

4.2.2.2.3. Qualora lo specchio possieda un dispositivo per regolare la distanza rispetto alla base, detto dispositivo è
regolato in modo che la distanza tra l'alloggiamento e la base sia la minore possibile.

4.2.2.2.4. Qualora sia mobile nell'alloggiamento, la superficie riflettente è regolata in maniera che il suo angolo
superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all'alloggiamento stesso.

4.2.2.3.

Fatta eccezione per la prova 2 per gli specchi interni (cfr. Punto 4.2.2.6.1), quando il pendolo si trova in
posizione verticale, i piani orizzontale e longitudinale verticale che passano per il centro del martello devono
passare per il centro della superficie riflettente quale definito al punto 17 dell'allegato I. La direzione
longitudinale di oscillazione del pendolo è parallela al piano mediano longitudinale del veicolo.
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Quando, nelle condizioni di regolazione indicate ai punti 4.2.2.1 e 4.2.2.2 la risalita del martello è limitata da
parti dello specchio, il punto d'impatto deve essere spostato mantenendo la perpendicolarità rispetto all'asse
di rotazione o di snodo considerato.
Lo spostamento deve essere quello strettamente necessario per l'esecuzione della prova ed essere limitato in
maniera che sia rispettata una delle seguenti condizioni:
— la sfera che delimita il martello rimane perlomeno tangente al cilindro definito al punto 1.4;
— il contatto del martello avviene ad una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente.

4.2.2.5.

La prova consiste nel far cadere il martello da un'altezza corrispondente ad un'angolazione di 60° del
pendolo con la verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pendolo
raggiunge la posizione verticale.

4.2.2.6.

Gli specchi vengono colpiti nelle varie condizioni descritte qui di seguito:

4.2.2.6.1. Specchi interni
— Prova 1: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3; il martello deve colpire lo specchio sul lato
della superficie riflettente.
— Prova 2: il martello deve colpire lo specchio sul bordo dell'alloggiamento, in modo che l'impatto avvenga
con un'angolazione di 45° rispetto al piano della superficie riflettente, sul piano orizzontale che passa per
il centro di detta superficie; l'impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente.
4.2.2.6.2. Specchi esterni
— Prova 1: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3 o 4.2.2.4; il martello deve colpire lo
specchio sul lato della superficie riflettente.
— Prova 2: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3 o 4.2.2.4; il martello deve colpire lo
specchio sul lato opposto alla superficie riflettente.
Nel caso degli specchi della categoria II o III fissati su un braccio in comune con specchi della categoria IV, le
prove sono eseguite sullo specchio inferiore. Se lo ritiene necessario, il servizio tecnico incaricato delle prove
può ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore, se questo è situato a meno di 2 metri dal
suolo.
5.

RISULTATI DELLE PROVE

5.1.

Nelle prove descritte al punto 4.2 il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l'urto in modo che la
proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di lancio formi un angolo di almeno 20° con la
verticale. L'approssimazione della misura dell'angolo è di ± 1°.

5.1.1.

Questa prescrizione non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si applica invece, dopo la
prova, la prescrizione del punto 5.2.

5.1.2.

L'angolo di risalita formato dal pendolo con la verticale è ridotto da 20° a 10° per tutti gli specchi delle
categorie II e IV e per gli specchi della categoria III qualora questi ultimi siano fissati su un braccio in
comune con specchi della categoria IV.

5.2.

In caso di rottura del supporto dello specchio incollato sul parabrezza durante le prove di cui al punto 4.2, la
parte restante non deve presentare, rispetto alla base, una sporgenza superiore a 10 mm e la configurazione
risultante dopo la prova deve essere conforme al punto 1.3.

5.3.

Durante le prove di cui al punto 4.2, la superficie riflettente non deve rompersi. La rottura della superficie
riflettente è però ammessa se è rispettata una delle condizioni seguenti:
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5.3.1.

i frammenti rimangono aderenti al fondo dell'alloggiamento o ad una superficie solidamente connessa a
quest'ultima. È però ammesso lo scollamento parziale del vetro, purché esso non si estenda per più di
2,5 mm su ambo i lati delle rotture. È ammesso il distacco di frammenti minuti dalla superficie del vetro
nel punto d'impatto;

5.3.2.

la superficie riflettente è costruita con vetro di sicurezza.
B. Sistemi supplementari per la visione indiretta

1.

PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

Se è richiesta la regolazione del sistema per la visione indiretta da parte dell'utilizzatore, tale regolazione deve
poter essere effettuata senza impiegare attrezzi.

1.2.

Se il sistema per la visione indiretta è in grado di rappresentare il campo visivo totale prescritto effettuando
una scansione del campo visivo, il processo totale di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione
iniziale non deve durare complessivamente più di 2 secondi.

2.

SISTEMI SUPPLEMENTARI PER LA VISIONE INDIRETTA DEL TIPO A SPECCHIO
Ai sistemi supplementari del tipo a specchio si applicano le prescrizioni della parte A del presente allegato.

3.

SISTEMI PER LA VISIONE INDIRETTA DEL TIPO A TELECAMERA E MONITOR

3.1.

Prescrizioni generali

3.1.1.

Quando il sistema per la visione indiretta del tipo a telecamera e monitor è montato su una superficie piana,
tutte le parti che in condizioni statiche, indipendentemente dalla posizione di regolazione del sistema,
possono venire a contatto con una sfera avente un diametro di 165 mm nel caso di un monitor oppure
di 100 mm di diametro nel caso di una telecamera, devono avere un raggio di curvatura «c» non inferiore a
2,5 mm.

3.1.2.

La prescrizione di cui al punto 3.1.1 non si applica ai bordi dei fori di fissaggio o delle rientranze il cui
diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm, a condizione che siano smussati.

3.1.3.

Per le parti della telecamera e del monitor costruite con materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e
montate su supporto rigido, la prescrizione di cui al punto 3.1.1 si applica unicamente al supporto.

3.2.

Prescrizioni funzionali

3.2.1.

La telecamera deve assicurare un contrasto superiore a 0,33 nelle condizioni seguenti:
— condizioni di luce diurna (intensità della luce superiore a 10 lx) e
— condizioni di sole basso al di fuori della parte dell'immagine in cui viene riprodotta la sorgente luminosa
(condizioni definite nella norma EN 12368; la sorgente luminosa deve avere un'intensità di 40 000 lx e
illuminare l'area da osservare con un'angolazione di 10°).

3.2.2.

Il monitor deve assicurare un contrasto superiore a 0,33 quando lo schermo è esposto ad una sorgente di
luce intensa.

3.2.3.

La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione
delle condizioni ambientali.

3.2.4.

La misurazione del contrasto è eseguita conformemente all'appendice 2 del presente allegato.

4.

SISTEMA ALTERNATIVO PER LA VISIONE INDIRETTA
Si deve dimostrare che il sistema è conforme alle seguenti prescrizioni:

4.1.

il sistema percepisce lo spettro visivo e produce sempre l'immagine senza bisogno di interpretarla per
convertirla nello spettro visivo;

4.2.

la funzionalità è garantita nelle condizioni d'impiego previste per il sistema. Le prescrizioni di cui al punto
3.2 si applicano per intero o in parte, a seconda della tecnologia utilizzata per ottenere le immagini e per
presentarle. In altri casi, il sistema è considerato conforme se è possibile appurare e dimostrare, con un
sistema avente una sensibilità analoga di quella di cui al punto 3.2, che è garantita una funzione equivalente
o migliore di quella richiesta e se è possibile dimostrare che è garantita una funzionalità equivalente o
migliore di quella richiesta per i sistemi per la visione indiretta del tipo a specchio o a telecamera e monitor.
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Appendice 1 dell'allegato II
Metodo di prova per la determinazione del fattore di riflessione
1.

DEFINIZIONI

1.1. Illuminante normalizzato CIE A (1): illuminante colorimetrico che rappresenta l'emissione del corpo nero a
T68 = 2 855,6 K.
1.2. Sorgente normalizzata CIE A (1): lampada a incandescenza con filamento di tungsteno in atmosfera gassosa,
funzionante ad una temperatura di colore di T68 = 2 855,6 K.
1.3. Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 1931 (1): ricettore di radiazioni, le cui caratteristiche colorimetriche
corrispondono alle componenti tricromatiche spettrali xðÞ; ðÞ; zðÞ (cfr. tabella).
1.4. Componenti tricromatiche spettrali CIE (1): valori delle componenti spettrali di uno spettro di uguale energia nel
sistema CIE (XYZ).
1.5. Visione fotopica (1): Visione dell'occhio normale quando è adattato a livelli di luminanza di almeno varie candele
per metro quadrato.
2.

APPARECCHIATURA

2.1. Caratteristiche generali
L'apparecchiatura è costituita da una sorgente luminosa, un supporto per il campione, un ricevitore a rivelatore
fotoelettrico e un indicatore (cfr. figura 4), nonché dai mezzi necessari per eliminare gli effetti della luce estranea.
Il ricevitore può essere munito di sfera integratrice per facilitare la misurazione del fattore di riflessione degli
specchi non piani (convessi) (cfr. figura 5).
2.2. Caratteristiche spettrali della sorgente luminosa e del ricevitore
La sorgente luminosa è una sorgente normalizzata CIE A associata ad un'ottica che consenta di ottenere un fascio
di raggi luminosi pressoché paralleli. Si raccomanda l'impiego di uno stabilizzatore di tensione per mantenere fissa
la tensione della lampada per tutto il periodo di funzionamento.
Il ricevitore comprende un rivelatore fotoelettrico la cui risposta spettrale è proporzionale alla funzione di luminosità fotopica dell'osservatore colorimetrico normalizzato CIE (1931) (cfr. tabella). È consentito l'uso di qualsiasi
altra combinazione di illuminante, filtro e ricevitore che dia un equivalente globale dell'illuminante normalizzato
CIE A e della visione fotopica. Se il ricevitore comprende una sfera integratrice, la superficie interna della sfera è
ricoperta con un rivestimento bianco opaco (diffondente) non selettivo rispetto alla lunghezza d'onda.
2.3. Condizioni geometriche
Il fascio di raggi incidenti forma di preferenza un angolo (θ) di 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) con la perpendicolare della
superficie di prova; detto angolo non oltrepassa però il limite superiore della tolleranza, ossia 0,53 rad oppure 30°.
L'asse del ricevitore forma con questa perpendicolare un angolo (θ) uguale a quello del fascio di raggi incidenti (cfr.
figura 4). Al suo arrivo sulla superficie di prova, il fascio incidente ha un diametro di almeno 13 mm (0,5 pollici). Il
fascio riflesso non è più ampio della superficie sensibile del rivelatore fotoelettrico, copre almeno il 50 % di questa
superficie e, nella misura del possibile, la stessa porzione di superficie del fascio usato per la taratura dello
strumento.
Se il ricevitore comprende una sfera integratrice, quest'ultima deve avere un diametro minimo di 127 mm (5
pollici). Le aperture presenti nella sfera per il campione e per il fascio incidente devono avere dimensioni sufficienti
per lasciar passare completamente i fasci luminosi incidente e riflesso. Il rivelatore fotoelettrico è disposto in modo
da non ricevere direttamente la luce del fascio incidente o del fascio riflesso.
2.4. Caratteristiche elettriche dell'insieme rivelatore-indicatore
L'uscita del rivelatore fotoelettrico letta sull'indicatore è una funzione lineare dell'intensità luminosa della superficie
fotosensibile. Per facilitare la rimessa a zero e le regolazioni di taratura sono predisposti opportuni mezzi elettrici
e/o ottici. Questi mezzi non devono pregiudicare la linearità o le caratteristiche spettrali dello strumento. La
precisione dell'insieme ricevitore-indicatore deve essere di ± 2 % dell'intera scala o di ± 10 % del valore misurato,
scegliendo tra questi due il valore più piccolo.
(1) Definizioni tratte dalla pubblicazione CIE 50 (45), Vocabolario elettrotecnico internazionale, gruppo 45: illuminazione.
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2.5. Supporto del campione
Il meccanismo deve consentire di disporre il campione in modo che l'asse del braccio della sorgente e quello del
braccio del ricevitore si intersechino al livello della superficie riflettente. Quest'ultima può trovarsi all'interno dello
specchio campione o su uno dei due lati di quest'ultimo, a seconda che si tratti di uno specchio a prima superficie,
a seconda superficie o di uno specchio prismatico del tipo «flip».
3.

PROCEDURA

3.1. Metodo della taratura diretta
Nel metodo di taratura diretta, il campione di riferimento di riferimento usato è l'aria. Questo metodo si applica
agli strumenti costruiti in modo da consentire una taratura al 100 % della scala orientando il ricevitore direttamente
nell'asse della sorgente luminosa (cfr. figura 4).
In taluni casi (ad esempio quando si misurano superfici con basso fattore di riflessione) può essere preferibile usare
un punto di taratura intermedio (tra 0 e il 100 % della scala). In questi casi è necessario intercalare nel cammino
ottico un filtro neutro con fattore di trasmissione noto e regolare il sistema di taratura fino a che l'indicatore dia la
percentuale di trasmissione corrispondente al filtro neutro. Il filtro viene tolto prima di procedere alle misurazioni
del fattore di riflessione.
3.2. Metodo della taratura indiretta
Questo metodo si usa per gli strumenti con sorgente e ricevitore di forma geometrica fissa. Esso richiede un
campione di riflessione opportunamente tarato e conservato, di preferenza uno specchio piano con fattore di
riflessione il più possibile simile a quello dei campioni di prova.
3.3. Misurazione su specchio piano
Il fattore di riflessione dei campioni degli specchi piani può essere misurato con strumenti tarati con il metodo
diretto o indiretto. Il valore del fattore di riflessione è letto direttamente sul quadrante dell'indicatore.
3.4. Misurazione degli specchi non piani (convessi)
Per misurare il fattore di riflessione di specchi non piani (convessi) sono necessari strumenti che incorporano una
sfera integratrice nel ricevitore (cfr. figura 5). Se con uno specchio campione con fattore di riflessione E %
l'indicatore della sfera dà ne divisioni, con uno specchio non conosciuto nx divisioni corrisponderanno ad un
fattore di riflessione X % dato dalla formula:

X¼E

nx
ne
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Figura 4
Schema generale del riflettometro nelle configurazioni per i due metodi di taratura

Figura 5
Schema generale del riflettometro con sfera integratrice nel ricevitore
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Valori delle componenti tricromatiche spettrali dell'osservatore colorimetrico CIE 1931 (1)
La tabella è tratta dalla pubblicazione CIE 50 (45) (1970)

nm

xðÞ

yðÞ

zðÞ

380
390

0,001 4
0,004 2

0,000 0
0,000 1

0,006 5
0,020 1

400
410
420
430
440

0,014 3
0,043 5
0,134 4
0,283 9
0,348 3

0,000 4
0,001 2
0,004 0
0,011 6
0,023 0

0,067 9
0,207 4
0,645 6
1,385 6
1,747 1

450
460
470
480
490

0,336 2
0,290 8
0,195 4
0,095 6
0,032 0

0,038 0
0,060 0
0,091 0
0,139 0
0,208 0

1,772 1
1,669 2
1,287 6
0,813 0
0,465 2

500
510
520
530
540

0,004 9
0,009 3
0,063 3
0,165 5
0,290 4

0,323 0
0,503 0
0,710 0
0,862 0
0,954 0

0,272 0
0,158 2
0,078 2
0,042 2
0,020 3

550
560
570
580
590

0,433 4
0,594 5
0,762 1
0,916 3
1,026 3

0,995 0
0,995 0
0,952 0
0,870 0
0,757 0

0,008 7
0,003 9
0,002 1
0,001 7
0,001 1

600
610
620
630
640

1,062 2
1,002 6
0,854 4
0,642 4
0,447 9

0,631 0
0,503 0
0,381 0
0,265 0
0,175 0

0,000 8
0,000 3
0,000 2
0,000 0
0,000 0

650
660
670
680
690

0,283 5
0,164 9
0,087 4
0,046 8
0,022 7

0,107 0
0,061 0
0,032 0
0,017 0
0,008 2

0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0

700
710
720
730
740

0,011 4
0,005 8
0,002 9
0,001 4
0,000 7

0,004 1
0,002 1
0,001 0
0,000 5
0,000 2 (*)

0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0

750
760
770
780

0,000 3
0,000 2
0,000 1
0,000 0

0,000 1
0,000 1
0,000 0
0,000 0

0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0

(*) Modificato nel 1966 (da 3 a 2).

(1) Tabella ridotta. I valori di yðÞ ¼ VðÞ sono arrotondati al quarto decimale.
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Appendice 2 dell'allegato II
Determinazione della luminanza minima e massima del monitor
1. Il rapporto di contrasto minimo riprodotto dal monitor è determinato conformemente al progetto di norma ISO/DIS
15008, ossia sotto l'influsso di una sorgente di disturbo posta ad un angolo compreso fra 0° e 90° rispetto alla
normale del monitor.
Viene misurata la luminanza L (lx) dell'immagine riprodotta di una superficie bianca e nera. La misurazione è
effettuata con un misuratore di luminanza avente una precisione di ± 5 %. Il contrasto è determinato mediante la
formula:
C¼

jLnero

 Lbianco j
Lbianco

2. Il contrasto non deve essere inferiore a 0,33, anche sotto l'influsso della sorgente di disturbo avente una luminanza di
40 000 lx.

Figura 6
Modalità della prova
3. Per stabilire le prestazioni del monitor, il contrasto è determinato di 15° in 15°, quindi disponendo la sorgente di
disturbo a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° e 90°. I risultati ottenuti sono registrati in un diagramma.

Appendice 3 dell'allegato II
Condizioni di omologazione CE di componente e marcatura degli specchi e dei sistemi supplementari per la
visione indiretta
1.

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

1.1.

La domanda di omologazione CE di componente di un tipo di specchio o sistema supplementare per la visione
indiretta è presentata dal fabbricante.

1.2.

Per ciascun tipo di specchio la domanda è corredata da quanto segue:

1.2.1. una descrizione tecnica, che precisi in particolare il tipo o i tipi di veicolo a cui è destinato lo specchio o il
sistema supplementare per la visione indiretta;
1.2.2. disegni sufficientemente particolareggiati da consentire l'identificazione dello specchio ed istruzioni di montaggio;
nei disegni deve essere indicata la posizione prevista per il numero di omologazione e per il simbolo aggiuntivo
rispetto al rettangolo del marchio di omologazione CE;
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1.2.3. quattro specchi, di cui tre destinati ad essere utilizzati nelle prove ed uno destinato ad essere conservato dal
laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio ha facoltà di richiedere ulteriori esemplari.
1.3.

Per ciascun tipo di sistema supplementare per la visione indiretta la domanda è corredata da quanto segue:

1.3.1. una descrizione tecnica del sistema, che precisi tra l'altro l'angolo di rilevamento e la distanza di rilevamento;
1.3.2. oltre che, per i sistemi del tipo a telecamera e monitor:
— contrasto e campo di luminanza;
— correzione dell'abbagliamento;
— tipo di visualizzatore;
— frequenza di ripetizione dell'immagine;
— campo di luminanza del monitor;
1.3.3. disegni sufficientemente particolareggiati da consentire l'identificazione del sistema e istruzioni di montaggio; nei
disegni deve essere indicata la posizione prevista per il marchio di omologazione;
1.3.4. per i sistemi supplementari per la visione indiretta, quattro campioni compresi uno o più specchi; per gli altri
sistemi, un campione di tutti gli elementi. Il laboratorio ha facoltà di richiedere ulteriori esemplari.
2.

ISCRIZIONI
I campioni di un tipo di specchi o sistemi supplementari per la visione indiretta presentati all'omologazione CE
devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; questo marchio deve essere chiaramente
leggibile e indelebile. Essi devono inoltre presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione CE;
tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2. o 1.3.3.

3.

OMOLOGAZIONE

3.1.

Se lo specchio o il sistema supplementare per la visione indiretta presentato conformemente al punto 1 precedente è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, viene concessa l'omologazione CE di componente e assegnato
un numero di omologazione.

3.2.

Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato ad un altro tipo di specchi o sistemi supplementari
per la visione indiretta.

4.

ISCRIZIONI

4.1.

Ogni retrovisore o sistema supplementare per la visione indiretta conforme ad un tipo omologato in applicazione
della presente direttiva reca un marchio di omologazione CE.

4.2.

Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera «e» seguita dal
numero o dalle lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la
Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito,
12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 16 per la Norvegia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la
Grecia, 24 per l'Irlanda) e dal numero di omologazione CE posto in prossimità del rettangolo. Tale numero è
costituito dal numero di omologazione riportato sulla scheda del tipo (cfr. appendice 3), preceduto da due cifre
che indicano il numero progressivo assegnato alle modifiche più recenti apportate alla presente direttiva alla data
di rilascio dell'omologazione. Il numero delle modifiche ed il numero di omologazione riportati sulla scheda sono
separati da un asterisco.

4.3.

Il marchio di omologazione CE è completato dal simbolo aggiuntivo I, II, III, IV, V o VI, che specifica la categoria
del tipo di specchio, o dal simbolo S per i sistemi supplementari per la visione indiretta. Il simbolo aggiuntivo è
posto in prossimità del rettangolo al cui interno è posta la lettera «e».

4.4.

Il marchio di omologazione e il simbolo aggiuntivo sono apposti su una parte essenziale dello specchio o del
sistema supplementare per la visione indiretta in maniera tale da essere indelebili e chiaramente leggibili anche
dopo il montaggio sul veicolo.
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Qui appresso sono riportati cinque esempi di marchi di omologazione, completati dal simbolo aggiuntivo.
Esempi di marchi di omologazione CE e di simbolo aggiuntivo
Esempio n. 1

Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad uno specchio della categoria I (retrovisore interno)
omologato in Francia (e2) con il numero 00*35.

Esempio n. 2

Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad uno specchio della categoria II (retrovisore esterno),
omologato nei Paesi Bassi (e4) con il numero 00*187.
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Esempio n. 3

Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad uno specchio della categoria V (di accostamento),
omologato in Grecia (e23) con il numero 00*39.

Esempio n. 4

Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad uno specchio della categoria IV (grandangolare),
omologato in Italia (e3) con il numero 00*1248.
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Esempio n. 5

Spiegazione:
Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad un sistema supplementare per la visione indiretta (S),
omologato nei Paesi Bassi (e4) con il numero 00*30.
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Appendice 4 dell'allegato II
Modello di scheda di omologazione CE di uno specchio o di un sistema supplementare per la visione indiretta
Comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all'estensione dell'omologazione CE di un tipo di specchio o
sistema supplementare per la visione indiretta
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ALLEGATO III
NORME DI MONTAGGIO DEGLI SPECCHI E DEI SISTEMI SUPPLEMENTARI PER LA VISIONE INDIRETTA
SUI VEICOLI
INDICAZIONI GENERALI
1.1.

Ogni specchio e sistema supplementare per la visione indiretta è montato in modo da non potersi spostare
tanto da modificare sensibilmente il campo di visibilità misurato o vibrare tanto da indurre il conducente ad
interpretare erroneamente la natura dell'immagine ricevuta.

1.2.

Le condizioni del punto 1.1 devono essere rispettate quando il veicolo circola ad una velocità fino all'80 %
della velocità massima di progetto, ma comunque non superiore a 150 km/h.

1.3.

I campi di visibilità definiti di seguito sono ottenuti con visione ambinoculare, facendo coincidere gli occhi
dell'osservatore con i «punti oculari del conducente» definiti al punto 19 dell'allegato I. I campi di visibilità
sono determinati con il veicolo in ordine di marcia secondo la definizione contenuta nel punto 2.5 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE, attraverso vetri il cui fattore di trasmissione luminosa totale, misurato
normalmente alla superficie, sia almeno pari al 70 %.
SPECCHI

Categoria
di veicoli

2.

Numero

2.1.

Numero minimo obbligatorio di specchi

2.1.1.

I campi di visibilità prescritti al punto 5 sono ottenuti con il numero minimo obbligatorio di specchi indicato
nella seguente tabella:

Retrovisore interno
Retrovisore interno
Categoria I

Specchi esterni
Retrovisore principale
(grande)
Categoria II

Retrovisore principale
(piccolo)
Categoria III

Specchio grandangolare
Categoria IV

Specchio di accostamento
Categoria V

Specchio anteriore
Categoria VI

M1

Obbligatorio
Tranne quando lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante (secondo la
definizione di cui al
punto 5.1 dell'allegato
III)
Facoltativo
Se lo specchio non
consente visibilità verso
la parte retrostante

Facoltativo

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero. In
alternativa è consentito il montaggio di specchi della
categoria II

Facoltativo
1 sul lato del conducente e/o 1 sul
lato del passeggero

Facoltativo
1 sul lato del conducente e 1 sul lato del
passeggero (entrambi
devono essere montati
ad almeno 2 m dal
suolo)

Facoltativo
(deve essere montato
ad almeno 2 m dal
suolo)

M2

Facoltativo
(nessuna prescrizione
per il campo di visibilità)

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero

Non consentito

Facoltativo
1 sul lato del conducente e/o 1 sul
lato del passeggero

Facoltativo
1 sul lato del conducente e 1 sul lato del
passeggero (entrambi
devono essere montati
ad almeno 2 m dal
suolo)

Facoltativo
(deve essere montato
ad almeno 2 m dal
suolo)

M3

Facoltativo
(nessuna prescrizione
per il campo di visibilità)

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero

Non consentito

Facoltativo
1 sul lato del conducente e/o 1 sul
lato del passeggero

Facoltativo
1 sul lato del conducente e 1 sul lato del
passeggero (entrambi
devono essere montati
ad almeno 2 m dal
suolo)

Facoltativo
(deve essere montato
ad almeno 2 m dal
suolo)

N1

Obbligatorio
Tranne quando lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante (secondo la
definizione di cui al
punto 5.1 dell'allegato
III)
Facoltativo
Se lo specchio non
consente visibilità verso
la parte retrostante

Facoltativo

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero. In
alternativa è consentito il montaggio di specchi della
categoria II

Facoltativo
1 sul lato del conducente e/o 1 sul
lato del passeggero

Facoltativo
1 sul lato del conducente e 1 sul lato del
passeggero (entrambi
devono essere montati
ad almeno 2 m dal
suolo)

Facoltativo
(deve essere montato
ad almeno 2 m dal
suolo)
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Retrovisore interno

Specchi esterni
Retrovisore principale
(grande)
Categoria II

Retrovisore principale
(piccolo)
Categoria III

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero

Non consentito

Retrovisore interno
Categoria I

Facoltativo
N2
£ 7,5 t (nessuna prescrizione
per il campo di visibilità)

C 126 E/249

Specchio grandangolare
Categoria IV

Specchio di accostamento
Categoria V

Specchio anteriore
Categoria VI

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero

Obbligatorio, cfr. Punti
3.7 e 5.5.5 dell'allegato
III
1 sul lato del passeggero

Obbligatorio, cfr.
Punti 2.1.2. e 5.6.2
dell'allegato III
(deve essere montato
ad almeno 2 m dal
suolo)

Facoltativo
1 sul lato del conducente (entrambi devono
essere montati ad almeno 2 m dal suolo)
Facoltativo
N2
> 7,5 t (nessuna prescrizione
per il campo di visibilità)

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero

Non consentito

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero

Obbligatorio, cfr. punti
3.7 e 5.5.5 dell'allegato
III
1 sul lato del passeggero
Facoltativo
1 sul lato del conducente (entrambi devono
essere montati ad almeno 2 m dal suolo)

N3

Facoltativo
(nessuna prescrizione
per il campo di visibilità)

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero

Non consentito

Obbligatorio
1 sul lato del conducente e 1 sul lato
del passeggero

Obbligatorio, cfr.
Punti 3.7 e 5.5.5
dell'allegato III
1 sul lato del passeggero
Facoltativo
1 sul lato del conducente (entrambi devono
essere montati ad almeno 2 m dal suolo)

2.1.2.

Obbligatorio, cfr.
Punti 2.1.2 e 5.6.2
dell'allegato III
(deve essere montato
ad almeno 2 m dal
suolo)

Obbligatorio, cfr.
Punti 2.1.2. e 5.6.2
dell'allegato III
(deve essere montato
ad almeno 2 m dal
suolo)

Se il campo di visibilità prescritto al punto 5.6 per lo specchio anteriore può essere ottenuto tramite un
sistema supplementare per la visione indiretta omologato conformemente all'allegato II, parte B e montato
conformemente al presente allegato, detto sistema può essere usato al posto di uno specchio anteriore.

Se viene usato un sistema del tipo a telecamera e monitor, il monitor deve mostrare esclusivamente il campo
di visibilità prescritto al punto 5.6 quando il veicolo è in movimento a marcia avanti ad una velocità fino a
30 km/h. Quando il veicolo si muove ad una velocità superiore o a marcia indietro, il monitor può mostrare
il campo visivo di altre telecamere montate sul veicolo.

2.2.

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli specchi di sorveglianza di cui al punto 9
dell'allegato I. Tuttavia, detti specchi sono obbligatoriamente montati in modo da trovarsi ad un'altezza di
almeno 2 m dal suolo quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile.

3.

Posizione

3.1.

Gli specchi sono montati in modo da offrire al conducente, seduto sul sedile nella normale posizione di guida,
una visione chiara della strada dietro e a lato (o ai lati) del veicolo.

3.2.

Gli specchi esterni sono visibili attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri
laterali. Per motivi di costruzione questa disposizione può non applicarsi nel caso degli:

— specchi esterni montati sul lato del passeggero per i tipi esistenti di veicoli delle categorie M2 e M3;

— specchi della categoria VI montati su veicoli delle categorie N2 e N3.
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3.3.

Per ogni veicolo che al momento delle prove di misurazione del campo di visibilità sia in configurazione di
telaio cabinato, le larghezze minima e massima della carrozzeria sono precisate dal fabbricante e, se necessario, simulate con appositi pannelli. Nella scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto
concerne l'installazione degli specchi saranno indicate tutte le configurazioni del veicolo e degli specchi
considerate durante le prove (cfr. Appendice 2 dell'allegato III).

3.4.

Lo specchio esterno prescritto sul lato del conducente è montato in modo da formare un angolo non
superiore a 55o tra il piano verticale longitudinale mediano del veicolo ed il piano verticale che passa per
il centro dello specchio stesso e per il centro del segmento di 65 mm che unisce i due punti oculari del
conducente.

3.5.

La sporgenza degli specchi rispetto alla sagoma esterna del veicolo non è sensibilmente superiore a quella
necessaria per rispettare i campi di visibilità prescritti al punto 5.

3.6.

Quando il bordo inferiore di uno specchio esterno è situato a meno di 2 m dal suolo con il veicolo caricato al
peso massimo totale ammissibile, detto specchio non sporge di oltre 250 mm rispetto alla larghezza fuoritutto
del veicolo non dotato di specchi.

3.7.

Gli specchi della categoria V sono montati sui veicoli in modo tale che in tutte le posizioni di regolazione
possibili nessun punto di detti specchi o dei loro supporti sia situato ad un'altezza inferiore a 2 m dal suolo,
quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile.
Tuttavia, questi specchi sono vietati sui veicoli aventi un'altezza di cabina che non consente di conformarsi a
questa prescrizione.

3.8.

Fatte salve le prescrizioni dei punti 3.5, 3.6 e 3.7, gli specchi possono oltrepassare le larghezze massime
ammissibili per i veicoli.

4.

Regolazione

4.1.

Lo specchio interno deve poter essere regolato dal conducente seduto nella posizione di guida.

4.2.

Lo specchio esterno posto sul lato del conducente deve poter essere regolato dall'interno del veicolo, con la
porta chiusa ma con il finestrino eventualmente aperto. Il bloccaggio in posizione può però essere effettuato
dall'esterno.

4.3.

Non sono soggetti alle prescrizioni del punto 4.2 gli specchi esterni che, dopo essere stati spostati sotto
l'azione di una spinta, possono essere rimessi nella posizione corretta senza necessità di regolazione.

5.

Campi di visibilità

5.1.

Retrovisore interno (categoria I)
Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e
orizzontale centrata sul piano verticale longitudinale mediano del veicolo, da una distanza di 60 m dietro i
suoi punti oculari fino all'orizzonte su una larghezza di 20 m (figura 7).

Figura 7
Campo di visibilità di uno specchio della categoria I
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5.2.

Retrovisori esterni principali della categoria II

5.2.1.

Retrovisore esterno sul lato del conducente
Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e
orizzontale, larga 5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il
punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da 30 m dietro i punti oculari del
conducente fino all'orizzonte.
Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano
parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da
4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 8).

5.2.2.

Retrovisore esterno sul lato del passeggero
Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale
larga almeno 5 m, delimitata sul lato del passeggero dal piano parallelo al piano verticale longitudinale
mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende
da 30 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte.
Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano
parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo a partire da
4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 8).

Figura 8
Campo di visibilità degli specchi della categoria II
5.3.

Retrovisori esterni principali della categoria III

5.3.1.

Retrovisori esterni sul lato del conducente
Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale
larga almeno 4 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che
passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da 20 m dietro i punti
oculari del conducente fino all'orizzonte (cfr. figura 9).
Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano
parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da
4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari.

5.3.2.

Retrovisore esterno sul lato del passeggero
Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale
larga almeno 4 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il
punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da 20 m dietro i punti oculari del
conducente fino all'orizzonte (cfr. figura 9).
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Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano
parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da
4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari.

Figura 9
Campo di visibilità degli specchi della categoria III

5.4.

Specchi esterni «grandangolari» (categoria IV)

5.4.1.

Specchi esterni «grandangolari» sul lato del conducente

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale
larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che
passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da almeno 10 m a 25 m
dietro i punti oculari del conducente.

Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, limitata dal piano
parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da
1,5 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 10).

5.4.2.

Specchi esterni «grandangolari» sul lato del passeggero

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale
larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che
passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da almeno 10 m a 25 m
dietro i punti oculari del conducente.

Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano
parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da
1,5 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 10).
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Figura 10
Campo di visibilità degli specchi grandangolari della categoria IV

5.5.

Specchi esterni «di accostamento» (categoria V)

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada
piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani verticali [cfr. Figure 11a) e 11b)]:

5.5.1.

dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno della
cabina del veicolo sul lato del passeggero;

5.5.2.

in direzione trasversale, dal piano parallelo e situato 2 m all'esterno del piano indicato al punto 5.5.1;

5.5.3.

posteriormente, dal piano parallelo e situato 1,75 m dietro al piano verticale che passa per i punti oculari del
conducente;

5.5.4.

anteriormente, dal piano parallelo e situato 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del
conducente. Se il piano trasversale verticale che passa per il bordo d'attacco del paraurti del veicolo è situato
meno di 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, il campo di visibilità è
delimitato da detto piano.

5.5.5.

Se il campo di visibilità indicato nella figura 11 può essere ottenuto combinando i campi di visibilità di uno
specchio grandangolare della categoria IV e di uno specchio anteriore della categoria VI, l'installazione di uno
specchio di accostamento della categoria V non è obbligatoria.
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Figure 11a) e 11b)
Campo di visibilità degli specchi di accostamento della categoria V

5.6.

Specchi anteriori (categoria VI)

5.6.1.

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e
orizzontale delimitata dai seguenti piani:
— dal piano verticale trasversale che passa per il punto più esterno della parte anteriore della cabina del
veicolo;
— dal piano verticale trasversale situato 2 000 mm davanti al veicolo;
— dal piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto
più esterno del veicolo sul lato del conducente;
— dal piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano e situato 2 000 mm
all'esterno dal punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero.
La parte anteriore di questo campo di visibilità dalla parte opposta al lato del conducente può essere
arrotondata con un raggio di 2 000 mm (cfr. figura 12).
Le prescrizioni relative agli specchi anteriori sono obbligatorie per i veicoli con cabina a guida avanzata
[secondo la definizione contenuta nella direttiva 70/156/CEE, allegato I (a), nota (Z)] delle categorie N2 e N3.
Se in un veicolo di queste categorie con altre caratteristiche costruttive con riguardo al cofano non è possibile
soddisfare dette prescrizioni usando uno specchio anteriore, al posto dello specchio si utilizza un sistema a
telecamera e monitor. Se nemmeno questo sistema permette di ottenere un campo di visibilità sufficiente, al
suo posto si utilizza qualsiasi altro sistema di rilevamento. Detto sistema deve essere in grado di rilevare un
oggetto avente un'altezza di 50 cm e un diametro di 30 cm all'interno del campo di visibilità definito nella
figura 12.
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Figura 12
Campo di visibilità degli specchi anteriori della categoria VI
5.6.2.

Tuttavia, se il conducente può vedere, tenendo conto delle ostruzioni dei montanti anteriori, una linea retta di
300 mm davanti al veicolo ad un'altezza di 1 200 mm dalla superficie del suolo tra il piano verticale
longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo
sul lato del conducente ed il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano
situato 900 mm all'esterno del punto più esterno del veicolo dal lato opposto al lato del conducente, lo
specchio anteriore della categoria VI non è obbligatorio.

5.7.

Nel caso di specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o formanti un angolo fra loro,
almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo di visibilità ed avere le dimensioni
(cfr. Punto 2.2.2 dell'allegato II) prescritte per la categoria dichiarata.

5.8.

Ostruzioni

5.8.1.

Retrovisori interni (categoria I)
È ammessa una riduzione del campo di visibilità dovuta alla presenza di dispositivi quali poggiatesta, parasole,
tergicristallo posteriore, sbrinatori e luce di arresto della categoria S3 o di componenti della carrozzeria quali
montanti dei finestrini dei portelloni posteriori frazionati, a condizione che l'insieme di detti dispositivi non
copra oltre il 15 % del campo di visibilità prescritto, quando è proiettato su un piano verticale perpendicolare
al piano longitudinale mediano del veicolo. L'ostruzione è misurata con i poggiatesta regolati nella posizione
più bassa e con i parasole ripiegati.

5.8.2.

5.8.2. Specchi esterni (categorie II, III, IV, V e VI)
Per i campi di visibilità sopra descritti non sono prese in considerazione le ostruzioni causate dalla carrozzeria
e da taluni suoi elementi, quali maniglie delle porte, luci di ingombro, indicatori di direzione e paraurti
posteriori, nonché elementi per la pulizia delle superfici riflettenti, a condizione che l'insieme di dette
ostruzioni copra meno del 10 % del campo di visibilità prescritto.

5.9.

Metodo di prova
Il campo di visibilità viene determinato collocando potenti sorgenti luminose nei punti oculari ed esaminando
la luce riflessa su uno schermo di controllo verticale. È ammesso l'uso di altri metodi equivalenti.
SISTEMI SUPPLEMENTARI PER LA VISIONE INDIRETTA

6.

I sistemi per la visione indiretta devono avere caratteristiche tali da permettere di osservare l'oggetto critico
all'interno del campo di visibilità descritto, tenendo conto della percezione critica.

7.

L'installazione di un sistema per la visione indiretta deve ostruire il meno possibile la visuale diretta del
conducente.

8.

Per determinare la distanza di rilevamento di un sistema per la visione indiretta del tipo a specchio o a
telecamera e monitor, si usa il metodo descritto nell'appendice 1 del presente allegato.

9.

Prescrizioni relative all'installazione del monitor
La direzione di visione del monitor deve all'incirca coincidere con la direzione di visione dello specchio
principale.
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Appendice 1 dell'allegato III
Calcolo della distanza di rilevamento
1.

TIPO A SPECCHIO
La distanza di rilevamento che si può ottenere con uno specchio dipende dalle dimensioni dell'oggetto critico
definito, dalla soglia di risoluzione dell'occhio nelle condizioni d'uso (moltiplicata per un fattore di incremento) e dall'ingrandimento che è possibile ottenere con il sistema.

1.1.

Ingrandimento

1.1.1.

L'ingrandimento perpendicolare medio Vbl di un sistema del tipo a specchio può essere definito dalla
formula:
8
8 9
a
>4
>w>
Vbl ¼
¼>
: arcsin>
: >
;þ1
m

2R
dove
8
9
> w=2 >
>
 ¼ 2:arctan>
:
;
x
8 9
>w>
>
 m ¼  þ 4arcsin>
: ;
2R

dove
R

— raggio di curvatura misurato sulla superficie riflettente (mm); da determinarsi con il metodo indicato
nell'allegato I, appendice 1

w — arghezza dello specchio (mm); larghezza del rettangolo di 4 cm di altezza che può essere iscritto di
misura nella superficie dello specchio
βm — angolo di visione attraverso lo specchio (°)
Vbl — ingrandimento approssimativo di oggetti a grande distanza
α

— angolo di visione degli occhi dell'osservatore (°)

x

— distanza tra la posizione degli occhi dell'osservatore e lo specchio (mm); un disegno che mostri la
posizione di installazione prescritta dal fabbricante deve essere fornito al servizio tecnico.

1.1.2.

Distorsione dei sistemi per la visione indiretta del tipo a specchio

1.1.2.1.

L'angolo Θ tra la linea che collega il punto centrale del piano dello specchio al centro della visione ed il
vettore normale dello specchio al punto centrale del piano dello specchio viene determinato in base al
disegno fornito.

1.1.2.2.

L'ingrandimento reale dello specchio nel punto centrale è dato da:

Vw ¼ Vbl :cosð Þ
dove:

1.1.2.3.

Vw

ingrandimento effettivo di oggetti a grande distanza (m/m)

Vbl

ingrandimento perpendicolare di oggetti a grande distanza

Θ

angolo tra la direzione di visione e la normale dello specchio (°)

L'ingrandimento minimo dello specchio è determinato aggiungendo a metà dell'angolo di apertura dello
specchio Θsh.
8 9
>w>
sh ¼ arcsin>
;
: >
2R

28.5.2002

IT

28.5.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

dove:

1.1.2.4.

Θsh

metà dell'angolo di apertura dello specchio (°)

w

larghezza dello specchio (mm); larghezza del rettangolo di 4 cm di altezza che può essere iscritto di
misura nella superficie dello specchio

R

raggio di curvatura misurato sulla superficie riflettente (mm); da determinarsi con il metodo indicato
nell'allegato I, appendice 1.

L'ingrandimento minimo prodotto dal sistema a specchio è dato da:

Vw;min ¼ Vbl: cosð  þ sh Þ

dove:

1.2.

Vw,min

ingrandimento minimo effettivo (m/m)

Vbl

ingrandimento perpendicolare di oggetti a grande distanza (m/m)

Θ

angolo tra la direzione di visione e la normale dello specchio (°)

Determinazione della distanza di rilevamento
La distanza di rilevamento di un'immagine sul punto centrale di uno specchio è data da:

rdm ¼

2tan

Do Vx
!occhio =120

dove:
rdm

distanza di rilevamento dal punto centrale dello specchio (m)

Do

dimensione dell'oggetto critico: 0,8 (m)

Vw

ingrandimento effettivo di oggetti a grande distanza (m/m)

ωocchio soglia di risoluzione dell'osservatore (minuti di arco)
Questa formula descrive l'ingrandimento ottenuto nel punto centrale della superficie dello specchio. L'ingrandimento è minore per punti dell'immagine che sono più distanti dal conducente. La distanza di rilevamento, nel caso di specchi convessi ai limiti esterni del campo di visibilità, si ottiene sostituendo Vw con
Vw,min:
rd ¼

Do Vwmin
2tan !occhio =120

dove:
rd

distanza di rilevamento (m)

Do

dimensione dell'oggetto critico: 0,8 (m)

Vw,min ingrandimento effettivo di oggetti a grande distanza (m/m)
ωocchio soglia di risoluzione dell'osservatore (minuti di arco)
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2.

TIPO A TELECAMERA E MONITOR

2.1.

Soglia di risoluzione della telecamera
La soglia di risoluzione della telecamera è data da:

!c ¼ 60

c
2Nc

dove:
ωc — soglia di risoluzione della telecamera (minuti di arco)
βc — angolo di visione della telecamera (°)
Nc — numero di linee video della telecamera
I valori di βc e Nc sono forniti dal fabbricante.
2.2.

Determinazione della distanza critica di visione del monitor
Per un monitor di determinate dimensioni e proprietà, è possibile determinare la distanza rispetto al monitor
entro cui la distanza di rilevamento dipende solo dalle prestazioni della telecamera. Tale distanza critica di
visione rm,c, è data da:
rm;c ¼

Nm

Hm
9
8
!occhio ;
2 tan: 2:60

dove:
rm,c

— distanza critica di visione (m)

Hm

— altezza dell'immagine del monitor (m)

Nm

— numero di linee video del monitor

ωocchio — soglia di risoluzione dell'osservatore (minuti di arco)
60 è il fattore di conversione da minuti di arco a gradi.
I valori di Hm, Nm e Dm sono forniti dal fabbricante.
ωocchio = 8
2.3.

Determinazione della distanza di rilevamento

2.3.1.

Distanza massima di rilevamento entro la distanza critica di visione. Nei casi in cui, a sistema installato, la
distanza occhi-monitor è inferiore alla distanza critica di visione, la distanza di rilevamento massima ottenibile è data da: nota: manterrei due frasi
rd ¼

D
Do
8o 9¼
9
8
f: !c ;
f:  c ;
:
:
tan
tan
60

dove:
rd — distanza di rilevamento [m]
Do — diametro dell'oggetto [m]
f

— fattore di incremento della soglia

ωc, βc e Nc: cfr. Punto 2.1
Do = 0,8 m
f

=8

2:Nc
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Distanza di rilevamento superiore alla distanza critica di visione. Nei casi in cui, a sistema installato, la
distanza occhi-monitor è maggiore della distanza critica di visione, la distanza di rilevamento massima
ottenibile è data da:
rd ¼

Do

f: 
!
Nc
tg 2N c 0:01524:D
rm tan occhio
60
c
m

dove:
rm — distanza di visione del monitor (m)
Dm — diagonale dello schermo del monitor (pollici)
Nm — numero di linee video del monitor
βc e Nc cfr. punto 2.1
Nm, e ωocchio: cfr. punto 2.2
3.

PRESCRIZIONI FUNZIONALI SECONDARIE
Effettuata l'installazione del sistema, si procede ad appurare se il sistema nel suo complesso è ancora
conforme alle prescrizioni funzionali indicate nell'allegato II, in particolare per quanto riguarda la correzione
dell'abbagliamento e la luminanza minima e massima del monitor. Si stabilisce in che misura considerare la
correzione dell'abbagliamento e si determina l'angolo di incidenza della luce del sole sul monitor, quindi si
confrontano i risultati ai risultati corrispondenti ottenuti dalle misurazioni effettuate sul sistema.
Questa verifica può essere fatta con un modello CAD, determinando gli angoli della luce per il sistema in
esame montato su un veicolo specifico o effettuando le misurazioni del caso su un veicolo specifico
conformemente alle indicazioni di cui al punto 3.2 dell'allegato II, parte B.
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Appendice 2 dell'allegato III
Allegato della scheda di un tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione degli specchi e dei sistemi
supplementari per la visione indiretta
Articolo 4, paragrafo 2, ed articolo 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
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ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 6
Direttiva 71/127/EEC modificata

Presente direttiva

—

Articolo 1

—

Articolo 2

Articolo 1

—

Articolo 2

—

Articolo 3

—

Articolo 4

—

Articolo 5

—

Articolo 6

—

Articolo 7

Articolo 3

Articolo 8

—

—

Articolo 4

Articolo 9

—

Articolo 10

Articolo 5

—

Articolo 6

—

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Allegato I

Allegato I

Appendice 1 dell'allegato I

Appendice 1 dell'allegato I

Appendice 2 dell'allegato I

Appendice 2 dell'allegato I

Allegato II

Allegato II, A

—

Allegato II, B

Appendice 1 dell'allegato II

Appendice 1 dell'allegato II

—

Appendice 2 dell'allegato II

Appendice 2 dell'allegato II

Appendice 3 dell'allegato II

Appendice 3 dell'allegato II

Appendice 4 dell'allegato II

Allegato III

Allegato III

—

Appendice 1 dell'allegato III

Appendice dell'allegato III

Appendice 2 dell'allegato III

—

Allegato IV
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE
per quanto riguarda i farmaci vegetali tradizionali
(2002/C 126 E/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 1 def. — 2002/0008(COD)
(Presentata dalla Commissione il 17 gennaio 2002)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2) stabilisce che le domande di autorizzazione all'immissione in
commercio di un medicinale debbano essere corredate di
un fascicolo contenente informazioni e documenti relativi
in particolare ai risultati delle prove chimico-fisiche, biologiche, microbiologiche, farmacologiche, tossicologiche e
cliniche effettuate sul prodotto e comprovanti la sua qualità, sicurezza ed efficacia.
(2) Il richiedente, qualora possa dimostrare mediante una bibliografia scientifica dettagliata che il componente o i
componenti del medicinale hanno un impiego medico
ben noto e presentano una riconosciuta efficacia ed un
livello accettabile di sicurezza, ai sensi della direttiva
2001/83/CE, non è tenuto a fornire i risultati di prove
precliniche o i risultati delle prove cliniche.
(3) Nonostante una lunga tradizione d'uso, numerosi medicinali non rispondono ai requisiti relativi all'impiego medico ben noto né presentano una riconosciuta efficacia e
un livello accettabile di sicurezza; non possono pertanto
essere oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio. Per mantenere in commercio tali prodotti, gli Stati
membri hanno adottato differenti procedure e disposizioni. Le differenze attualmente esistenti tra le disposizioni
dei singoli Stati membri possono ostacolare gli scambi nel
(1) GU C 95 del 30.3.1998, pag. 1.
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

settore dei farmaci tradizionali nell'ambito della Comunità
e comportare discriminazioni e distorsioni della concorrenza tra i fabbricanti di questi prodotti. Possono inoltre
incidere sulla tutela della salute pubblica, poiché attualmente qualità, sicurezza ed efficacia non sono sempre
garantite.
(4) Tenuto conto delle caratteristiche particolari di questi medicinali, in particolare della loro lunga tradizione, è auspicabile definire una procedura speciale semplificata per la
registrazione di taluni medicinali tradizionali. È opportuno
altresì che tale procedura si applichi solamente qualora
non sia possibile ottenere un'autorizzazione all'immissione
in commercio ai sensi della direttiva 2001/83/CE, in particolare per mancanza di un'adeguata bibliografia scientifica in grado di dimostrare l'impiego medico ben noto,
nonché una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile
di sicurezza. Analogamente essa non si applica neppure ai
medicinali omeopatici per i quali possa essere rilasciata
un'autorizzazione all'immissione in commercio o che possano essere registrati ai sensi della direttiva 2001/83/CE.
(5) La lunga tradizione di un determinato medicinale consente di evitare la sperimentazione clinica, se e in quanto
l'efficacia del medicinale risulta verosimile in base all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo. Non risultano necessarie prove precliniche qualora il medicinale, in base
alle informazioni sul suo impiego tradizionale, dimostri di
non essere nocivo nelle condizioni d'impiego indicate.
Tuttavia, poiché neppure una lunga tradizione consente
di escludere eventuali timori circa la sicurezza del prodotto, le autorità competenti devono avere la facoltà di
richiedere tutti i dati necessari per la valutazione della
sicurezza. La qualità di un dato medicinale non è determinata dal suo impiego tradizionale; pertanto non possono essere concesse deroghe all'obbligo di effettuare le
necessarie prove chimico-fisiche, biologiche e microbiologiche.
(6) La maggior parte dei medicinali che godono di una tradizione sufficientemente lunga e costante è formulata a
partire da sostanze vegetali. Risulta pertanto opportuno
limitare in un primo momento il campo d'applicazione
delle disposizioni sulla registrazione semplificata ai farmaci vegetali tradizionali.
(7) La procedura di registrazione semplificata dovrebbe essere
applicabile solo nei casi in cui il farmaco vegetale possa
vantare un impiego medico nella Comunità sufficientemente lungo. L'impiego medicinale al di fuori della Comunità dovrebbe essere preso in considerazione solo se il
farmaco è stato impiegato entro i confini della Comunità
per un determinato periodo di tempo.
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(8) Per facilitare ulteriormente la registrazione di taluni farmaci vegetali tradizionali e promuovere ulteriormente il
processo di armonizzazione è opportuno prevedere la
possibilità di redigere un elenco comunitario in cui figurino le sostanze vegetali che rispondono a determinati
criteri, tra cui l'utilizzo in campo medico per un periodo
sufficientemente lungo, in grado di confermare l'innocuità
del prodotto nelle normali condizioni d'impiego.

28.5.2002

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 2001/83/CE è modificata come segue:
1) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 29-32:
«29. farmaco vegetale tradizionale:

(9) Tenuto conto delle specificità dei farmaci vegetali è opportuno creare un apposito comitato presso l'Agenzia
europea di valutazione dei medicinali istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, [del 22 luglio
1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali] (1) (in appresso «l'Agenzia»). Tale
comitato deve essere composto da esperti nel campo dei
farmaci vegetali e occuparsi in particolare della redazione
di monografie comunitarie sulle erbe, utili ai fini della
registrazione e dell'autorizzazione dei farmaci vegetali.

farmaco vegetale che risponda ai requisiti di cui all'articolo 16 bis;
30. farmaco vegetale:
qualunque farmaco che contenga come principi attivi
una o più sostanze vegetali o uno o più preparati
vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali;
31. sostanze vegetali:

(10) È importante garantire un perfetto coordinamento tra il
nuovo comitato e il comitato per i farmaci per uso
umano già operante presso l'Agenzia. Soprattutto nel
caso in cui la procedura riguardi una domanda relativa
ad un farmaco vegetale e sia fondata sulla direttiva
2001/83/CE, l'adeguato coordinamento tra i due comitati
dovrebbe essere garantito in base alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2309/93.

(11) In sede di decisione in merito ad una domanda di registrazione di un farmaco vegetale tradizionale lo Stato
membro cui è presentata la domanda dovrebbe tenere
in debita considerazione le autorizzazioni o le registrazioni precedentemente rilasciate da un altro Stato membro a favore del medesimo prodotto. Qualora l'autorizzazione o la registrazione si riferisca ad un farmaco vegetale
per il quale sia stata predisposta una monografia ai sensi
della presente direttiva, tale prodotto medicinale dovrebbe
essere ammesso salvo gravi ragioni contrarie connesse alla
salute pubblica.

tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i
licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata,
di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco.
Sono altresì considerati sostanze vegetali taluni essudati
non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze
vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte
di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà e autore);
32. preparati vegetali:
preparati ottenuti sottoponendo le sostanze vegetali a
trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura,
frazionamento, purificazione, concentrazione e fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze
vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.»
2) Al titolo III è inserito il seguente nuovo capo 2 a.

(12) La Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle
disposizioni di cui al capo relativo ai farmaci vegetali
tradizionali, contenente una valutazione in merito alla
possibilità di estendere la registrazione fondata sull'impiego tradizionale ad altre categorie di farmaci.

(13) È pertanto opportuno di conseguenza modificare la direttiva 2001/83/CE,
(1) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/1998 della Commissione (GU L
88 del 24.3.1998, pag. 7).

«Capo 2 a: Disposizioni specifiche applicabili ai farmaci
vegetali tradizionali
Articolo 16 bis
È introdotta una procedura di registrazione semplificata (qui
di seguito “registrazione fondata sull'impiego tradizionale”)
per i farmaci vegetali che soddisfano i seguenti requisiti:
a) le indicazioni sono esclusivamente quelle previste per un
farmaco vegetale tradizionale che, in virtù della sua composizione e del suo scopo, è destinato ad essere utilizzato senza l'intervento di un medico a fini diagnostici, di
prescrizione o controllo del trattamento;
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b) ne è prevista la somministrazione solo in una determinata concentrazione;
c) si tratta di un preparato per uso orale, esterno e/o inalatorio;
d) è trascorso il periodo di impiego tradizionale stabilito
all'articolo 16 quater, paragrafo 1, lettera c);
e) i dati relativi all'impiego tradizionale del medicinale sono
sufficienti, in particolare il prodotto ha dimostrato di
non essere nocivo nelle condizioni d'uso indicate e i
suoi effetti farmacologici o la sua efficacia risultano verosimili in base all'esperienza e all'impiego nel lungo
periodo.
Le disposizioni di cui al presente capitolo non si applicano,
tuttavia, nei casi in cui le autorità competenti ritengano che
un farmaco vegetale tradizionale soddisfi i criteri per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 o per la registrazione in
base all'articolo 14.
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c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di
esperti comprovanti che il medicinale in questione o
un medicinale corrispondente ha avuto un impiego medico nella Comunità per un periodo di almeno trent'anni
anteriormente alla data di presentazione della domanda;
d) una rassegna bibliografica dei dati inerenti alla sicurezza
unitamente ad una perizia e, su richiesta motivata
dell'autorità competente, i dati per la valutazione della
sicurezza del medicinale in questione.
L'allegato I si applica per analogia alle informazioni e ai
documenti di cui al punto a).
2.
È considerato corrispondente un medicinale che, come
indicato al paragrafo 1, lettera c), contenga gli stessi principi
attivi a prescindere dagli eccipienti utilizzati, abbia le stesse
indicazioni o indicazioni analoghe, abbia una concentrazione equivalente e venga somministrato per la stessa via
di somministrazione o per una via simile a quella del medicinale oggetto della richiesta.

Articolo 16 ter
1. Il richiedente e il titolare della registrazione devono
essere stabiliti nella Comunità.
2. Per la registrazione fondata sull'impiego tradizionale il
richiedente presenta una domanda all'autorità competente
dello Stato membro interessato.
Articolo 16 quater
1. La domanda è corredata degli elementi specificati qui
di seguito.
a) Le informazioni e i documenti:
i) di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a h), j) e
k),
ii) i risultati delle prove farmaceutiche di cui all'articolo
8, paragrafo 3, lettera i),
iii) il riassunto delle caratteristiche del prodotto privo dei
dati di cui all'articolo 11, paragrafo 4,
iv) nel caso di un prodotto composto come quello descritto all'articolo 1, paragrafo 30, le informazioni di
cui all'articolo 16 bis, lettera e), si riferiscono al prodotto composto in quanto tale; qualora i singoli principi attivi non siano sufficientemente noti i dati devono riferirsi anche a questi ultimi;
b) eventuali autorizzazioni o registrazioni ottenute dal richiedente in un altro Stato membro o in un paese terzo
per l'immissione in commercio del medicinale, oltre che
informazioni particolareggiate concernenti eventuali decisioni di rifiuto di un'autorizzazione o registrazione
nella Comunità o in un paese terzo, con indicazione
delle motivazioni alla base di tale rifiuto;

3.
Il requisito dell'impiego medico per un periodo di
trent'anni, di cui al paragrafo 1, lettera c), si intende soddisfatto anche nel caso il cui il prodotto sia stato commercializzato in assenza di un'autorizzazione specifica. Si intende parimenti soddisfatto nel caso in cui durante tale
periodo il numero o il quantitativo dei principi attivi del
medicinale sia stato ridotto.
4.
Qualora il prodotto sia disponibile nella Comunità da
almeno 15 anni, il richiedente può fornire le prove dell'impiego medico di tale prodotto per un periodo di tempo che
completa i 30 anni previsti in una o più aree specifiche al di
fuori della Comunità.
Articolo 16 quinquies
Nel valutare una domanda di registrazione fondata sull'impiego tradizionale, ciascuno Stato membro tiene in debita
considerazione le registrazioni o autorizzazioni rilasciate da
un altro Stato membro.
Articolo 16 sexies
1.
La registrazione del prodotto fondata sull'impiego tradizionale è rifiutata qualora la domanda non sia conforme
agli articoli 16 bis, 16 ter o 16 quater oppure qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:
a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata,
b) le indicazioni terapeutiche non sono conformi a quanto
precisato all'articolo 16 bis,
c) il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego,
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d) i dati sull'impiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono
verosimili in base all'esperienza e all'impiego nel lungo
periodo,
e) la qualità farmaceutica non è sufficientemente dimostrata.
2. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono
al richiedente, alla Commissione e a qualsiasi autorità competente che ne faccia richiesta le decisioni di rifiuto —
addotte per motivi di sicurezza — della registrazione fondata sull'impiego tradizionale nonché le motivazioni di tale
rifiuto.
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b) l'utilizzatore dovrebbe consultare un medico o un professionista qualificato nel caso di persistenza dei sintomi
durante l'impiego del medicinale in questione.
Gli Stati membri possono stabilire che l'etichettatura e il
foglietto illustrativo indichino anche il tipo di impiego tradizionale cui si fa riferimento.
3.
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 86 a
99 qualunque forma pubblicitaria di un medicinale registrato ai sensi del presente capo reca la seguente dicitura:
“Farmaco vegetale tradizionale indicato per [precisare l'indicazione], di efficacia non provata”.
Articolo 16 nonies

Articolo 16 septies
1. Il comitato di cui all'articolo 16 nonies definisce un
elenco di sostanze vegetali. Nell'elenco figura, per ogni singola sostanza vegetale, l'indicazione terapeutica, la concentrazione specifica, la via di somministrazione e qualunque
altra informazione necessaria ai fini dell'uso sicuro della
sostanza in questione.
2. Se la domanda di registrazione del prodotto fondata
sull'impiego tradizionale si riferisce ad una sostanza vegetale
che figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, non occorre
fornire le informazioni di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Non si applica l'articolo 16 sexies,
paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Se una sostanza vegetale viene cassata dall'elenco di
cui al paragrafo 1, le registrazioni di farmaci vegetali contenenti tale sostanza rilasciate ai sensi del paragrafo 2 sono
revocate, salvo nel caso in cui vengano presentati entro tre
mesi le informazioni e i documenti di cui all'articolo
16 quater, paragrafo 1.
Articolo 16 octies
1. Alla registrazione fondata sull'impiego tradizionale
concessa in forza del presente capo si applicano per analogia l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, l'articolo 4, paragrafo 4,
l'articolo 12, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 19, 20,
23, 24, 25, gli articoli da 40 a 52, da 70 a 85, da 101 a
108, l'articolo 111, paragrafi 1 e 3, l'articolo 112, gli articoli da 116 a 118, gli articoli 122, 123, 125, l'articolo 126,
secondo comma, l'articolo 127 della presente direttiva nonché la direttiva 91/356/CEE (1).

1.
È istituito un comitato per i farmaci vegetali che fa
capo all'Agenzia.
2.
Il comitato per i farmaci vegetali è composto da un
membro designato da ciascuno Stato membro con un mandato di 3 anni, rinnovabile. I membri sono opportunamente
scelti in base alle loro competenze ed esperienze nel campo
della valutazione dei farmaci vegetali e rappresentano le
rispettive autorità competenti.
3.
Il comitato redige monografie comunitarie sulle erbe
relative ai farmaci vegetali ai sensi dell'articolo [10 bis] [10,
paragrafo 1, lettera a), punto ii], nonché ai farmaci vegetali
tradizionali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia deve garantire
l'adeguato coordinamento con il comitato per i farmaci per
uso umano, secondo quanto stabilito dall'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2309/93. Tale comitato
svolge altresì altri compiti che gli incombono in virtù delle
disposizioni di cui al presente capo e di altre norme di
diritto comunitario.
Le monografie comunitarie sulle erbe di cui al presente
paragrafo sono, una volta approvate, utilizzate come base
di riferimento per ogni richiesta.
Una volta adottate le nuove monografie comunitarie sulle
erbe, il titolare della registrazione è tenuto, entro un anno
dalla data di approvazione della monografia pertinente, ad
apportare le opportune modifiche al fascicolo di registrazione per renderlo conforme alla nuova monografia. Il titolare della registrazione è tenuto altresì a comunicare tale
modifica all'autorità competente dello Stato membro interessato.
4.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 54 a
65, l'etichettatura e il foglietto illustrativo recano inoltre una
dicitura che precisi quanto segue:
a) il prodotto è un farmaco vegetale d'uso tradizionale con
un'indicazione specifica, di efficacia non clinicamente
provata, ma correlata esclusivamente all'esperienza e
all'impiego nel lungo periodo;
(1) GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30.

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16 decies
Entro il . . . [data], la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.
Tale relazione contiene una valutazione in merito alla possibilità di estendere la registrazione fondata sull'impiego
tradizionale ad altre categorie di farmaci.»
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Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni neces1.
sarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre
2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
2.
Ai farmaci vegetali tradizionali di cui all'articolo 1 della
presente direttiva, già in commercio al momento dell'entrata in
vigore della direttiva, le autorità competenti applicano le dispo-
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sizioni della direttiva entro i primi cinque anni dalla sua entrata
in vigore.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un
programma d'azione doganale nella Comunità (Dogane 2007)
(2002/C 126 E/04)
COM(2002) 26 def. — 2002/0029(COD)
(Presentata dalla Commissione il 23 gennaio 2002)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

del programma è coordinata e gestita in partenariato dalla
Commissione e dagli Stati membri nel quadro della strategia definita dal gruppo responsabile della politica doganale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,
considerando quanto segue:
(1) L'esperienza acquisita con i precedenti programmi in
campo doganale, in particolare con Dogana 2002, istituito con la decisione 210/97/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (1), indica che la Comunità avrebbe grande interesse a
continuare e anzi ad ampliare questo programma. Il
nuovo programma dovrebbe basarsi sulle acquisizioni
dei programmi precedenti. Questi ultimi hanno messo
in evidenza la necessità di stabilire obiettivi misurabili e
più precisi. Di conseguenza, è opportuno abrogare la decisione 210/97/CE.
(2) Le amministrazioni doganali hanno una funzione essenziale da svolgere per proteggere gli interessi della Comunità, in particolare i suoi interessi finanziari, assicurare lo
stesso livello di protezione dei cittadini e degli operatori
economici comunitari in qualsiasi punto del territorio
della Comunità in cui sono espletate le formalità doganali
e far sì che le imprese possano competere sul mercato
mondiale. In questo contesto la strategia definita dal
gruppo responsabile della politica doganale, formato dai
direttori generali dei servizi doganali della Commissione e
degli Stati membri, o da loro rappresentanti, deve consentire alle amministrazioni doganali nazionali di operare in
modo così efficiente ed efficace come se si trattasse di
un'unica amministrazione.
(3) La presente decisione stabilisce i principi che guideranno
la politica doganale nei prossimi cinque anni nonché le
misure che sosterranno e completeranno le azioni condotte dagli Stati membri in campo doganale. L'attuazione
(1) GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24. Programma modificato dalla decisione 105/2000/CE (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 1).

(4) L'impegno della Comunità nel processo di adesione dei
paesi candidati richiede l'adozione di misure concrete
volte a consentire alle amministrazioni doganali di questi
paesi di assolvere, fin dalla loro adesione, l'insieme dei
compiti che incomberanno loro a norma della legislazione
comunitaria, tra cui la gestione delle future frontiere
esterne. Per far ciò il programma dev'essere aperto ai
paesi candidati.
(5) Per raggiungere gli obiettivi del programma possono essere utilizzati una serie di strumenti diversi, tra cui i
sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni, i
gruppi di gestione, i gruppi di progetto, le analisi comparative (benchmarking), gli scambi di funzionari, i seminari,
i workshop, le attività di formazione, il monitoraggio e le
azioni esterne.
(6) È necessario che le azioni intraprese in campo doganale
diano la priorità al miglioramento dei controlli antifrode,
alla riduzione dei costi di conformazione alla legislazione
doganale sostenuti dagli operatori economici e alla preparazione all'allargamento. La Comunità deve pertanto essere in grado, nel quadro delle sue competenze, di sostenere l'azione intrapresa dalle amministrazioni doganali
degli Stati membri e al tal fine ogni possibilità di cooperazione amministrativa prevista dalla normativa comunitaria dev'essere sfruttata.
(7) La crescente globalizzazione degli scambi, lo sviluppo di
nuovi mercati e l'evoluzione dei metodi e della velocità
dei movimenti di merci esigono un rafforzamento delle
relazioni tra le amministrazioni doganali della Comunità e
le imprese, gli ambienti giuridici e scientifici e gli operatori interessati dal commercio estero.
(8) L'opportunità di adottare un sistema efficace di valutazione del programma richiede la fissazione di una serie
d'indicatori diretti a misurare l'efficacia e l'efficienza della
gestione del programma.
(9) La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.
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(10) Poiché le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2
della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (1), è opportuno
che tali misure siano adottate secondo la procedura di
gestione prevista all'articolo 4 della suddetta decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

b) procedano ai necessari preparativi in vista dell'allargamento,
compreso lo scambio di esperienze e di conoscenze con le
amministrazioni doganali dei paesi candidati.
2.
È istituito un gruppo responsabile della politica doganale,
formato dai direttori generali dei servizi doganali della Commissione e degli Stati membri, o da loro rappresentanti, avente
il compito di elaborare una strategia comune sulla quale si
baseranno gli obiettivi generali del presente programma. La
Commissione informerà regolarmente questo gruppo delle misure relative all'attuazione del programma.

CAPITOLO I

Articolo 4

CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1
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Obiettivi specifici
1.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

Istituzione del programma
È istituito un programma d'azione comunitario pluriennale
(Dogana 2007), in appresso denominato «il programma», valido
per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, al
fine di appoggiare e completare le azioni intraprese dagli Stati
membri nel settore doganale.
Articolo 2

a) ridurre i costi sostenuti dagli operatori economici per conformarsi alla legislazione doganale, attraverso una maggiore
standardizzazione, in particolare per quanto riguarda l'inserimento dei dati e la gestione dei rischi;
b) individuare, sviluppare e applicare le pratiche di lavoro migliori, soprattutto nei settori del controllo finanziario a posteriori, dell'analisi dei rischi e delle procedure semplificate;

Partecipazione dei paesi candidati
1.

Il programma è aperto alla partecipazione:

a) dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai
loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
b) di Cipro, di Malta e della Turchia, in base ad accordi bilaterali conclusi in questo campo con questi paesi;

c) istituire un sistema di misurazione delle prestazioni delle
amministrazioni doganali degli Stati membri e fissare degli
standard per i vari tipi di controllo;
d) sostenere le azioni volte a prevenire le irregolarità tramite la
trasmissione rapida d'informazioni di controllo agli uffici
doganali in prima linea e rafforzare la standardizzazione e
la semplificazione dei sistemi e dei controlli doganali;
e) contribuire alla creazione di una dogana informatizzata sviluppando i sistemi di comunicazione e procedendo alle
necessarie modificazioni legislative e amministrative;

c) di altri paesi, se consentito da accordi e procedure.
2.
Ai fini della presente decisione, per «paesi partecipanti»
s'intendono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Obiettivi generali
1.
Nel quadro della gestione dell'unione doganale, gli obiettivi generali del programma sono di garantire che le amministrazioni doganali degli Stati membri:
a) interagiscano e ottemperino ai loro obblighi in modo altrettanto efficace che se costituissero un'unica amministrazione
e ottengano risultati equivalenti in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità;
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

f) mantenere i sistemi di comunicazione e informazione esistenti e, ove opportuno, elaborarne di nuovi;
g) intraprendere azioni intese ad aiutare i servizi doganali dei
paesi candidati a prepararsi all'adesione;
h) contribuire all'istituzione di servizi doganali di qualità nei
paesi terzi;
i) sviluppare e rafforzare la formazione comune;
j) cercare di sviluppare un'infrastruttura di gestione della formazione, per coordinare la formazione impartita ai funzionari delle dogane della Comunità.
2.
Ulteriori obiettivi specifici possono essere fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
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Articolo 5
Fissazione di obiettivi e d'indicatori
Tutte le azioni proposte in vista di raggiungere gli obiettivi
stabiliti nel presente programma devono avere obiettivi precisi,
essere dotate d'indicatori misurabili che consentano un'adeguata valutazione dei risultati ottenuti, contenere l'indicazione
chiara dei costi previsti ed essere concepite in modo che i
risultati corrispondano alle attese.
CAPITOLO II
AZIONI DEL PROGRAMMA

Articolo 6
Sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni
1.
La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che i
seguenti sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni,
accompagnati da manuali e guide, siano operativi nella misura
in cui la legislazione comunitaria ne richiede l'impiego:
a) la rete comune di comunicazioni/interfaccia comune dei
sistemi (CCN/CSI), nella misura necessaria a sostenere il
funzionamento dei sistemi indicati nel presente paragrafo;
b) il sistema di diffusione dei dati (DDS);
c) il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS/NSTI);
d) il sistema d'informazione sulla tariffa integrata della Comunità (TARIC);
e) il sistema d'informazione che consente il trasferimento dei
timbri d'origine e la trasmissione dei timbri di transito
(TCO/TCT);
f) l'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche
(ECICS);
g) il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee
(EBTI/RTCE);
h) il sistema di gestione della sorveglianza dei contingenti tariffari (TQS);
i) il sistema di gestione delle importazioni nel quadro del
perfezionamento attivo;
k) il sistema UNIT VALUES;
l) il sistema d'informazione SUSPENSIONS.
2.
Nuovi sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni possono essere istituiti conformemente alla procedura di
cui all'articolo 17, paragrafo 2.
3.
Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di
scambio d'informazioni sono lo hardware, il software e le con-
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nessioni di rete, che devono essere comuni a tutti paesi partecipanti per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità dei
sistemi, siano essi installati nei locali della Commissione, o di
un subappaltatore designato, o nei locali dei paesi partecipanti,
o di un subappaltatore designato. La Commissione conclude a
nome della Comunità i contratti necessari ad assicurare il funzionamento di questi elementi.
4.
Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione
e scambio d'informazioni sono costituiti dalle basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, dalle connessioni di
rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e il software
e l'hardware che ciascun paese partecipante giudicherà utili al
funzionamento ottimale di questi sistemi in tutta la sua amministrazione. I paesi partecipanti assicurano il funzionamento
degli elementi non comunitari nonché la loro interoperabilità
con quelli comunitari.
5.
La Commissione coordina, in cooperazione con i paesi
partecipanti, gli aspetti dell'instaurazione e del funzionamento
degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e
dell'infrastruttura di cui al primo paragrafo.
Articolo 7
Benchmarking
Attività di benchmarking possono essere organizzate in uno o
più paesi partecipanti o in altri paesi terzi, in particolare in
quelli che sono i principali partner commerciali della Comunità, al fine di migliorare le prestazioni delle loro amministrazioni doganali.
Ai fini della presente decisione, per «benchmarking» s'intende
l'impiego d'indicatori di prestazione convenuti in comune per
individuare differenze nelle prestazioni e nei processi, condividere le esperienze e apprendere dalle buone pratiche degli altri
e migliorare così l'efficienza e l'efficacia delle procedure.
Articolo 8
Scambi di funzionari
1.
La Commissione e i paesi partecipanti organizzano
scambi di funzionari delle amministrazioni doganali a sostegno
degli obiettivi specifici del programma. Ciascuno scambio è
incentrato su un aspetto particolare delle attività doganali ed
è oggetto di una preparazione accurata e successivamente di
una valutazione da parte dei funzionari e delle autorità interessati. Gli scambi possono essere operativi o incentrati su determinate attività prioritarie.
2.
Ove opportuno, i paesi partecipanti prendono le misure
necessarie a permettere ai funzionari ospiti di un servizio nel
quadro di uno scambio di partecipare alle attività del servizio.
A tal fine tali funzionari sono autorizzati ad espletare le formalità connesse alle mansioni loro affidate. Se le circostanze lo
richiedono e in particolare per tener conto dei requisiti specifici
della legislazione di ciascun paese partecipante, le competenti
autorità dei paesi partecipanti possono limitare la portata
dell'autorizzazione.
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3.
Per la durata dello scambio il funzionario ospite ha,
nell'esercizio delle sue funzioni, la stessa responsabilità civile
dei funzionari nazionali dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano ad uno scambio sono soggetti agli
stessi obblighi di riservatezza professionale dei funzionari nazionali del paese ospitante.
4.
La Commissione e i paesi partecipanti possono organizzare, a sostegno degli obiettivi del programma, anche scambi
con altri paesi terzi.
5.
I paesi partecipanti presentano alla Commissione valutazioni periodiche degli scambi, compreso dell'impatto sulla loro
amministrazione.
Articolo 9
Seminari, workshop e gruppi di progetto
La Commissione e i paesi partecipanti organizzano seminari,
workshop e conferenze destinati ai loro funzionari, ai quali
possono partecipare all'occorrenza altri esperti del settore.
Tali seminari, workshop e conferenze possono essere allargati
anche a funzionari di altre amministrazioni se ciò è funzionale
al raggiungimento degli obiettivi dell'azione.
Possono essere istituiti gruppi di progetto per svolgere compiti
specifici che devono essere portati a termine entro un termine
preciso.
Articolo 10
Azioni di formazione
1.
Al fine d'incoraggiare una cooperazione strutturata tra gli
organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili
della formazione doganale nelle amministrazioni, i paesi partecipanti, in cooperazione con la Commissione:
a) stabiliscono standard di formazione, sviluppano i programmi di formazione esistenti e, se necessario, ne elaborano di nuovi, in modo da creare un nucleo comune di
formazione relativo all'insieme delle regole e delle procedure
doganali e consentire così ai funzionari di acquisire le necessarie competenze e conoscenze professionali comuni;
b) aprono, ove opportuno, i corsi di formazione doganale destinati ai propri funzionari e ai funzionari di tutti i paesi
partecipanti;
c) sviluppano l'infrastruttura e gli strumenti comuni necessari
alla formazione doganale e alla sua gestione.
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comuni, nonché la formazione linguistica necessaria a consentire loro di raggiungere un livello sufficiente di competenza
linguistica.

Articolo 11
Azioni di monitoraggio
1.
La Commissione decide, conformemente alla procedura di
cui all'articolo 17, paragrafo 2, i settori specifici della legislazione doganale della Comunità che saranno sottoposti a monitoraggio.

2.
Il monitoraggio è effettuato da gruppi misti di funzionari
dei servizi doganali degli Stati membri e della Commissione.
Seguendo un approccio tematico o regionale, questi gruppi
visitano vari punti del territorio doganale della Comunità nei
quali le amministrazioni doganali svolgono le loro funzioni. Al
termine delle loro visite redigono un rapporto nel quale indicano e analizzano i metodi di lavoro migliori nonché tutte le
difficoltà constatate nell'applicazione della normativa e, se del
caso, includono proposte di adeguamento delle norme comunitarie e dei metodi di lavoro, al fine di migliorare l'efficienza
del complesso delle attività doganali. Questi rapporti di esperti
sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 12
Azioni esterne di assistenza tecnica e di formazione
1.
La Commissione assicura il coordinamento delle azioni di
formazione, assistenza tecnica e cooperazione condotte dalla
Comunità e dagli Stati membri con le amministrazioni di paesi
terzi, per garantire la coerenza delle azioni comunitarie, sia
esterne che interne.

2.
La Commissione assicura anche l'attuazione delle azioni
di formazione, assistenza tecnica e cooperazione condotte nei
confronti:

a) dei paesi candidati, per consentire loro di conformarsi alla
legislazione doganale comunitaria; un'attenzione particolare
va rivolta all'interconnettività dei sistemi informatici delle
dogane;

b) dei paesi terzi, per aiutarli ad ammodernare le loro amministrazioni.

Articolo 13
Altre azioni

2.
I paesi partecipanti assicurano inoltre che i loro funzionari ricevano la formazione iniziale e la formazione continua
necessarie all'acquisizione delle competenze e conoscenze professionali comuni conformemente ai programmi di formazione

La Commissione può, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, elaborare e utilizzare altri strumenti
che risultino necessari per il conseguimento degli obiettivi del
programma.
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CAPITOLO III

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Controllo finanziario

Articolo 14

2.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di
bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti
derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo
finanziario e, all'occorrenza, a verifiche effettuate sul posto
dalla Commissione, in particolare dall'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea. Qualsiasi sovvenzione concessa ai sensi della presente decisione sarà
soggetta ad un accordo scritto preliminare con i beneficiari, nel
quale questi ultimi dichiarano di accettare il controllo da parte
della Corte dei conti dell'uso da essi fatto dei finanziamenti
ricevuti.

Articolo 15

CAPITOLO IV

Spese

ALTRE DISPOSIZIONI

1.
Le spese necessarie all'attuazione del programma sono
ripartite tra la Comunità e i paesi partecipanti secondo le modalità esposte nei paragrafi che seguono.

Articolo 17

Quadro finanziario
1.
La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma
per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 è
fissata a 133 milioni di EUR.

2.

La Comunità assume a suo carico:

a) i costi di elaborazione, acquisto, installazione e manutenzione degli elementi comunitari dei sistemi di scambio d'informazioni e di comunicazione di cui all'articolo 6 e i costi
del funzionamento corrente degli elementi comunitari installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore
designato;
b) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai paesi partecipanti nel quadro delle attività di benchmarking, degli
scambi di funzionari, dei seminari, dei workshop, dei gruppi
di progetto e delle azioni di formazione e di monitoraggio
di cui agli articoli da 7 a 11;

Comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato, denominato
«comitato Dogana 2007», composto da rappresentanti degli
Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2.
Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica
la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione
1999/468/CE, conformemente al disposto degli articoli 7 e 8
della stessa.
3.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 18
Valutazione e relazioni

c) le spese di organizzazione di seminari e workshop;
d) i costi relativi alle azioni di cui agli articoli 12 e 13.
La Commissione determina, conformemente al regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, le norme relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.
3.

1.
Il programma è soggetto ad una valutazione continua,
eseguita in partenariato dalla Commissione e dai paesi partecipanti. Tale valutazione è realizzata tramite le relazioni di cui al
paragrafo 2 e mediante attività specifiche.
2.

I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione:

a) entro il 31 dicembre 2004 una relazione intermedia sull'efficacia e l'efficienza del programma;

I paesi partecipanti assumono a loro carico:

a) la differenza tra i costi sostenuti dalla Comunità conformemente al paragrafo 2 e i costi effettivi dell'attività;

b) entro il 31 dicembre 2007 una relazione finale sull'efficacia
e l'efficienza del programma.
3.

b) i costi relativi alla formazione iniziale e continua, compresa
la formazione linguistica, dei propri funzionari;
c) i costi relativi all'introduzione e al funzionamento degli
elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e
scambio d'informazioni di cui all'articolo 4 e i costi del
funzionamento corrente degli elementi comunitari di tali
sistemi installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

La Commissione presenta:

a) entro il 30 giugno 2005 una relazione intermedia al comitato Dogana 2007, nella quale valuta l'efficienza e l'efficacia
del programma;
b) entro il 30 giugno 2008 una relazione finale al Parlamento
europeo e al Consiglio sull'incidenza del programma. Questa relazione finale è trasmessa anche, per informazione, al
Comitato economico e sociale.
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4.
La relazione finale di cui al paragrafo 3 espone tutti i
progressi compiuti per ciascuna azione del programma e comprende un'analisi dei punti forti e dei punti deboli di tutti i
sistemi informatici doganali, che concorrono all'attuazione del
mercato interno. La relazione espone tutte le proposte atte ad
assicurare che un trattamento identico sia riservato agli operatori di tutto il territorio doganale della Comunità e che la
raccolta d'informazioni serva opportunamente alla protezione
degli interessi finanziari della Comunità.
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Articolo 20
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Essa si applica a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Articolo 19

Articolo 21

Abrogazione

Destinatari

La decisione 210/97/CE è abrogata.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della
convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici
e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
(2002/C 126 E/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 802 def. — 2002/0030(ACC)
(Presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo
comma,

(5) A norma della convenzione, nello strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara l'ambito
della sua competenza riguardo alle materie disciplinate
dalla convenzione.
(6) La Comunità può pertanto approvare la convenzione,

vista la proposta della Commissione,
DECIDE:

visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai
negoziati della convenzione di Rotterdam sulla procedura
di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e
pesticidi, conformemente al mandato conferitole dal Consiglio.
(2) Alla conclusione dei negoziati, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità europea a Rotterdam
l'11 settembre 1998.
(3) La convenzione rappresenta un importante passo ai fini di
una più efficiente disciplina internazionale del commercio
di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i
potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne l'uso compatibile con l'ambiente.
(4) La convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o
all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale.

Articolo 1
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale, firmata a Rotterdam l'11 settembre
1998, è approvata a nome della Comunità europea.
Il testo della convenzione è riportato nell'allegato della presente
decisione.
Articolo 2
1.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la
persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di
approvazione, a nome della Comunità, presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo
1 della convenzione.
2.
La persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione depositano nel contempo una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 della convenzione,
da cui risulti che la Comunità è competente per tutte le materie
disciplinate dalla convenzione stessa.
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ALLEGATO

Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici
e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI degli effetti nocivi che possono avere sulla salute umana e sull'ambiente taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi oggetto di scambi internazionali;
RAMMENTANDO le disposizioni pertinenti della dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo ed il capitolo
19 dell'Agenda 21 sulla «Gestione ecologicamente razionale delle sostanze chimiche tossiche, compresa la
prevenzione del traffico internazionale illegale di prodotti tossici e pericolosi»;
MEMORI delle attività intraprese dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dall'Organiz-

zazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per l'esecuzione della procedura
volontaria di previo assenso informato (PIC), descritta negli orientamenti di Londra dell'UNEP sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio mondiale, modificati (di seguito denominati
«orientamenti di Londra modificati»), e nel codice di condotta internazionale della FAO sulla distribuzione
e l'impiego di pesticidi (di seguito denominato «codice di condotta internazionale»);
TENENDO CONTO delle circostanze e delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi a

economia in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le competenze e le capacità nazionali
in materia di gestione dei prodotti chimici, ivi compresi il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e
finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti;
PRENDENDO ATTO della specifica esigenza di taluni paesi di essere informati sui movimenti di transito;
RICONOSCENDO che tutti i paesi dovrebbero promuovere buone prassi di gestione dei prodotti chimici,
basate TRA L'ALTRO sulle norme facoltative del codice di condotta internazionale e del codice di etica del
commercio internazionale di prodotti chimici dell'UNEP;
DESIDEROSE di garantire che i prodotti chimici pericolosi esportati dal loro territorio siano imballati ed

etichettati in modo da proteggere adeguatamente la salute umana e l'ambiente, conformemente ai principi
degli orientamenti di Londra modificati e del codice di condotta internazionale;
RICONOSCENDO che le politiche commerciali ed ambientali dovrebbero concorrere vicendevolmente al
conseguimento di uno sviluppo sostenibile;
SOTTOLINEANDO che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come
implicante una qualsivoglia modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dai vigenti accordi
internazionali che disciplinano gli scambi internazionali di prodotti chimici o la tutela dell'ambiente;
PRECISANDO che il precedente paragrafo non è inteso a stabilire una gerarchia tra la presente Convenzione
ed altri accordi internazionali;
DECISE a proteggere la salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché l'ambiente contro gli effetti potenzialmente nocivi di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
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HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Obiettivo
La presente Convenzione ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le Parti nel commercio
internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela
della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti
nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo
ecologicamente razionale, favorendo gli scambi di informazioni
sulle loro caratteristiche, istituendo una procedura di decisione
nazionale per la loro importazione ed esportazione e prescrivendo la notifica delle relative decisioni alle Parti.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) «prodotto chimico»: qualsiasi sostanza, sia pura, sia sotto
forma di miscela o di preparato, fabbricata o ricavata dalla
natura, ad esclusione di qualsiasi organismo vivente. Comprende le seguenti categorie: prodotti pesticidi (inclusi i formulati pesticidi altamente pericolosi) e prodotti chimici industriali;
b) «sostanza chimica vietata»: qualsiasi sostanza chimica il cui
impiego sia stato vietato per qualsiasi fine, in una o in più
categorie, mediante un atto normativo definitivo, per motivi
sanitari o ambientali. Comprende qualsiasi sostanza chimica
cui sia stata rifiutata l'autorizzazione all'immissione sul mercato o che sia stato ritirata dal fabbricante, dal mercato
interno o da ogni ulteriore esame nell'ambito della procedura nazionale di autorizzazione, ove sia chiaramente dimostrato che tali provvedimenti sono stati presi al fine di proteggere la salute umana o l'ambiente;

e) «atto normativo definitivo»: qualsiasi provvedimento adottato da una delle Parti, che non necessita di ulteriori provvedimenti normativi della Parte stessa, avente lo scopo di
vietare o di assoggettare a rigorose restrizioni una sostanza
chimica;
f) «esportazione» ed «importazione»: qualsiasi movimento, nelle
rispettive accezioni, di una sostanza chimica dal territorio di
una Parte verso il territorio di un'altra Parte, ad esclusione
delle mere operazioni di transito;
g) «Parte»: qualsiasi Stato od organizzazione d'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato(a)
dalla presente Convenzione e per il (la) quale sia in vigore la
Convenzione;
h) «organizzazione d'integrazione economica regionale»: qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito
competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare,
accettare o approvare la presente Convenzione, ovvero ad
aderirvi;
i) «comitato di esame per i prodotti chimici»: l'organo ausiliario menzionato all'articolo 18, paragrafo 6 della presente
Convenzione.

Articolo 3
Campo di applicazione della Convenzione
1.

La presente Convenzione si applica:

a) ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni;

c) «sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni»: qualsiasi
sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi fine, in una o più categorie, mediante
un atto normativo definitivo, per motivi sanitari o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi
particolari. Comprende qualsiasi sostanza chimica cui sia
stata rifiutata l'autorizzazione, teoricamente per qualsiasi
fine, o che sia stato ritirata dal fabbricante, dal mercato
interno o da ogni ulteriore esame nell'ambito della procedura nazionale di autorizzazione, ove sia chiaramente dimostrato che tali provvedimenti sono stati presi al fine di proteggere la salute umana o l'ambiente;

b) ai formulati pesticidi altamente pericolosi.

d) «formulato pesticida altamente pericoloso»: qualsiasi sostanza chimica destinata ad essere utilizzata come pesticida,
che provoca gravi danni alla salute umana o all'ambiente,
osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle
prescrizioni d'uso;

e) ai prodotti farmaceutici, sia per uso umano che veterinario;

2.

La presente Convenzione non si applica:

a) alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) alle materie radioattive;
c) ai rifiuti;
d) alle armi chimiche;

f) ai prodotti chimici utilizzati come additivi alimentari;
g) ai prodotti alimentari;
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h) ai prodotti chimici in quantità tali da non nuocere verosimilmente alla salute umana o all'ambiente, a condizione che
siano importate:
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4.
Ogni sei mesi, il segretariato comunica alle Parti una
sintesi delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e
2, comprese le informazioni relative alle notifiche non contenenti le informazioni richieste nell'allegato I.

i) a fini di ricerca o di analisi, oppure
ii) da un singolo individuo per uso personale in quantità
ragionevoli per il suddetto uso.
Articolo 4
Autorità nazionali designate
1.
Ciascuna delle Parti designa una o più autorità nazionali,
che saranno abilitate ad espletare in suo nome le funzioni
amministrative richieste dalla presente Convenzione.

5.
Dopo che il segretariato ha ricevuto almeno due notifiche
provenienti da regioni partecipanti al sistema di previo assenso
informato concernenti la stessa sostanza chimica, e ne ha verificato la corrispondenza ai requisiti dell'allegato I, esso trasmette le notifiche in questione al comitato di esame per i
prodotti chimici. La composizione delle regioni aderenti al
sistema internazionale di previo assenso informato sarà definita
mediante decisione da adottarsi all'unanimità in occasione della
prima riunione della Conferenza delle Parti.

2.
Ciascuna delle Parti provvede affinché la o le autorità da
essa designate dispongano di mezzi sufficienti all'efficace adempimento delle loro attribuzioni.

6.
Il comitato di esame per i prodotti chimici esamina le
informazioni contenute nelle notifiche suddette e, sulla base dei
criteri enunciati nell'allegato II, raccomanda o meno alla Conferenza delle Parti di assoggettare la sostanza chimica in questione alla procedura di previo assenso informato e quindi di
includerla nell'allegato III.

3.
Al più tardi il giorno dell'entrata in vigore della presente
Convenzione, le Parti notificano al segretariato il nome e l'indirizzo delle autorità designate. In seguito esse notificano al
segretariato ogni eventuale cambiamento del nome o dell'indirizzo di dette autorità.

Articolo 6

4.
Il segretariato informa immediatamente le Parti delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo 3.
Articolo 5
Procedure relative ai prodotti chimici vietati o soggetti a
rigorose restrizioni
1.
Qualsiasi Parte che abbia adottato un atto normativo
definitivo lo notifica per iscritto al segretariato. La notifica
deve essere trasmessa al più presto possibile e comunque
non oltre novanta giorni dopo l'entrata in vigore dell'atto normativo definitivo di cui trattasi e deve recare, se possibile, le
informazioni richieste nell'allegato I.
2.
Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per una Parte, essa notifica per iscritto al segretariato i
rispettivi atti normativi definitivi vigenti a quella data. Tuttavia,
le Parti che abbiano già notificato i loro atti normativi definitivi
ai sensi degli orientamenti di Londra modificati o del codice di
condotta internazionale non devono più notificarli.
3.
Il segretariato verifica quanto prima possibile, e comunque non oltre sei mesi dopo il ricevimento di una notifica ai
sensi dei paragrafi 1 e 2, che la notifica stessa contenga tutte le
informazioni richieste nell'allegato I. Se la notifica contiene le
informazioni richieste, il segretariato invia immediatamente a
tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Se la notifica non contiene le informazioni richieste, il segretariato
avvisa in merito la Parte che ha trasmesso la notifica.

Procedure

relative

ai

formulati
pericolosi

pesticidi

altamente

1.
Qualsiasi Parte che sia un paese in via di sviluppo o un
paese a economia in transizione e nel cui territorio si verifichino problemi dovuti all'impiego di un formulato pesticida
altamente pericoloso nelle normali condizioni d'uso può proporre al segretariato l'inclusione di detto formulato pesticida
nell'allegato III. Ai fini di tale proposta, la Parte interessata
può ricorrere a perizie tecniche di qualsiasi fonte attendibile.
La proposta deve recare le informazioni richieste nell'allegato
IV, parte 1.

2.
Il segretariato verifica quanto prima, e comunque non
oltre sei mesi dopo il ricevimento di una proposta ai sensi
del paragrafo 1, che la proposta stessa contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato IV, parte 1. Se la proposta contiene le informazioni richieste, il segretariato invia immediatamente a tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Se
la proposta non contiene le informazioni richieste, il segretariato avvisa in merito la Parte proponente.

3.
Il segretariato provvede ad acquisire le informazioni supplementari menzionate nell'allegato IV, parte 2, in merito alle
proposte trasmesse in applicazione del paragrafo 2.

4.
Se i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono
soddisfatti in relazione ad un formulato pesticida altamente
pericoloso, il segretariato trasmette la proposta e le relative
informazioni al comitato per l'esame dei prodotti chimici.
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5.
Il comitato per l'esame dei prodotti chimici esamina le
informazioni contenute nella proposta nonché le informazioni
supplementari acquisite e, sulla base dei criteri enunciati nell'allegato IV, parte 3, raccomanda o meno alla Conferenza delle
Parti di assoggettare il formulato pesticida in questione alla
procedura di previo assenso informato e quindi di includerlo
nell'allegato III.

Articolo 7
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trasmette tali informazioni al comitato per l'esame dei prodotti
chimici.

2.
Il comitato per l'esame dei prodotti chimici esamina le
informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1. Se il comitato
per l'esame dei prodotti chimici decide, alla luce dei pertinenti
criteri enunciati nell'allegato II o, se del caso, nell'allegato IV, di
raccomandare l'eliminazione di una sostanza chimica dall'allegato III, esso elabora un progetto modificato di documento
orientativo per la decisione.

Inclusione di prodotti chimici nell'allegato III
1.
Quando il comitato per l'esame dei prodotti chimici ha
deciso di raccomandare l'inclusione di una sostanza chimica
nell'allegato III, esso elabora un progetto di documento orientativo per la decisione. Tale documento orientativo si basa,
come minimo, sulle informazioni riportate nell'allegato I o, se
del caso, nell'allegato IV e reca informazioni sugli usi della
sostanza chimica in una categoria diversa da quella contemplata dall'atto normativo definitivo.

2.
La raccomandazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla
Conferenza delle Parti unitamente al progetto di documento
orientativo. Se la Conferenza delle Parti decide che la sostanza
chimica debba essere assoggettata alla procedura di previo assenso informato, essa ne autorizza l'inclusione nell'allegato III e
approva il progetto di documento orientativo.

3.
Dopo che la Conferenza delle Parti ha deciso di includere
una sostanza chimica nell'allegato III ed ha approvato il relativo
documento orientativo, il segretariato ne informa immediatamente tutte le Parti.

Articolo 8
Prodotti chimici soggetti alla procedura volontaria di
previo assenso informato
Per qualsiasi sostanza chimica diversa da quelle elencate nell'allegato III, già soggetta alla procedura volontaria di previo assenso informato anteriormente alla data della prima riunione
della Conferenza delle Parti, questa decide, in occasione della
sua prima riunione, di includere la sostanza stessa nell'allegato
III, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti all'uopo
prescritti nel medesimo allegato.

Articolo 9
Eliminazione di prodotti chimici dall'allegato III
1.
Qualora una delle Parti comunichi al segretariato delle
informazioni che non erano disponibili al momento in cui
era stata presa la decisione di includere una sostanza chimica
nell'allegato III, dalle quali risulti che l'indicazione di detta
sostanza nell'allegato III non è più giustificata in base ai criteri
dell'allegato II o eventualmente dell'allegato IV, il segretariato

3.
La raccomandazione di cui al paragrafo 2 è trasmessa alla
Conferenza delle Parti unitamente al progetto modificato di
documento orientativo. La Conferenza delle Parti decide se la
sostanza chimica debba essere eliminata dall'allegato III e se
approvare il progetto di documento orientativo per la decisione.

4.
Dopo che la Conferenza delle Parti ha deciso di eliminare
una sostanza chimica dall'allegato III ed ha approvato il relativo
documento orientativo modificato, il segretariato ne informa
immediatamente tutte le Parti.

Articolo 10
Obblighi connessi all'importazione di prodotti chimici
elencati nell'allegato III
1.
Le Parti adottano gli opportuni provvedimenti legislativi o
amministrativi per garantire che vengano prese decisioni tempestive in merito all'importazione di prodotti chimici figuranti
nell'allegato III.

2.
Ciascuna delle Parti trasmette al segretariato quanto
prima possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la
data di spedizione del documento orientativo di cui all'articolo
7, paragrafo 3, una risposta concernente le future importazioni
della sostanza chimica in oggetto. Se una delle Parti modifica
tale risposta, essa trasmette immediatamente al segretariato il
testo modificato.

3.
Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il segretariato invia una lettera di sollecito alle Parti che non abbiano
trasmesso la suddetta risposta. Qualora una Parte sia impossibilitata a fornire la risposta in parola, il segretariato le presta
assistenza, per quanto possibile, affinché la risposta venga inoltrata entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 2, ultimo
comma.

4.
La risposta di cui al paragrafo 2 può essere costituita da
uno dei seguenti elementi:
a) una decisione definitiva, conforme alle disposizioni legislative o amministrative applicabili, la quale:
i) autorizza l'importazione;
ii) non autorizza l'importazione, oppure
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iii) autorizza l'importazione solo a determinate condizioni,
oppure
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sono basate le decisioni, ove siano disponibili. Il segretariato
informa inoltre le Parti circa eventuali casi di mancato invio
delle risposte.

b) una risposta provvisoria, la quale può contenere:
Articolo 11
i) una decisione provvisoria che autorizza l'importazione,
con o senza condizioni, ovvero che vieta l'importazione
per un periodo transitorio;

Obblighi connessi all'esportazione di prodotti chimici
elencati nell'allegato III
1.

ii) una dichiarazione attestante che è in preparazione una
decisione definitiva;
iii) una richiesta di ulteriori informazioni, rivolta al segretariato o alla Parte che ha notificato l'atto normativo
definitivo;
iv) una richiesta di assistenza da parte del segretariato ai fini
della valutazione della sostanza chimica.
5.
Una risposta redatta ai sensi del paragrafo 4, lettere a) o
b) deve riferirsi alla o alle categorie indicate nell'allegato III per
la sostanza chimica considerata.
6.
La decisione definitiva deve essere corredata di una descrizione delle misure legislative o amministrative su cui è
basata.
7.
Al più tardi il giorno dell'entrata in vigore della presente
Convenzione, le Parti trasmettono al segretariato le rispettive
risposte riguardo a ciascuno dei prodotti chimici elencati
nell'allegato III. Tuttavia, le Parti che abbiano già inviato le
loro risposte ai sensi degli orientamenti di Londra modificati
o del codice di condotta internazionale non devono presentare
nuove risposte.
8.
Le Parti rendono note le risposte inviate ai sensi del
presente articolo ai soggetti interessati nell'ambito della loro
giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative o amministrative applicabili.
9.
Se una delle Parti decide, ai sensi dei precedenti paragrafi
2 e 4 nonché dell'articolo 11, paragrafo 2, di non autorizzare
l'importazione di una sostanza chimica o di autorizzarla soltanto a determinate condizioni, essa deve simultaneamente vietare o sottoporre alle medesime condizioni:
a) l'importazione di detta sostanza da qualsiasi provenienza
nonché
b) la produzione nel proprio territorio della sostanza per uso
interno.
10. Ogni sei mesi, il segretariato informa tutte le Parti in
merito alle risposte ricevute. Tale informazione comprende una
descrizione delle misure legislative o amministrative su cui

Ciascuna Parte esportatrice:

a) adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi al fine di comunicare ai soggetti interessati nell'ambito
della propria giurisdizione le risposte inviate dal segretariato
a norma dell'articolo 10, paragrafo 10;
b) adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per garantire che gli esportatori soggetti alla sua giurisdizione si conformino alle decisioni contenute nelle risposte al più tardi sei mesi dopo la data in cui il segretariato ha
notificato per la prima volta le risposte stesse alle Parti in
virtù dell'articolo 10, paragrafo 10;
c) ove necessario, consiglia e assiste le Parti importatrici, dietro
loro richiesta, al fine di:
i) ottenere ulteriori informazioni che possano orientarle
nelle decisioni da prendere a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 e del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo;
ii) potenziare le loro competenze e capacità in materia di
sicurezza nella gestione dei prodotti chimici durante il
loro ciclo di vita.
2.
Le Parti provvedono affinché i prodotti chimici elencati
nell'allegato III non vengano esportati dal loro territorio verso il
territorio di una Parte importatrice la quale abbia eccezionalmente omesso di trasmettere la propria risposta o abbia trasmesso una risposta provvisoria non contenente una decisione
provvisoria, salvo qualora:
a) si tratti di una sostanza chimica che, al momento dell'importazione, risulti registrata come sostanza chimica nella
Parte importatrice, oppure
b) si tratti di una sostanza chimica di cui sia comprovato che è
già stata utilizzata o importata precedentemente nella Parte
importatrice e il cui impiego non è stato vietato da alcun
atto normativo, oppure
c) l'esportatore abbia chiesto e ottenuto l'esplicito consenso
all'importazione tramite l'autorità nazionale designata della
Parte importatrice. La Parte importatrice risponde a tale
richiesta entro sessanta giorni e notifica la propria decisione
al segretariato nel più breve tempo.
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Gli obblighi delle Parti esportatrici in forza del presente paragrafo si applicano per un anno a decorrere dalla scadenza di un
termine di sei mesi dalla data in cui il segretariato ha informato
per la prima volta le Parti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 10, del fatto che una delle Parti non ha trasmesso la
propria risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria non
contenente una decisione provvisoria.
Articolo 12
Notifica di esportazione
1.
Qualora una sostanza chimica vietata o sottoposta a rigorose restrizioni da una delle Parti sia esportata dal territorio
della stessa, tale Parte trasmette una notifica di esportazione
alla Parte importatrice. La notifica di esportazione deve recare
le informazioni riportate nell'allegato V.
2.
La notifica di esportazione per la sostanza chimica summenzionata è rilasciata anteriormente alla prima esportazione
successiva all'adozione del corrispondente atto normativo definitivo. In seguito, la notifica di esportazione sarà trasmessa
anteriormente alla prima esportazione che ha luogo nel corso
di un qualunque anno civile. L'autorità nazionale designata
della Parte importatrice può rinunciare ad esigere che la notifica preceda l'esportazione.
3.
La Parte esportatrice invia una notifica di esportazione
aggiornata dopo l'adozione di un atto normativo definitivo
che introduce una modifica sostanziale del divieto o delle rigorose restrizioni cui è soggetta la sostanza chimica.
4.
Allorché la Parte importatrice riceve la prima notifica
dopo l'adozione dell'atto normativo definitivo, essa ne accusa
ricevuta. Se la Parte esportatrice non riceve l'avviso di ricezione
entro trenta giorni dalla data di spedizione della notifica di
esportazione, essa invia una seconda notifica. La Parte esportatrice si adopera, nella misura delle sue possibilità, affinché la
seconda notifica pervenga regolarmente alla Parte importatrice.
5.
Gli obblighi delle Parti in forza del paragrafo 1 cessano
quando:
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sistema armonizzato ai singoli prodotti chimici o gruppi di
prodotti chimici elencati nell'allegato III. Le Parti esigono che,
per ogni sostanza chimica alla quale è stato assegnato un codice, il relativo documento di spedizione rechi, all'atto
dell'esportazione, lo stesso codice.

2.
Fatte salve eventuali pretese della Parte importatrice, le
Parti esigono che sia i prodotti chimici elencati nell'allegato
III, sia i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni
nel loro territorio siano sottoposti, all'atto dell'esportazione, a
requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni
circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l'ambiente,
conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia.

3.
Fatte salve eventuali pretese della Parte importatrice, le
Parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari
nel loro territorio siano sottoposti, all'atto dell'esportazione, a
requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni
circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l'ambiente,
conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia.

4.
Relativamente ai prodotti chimici di cui al paragrafo 2,
destinati ad uso professionale, la Parte esportatrice dispone che
venga inviata a ciascun importatore una scheda informativa in
materia di sicurezza compilata secondo un modello internazionalmente riconosciuto, recante le informazioni più aggiornate
di cui si possa disporre.

5.
Le informazioni figuranti sull'etichetta e sulla scheda informativa dovrebbero essere redatte, per quanto possibile, in
una o più delle lingue ufficiali della Parte importatrice.

Articolo 14
Scambio di informazioni
1.
Le Parti, ove necessario e in sintonia con gli obiettivi della
presente Convenzione, favoriscono:

a) la sostanza chimica viene inclusa nell'allegato III;
b) la Parte importatrice invia al segretariato una risposta relativa alla sostanza chimica in questione conformemente
all'articolo 10, paragrafo 2;
c) il segretariato comunica la risposta alle Parti conformemente
all'articolo 10, paragrafo 10.

a) lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche concernenti i prodotti chimici oggetto della
presente Convenzione, comprese le informazioni in materia
di tossicità, ecotossicità e sicurezza;

b) la diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti
normativi di diritto interno pertinenti agli obiettivi della
presente Convenzione;

Articolo 13
Informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici
esportati
1.
La Conferenza delle Parti invita l'Organizzazione mondiale delle dogane ad assegnare appositi codici doganali del

c) la comunicazione alle altre Parti, direttamente o tramite il
segretariato, di informazioni relative agli atti normativi interni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più
usi di una sostanza chimica.
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2.
La Parti che scambiano informazioni in virtù della presente Convenzione provvedono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto convenuto.

polazione dei prodotti chimici, sul modo di procedere in caso
di incidente e sulle sostanze alternative che risultano più sicure
per l'uomo o per l'ambiente rispetto a quelle dell'allegato III.

3.
Le seguenti informazioni non sono considerate riservate
ai fini della presente Convenzione:

3.
Le Parti convengono di cooperare all'attuazione della presente Convenzione, direttamente o tramite le organizzazioni
internazionali competenti a livello subregionale, regionale e
mondiale.

a) le informazioni di cui agli allegati I e IV, trasmesse a norma
degli articoli 5 e 6;
b) le informazioni contenute nella scheda informativa in materia di sicurezza menzionata all'articolo 13, paragrafo 4;
c) la data di scadenza della sostanza chimica;

4.
Nessuna disposizione della presente Convenzione deve
essere interpretata come limitativa del diritto delle Parti di
adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla
presente Convenzione ai fini della protezione della salute
umana e dell'ambiente, a condizione che tali provvedimenti
siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.
Articolo 16

d) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la
classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze
di sicurezza;
e) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici.
4.
La data di produzione non è generalmente considerata
come un'informazione riservata ai fini della presente Convenzione.

Assistenza tecnica
Le Parti, tenuto conto delle particolari esigenze dei paesi in via
di sviluppo e dei paesi a economia in transizione, cooperano
alla prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo dell'infrastruttura e del potenziale necessari alla gestione dei prodotti
chimici, onde favorire l'attuazione della presente Convenzione.
Le Parti che dispongono di programmi più avanzati in materia
di regolamentazione dei prodotti chimici prestano assistenza
tecnica e formazione alle altre Parti ai fini dello sviluppo della
loro infrastruttura e capacità di gestione dei prodotti chimici
durante tutto il loro ciclo di vita.

5.
Qualsiasi Parte che desideri ricevere informazioni sui movimenti di transito attraverso il proprio territorio dei prodotti
chimici elencati nell'allegato III può farne richiesta al segretariato, che ne informa tutte le Parti.
Articolo 15
Attuazione della Convenzione
1.
Le Parti adottano le misure necessarie per creare e potenziare le rispettive infrastrutture e istituzioni nazionali ai fini
dell'efficace attuazione della presente Convenzione. Tra queste
misure si annoverano eventualmente l'adozione o la modifica
di atti legislativi o amministrativi nazionali, nonché, se del
caso:
a) la costituzione di registri e basi di dati nazionali contenenti
informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;
b) la promozione di iniziative dirette ad accrescere la sicurezza
dei prodotti chimici da parte dei fabbricanti;

Articolo 17
Inadempienza
La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali per l'accertamento
dei casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione, nonché le sanzioni applicabili alle Parti inadempienti.
Articolo 18
La Conferenza delle Parti
1.

È istituita una Conferenza delle Parti.

2.
La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata congiuntamente dal direttore esecutivo del Programma
delle Nazioni Unite per l'ambiente e dal direttore generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti
tiene riunioni ordinarie ad intervalli regolari, la cui frequenza
è determinata dalla conferenza stessa.

c) la promozione di accordi volontari, tenuto conto anche del
disposto dell'articolo 16.
2.
Le Parti provvedono, nella misura del possibile, affinché il
pubblico sia adeguatamente informato sulle modalità di mani-

3.
La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie
ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di
una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata
da almeno un terzo delle Parti.
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4.
In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle
Parti delibera e adotta all'unanimità il regolamento interno e il
regolamento finanziario applicabili alla conferenza stessa e ai
suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attività del segretariato.

Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle Parti
presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione di
osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla
Conferenza delle Parti.

5.
La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed
esame l'attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le
funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo
fine, essa:

Articolo 19

a) istituisce, oltre agli organismi di cui al paragrafo 6, gli
organi ausiliari che reputa necessari per l'attuazione della
Convenzione;

b) coopera, ove necessario, con le competenti organizzazioni
internazionali e con enti intergovernativi e non governativi;

c) progetta e intraprende eventuali azioni complementari che
ritenga necessarie per la realizzazione degli obiettivi della
Convenzione.

6.
In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle
Parti istituisce un organo ausiliario denominato comitato per
l'esame dei prodotti chimici, incaricato di espletare le funzioni
ad esso conferite dalla Convenzione. In particolare:

Il segretariato
1.

È istituito un segretariato.

2.

Il segretariato ha le seguenti funzioni:

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei
suoi organi ausiliari e procurare i servizi all'uopo richiesti;

b) fornire, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in particolare a
quelle in via di sviluppo o a economia in transizione, ai fini
dell'attuazione della presente Convenzione;

c) espletare il necessario coordinamento con i segretariati di
altri organismi internazionali competenti;

d) concludere, sotto la supervisione generale della Conferenza
delle Parti, gli accordi amministrativi o i contratti che siano
necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;

a) i membri del comitato per l'esame dei prodotti chimici sono
nominati dalla Conferenza delle Parti. Il comitato è composto di un numero ristretto di esperti in gestione dei prodotti
chimici, designati dai governi delle Parti. La nomina dei
membri del comitato è basata su un'equa distribuzione geografica e su un congruo equilibrio tra paesi sviluppati e in
via di sviluppo;

e) svolgere le altre funzioni conferite al segretariato dalla presente Convenzione, nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti.

b) la Conferenza delle Parti delibera sullo statuto, sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato;

3.
Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del segretariato sono eseguite sotto la responsabilità congiunta del direttore esecutivo dell'UNEP e del direttore generale della FAO,
in base agli accordi tra essi conclusi e approvati dalla Conferenza delle Parti.

c) il comitato si adopera per emettere le proprie raccomandazioni all'unanimità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti,
l'unanimità non possa essere raggiunta in seno al comitato,
la raccomandazione è adottata a maggioranza di due terzi
dei membri presenti e votanti.

7.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non sia Parte della presente Convenzione, possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente od
organismo, sia nazionale che internazionale, governativo o
non governativo, qualificato nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, il quale abbia comunicato al segretariato il
proprio desiderio di essere rappresentato ad una riunione della

4.
La Conferenza delle Parti può decidere, a maggioranza di
tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni
del segretariato ad una o più organizzazioni internazionali
competenti, qualora ritenga che il segretariato non adempia
debitamente il proprio incarico.

Articolo 20
Composizione delle controversie
1.
Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico
di loro scelta.
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2.
All'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione
o dell'adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi altro
momento successivo, le Parti che non costituiscono un'organizzazione d'integrazione economica regionale possono dichiarare,
in un documento scritto inoltrato presso il depositario, che, in
relazione a qualsiasi controversia concernente l'interpretazione
o l'applicazione della presente Convenzione, esse riconoscono
uno o entrambi i seguenti mezzi di composizione delle controversie come obbligatori nei confronti di qualsiasi Parte che
accetti lo stesso obbligo:

a) arbitrato secondo una procedura adottata al più presto dalla
Conferenza delle Parti in allegato alla presente Convenzione;

b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di
giustizia.

3.
Qualsiasi Parte che è un'organizzazione d'integrazione
economica regionale può rilasciare una dichiarazione di effetto
analogo relativamente all'arbitrato secondo la procedura di cui
al paragrafo 2, lettera a).

4.
Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2
rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad
un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato
notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della
stessa.
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della modifica proposta è comunicato alle Parti dal segretariato
almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di
procedere alla sua adozione. Il segretariato comunica altresì
le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione
e, per informazione, al depositario.

3.
Le Parti si adoperano per raggiungere un'intesa unanime
sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l'unanimità non possa
essere raggiunta, la modifica sarà adottata a maggioranza di
tre quarti delle Parti presenti e votanti.

4.
La modifica è notificata dal depositario a tutte le Parti per
ratifica, accettazione o approvazione.

5.
La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica
sono notificate per iscritto al depositario. Una modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti
che l'hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla data
di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, la modifica entra in vigore per qualsiasi altra Parte il
novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha
depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione della modifica.

Articolo 22
Adozione e modifica degli allegati

5.
La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di
revoca o di una nuova dichiarazione non pregiudica in alcun
modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale
o alla Corte internazionale di giustizia, salvo se le Parti della
vertenza convengono diversamente.

6.
Se le Parti di una controversia non hanno accettato la
stessa procedura o una qualsiasi procedura ai sensi del paragrafo 2 e non sono addivenute ad una composizione della
controversia nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una Parte all'altra, la vertenza
può essere deferita ad una commissione di conciliazione su
richiesta di una delle Parti in causa. La commissione di conciliazione stende una relazione corredata di raccomandazioni.
Ulteriori procedure relative alla commissione di conciliazione
saranno descritte in un allegato che verrà adottato dalla Conferenza delle Parti al più tardi nella sua seconda riunione.

1.
Gli allegati della presente Convenzione formano parte
integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria,
ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come
riferimento anche ai relativi allegati.

2.
Gli allegati hanno per oggetto esclusivamente questioni
procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3.
Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi
allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:

a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la
procedura esposta all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;

Articolo 21
Modifiche della Convenzione
1.
Qualsiasi Parte può proporre di modificare la presente
Convenzione.

2.
Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in
occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo

b) se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo,
essa ne informa per iscritto il depositario entro un anno
dalla data in cui il depositario ha notificato alle Parti l'adozione dell'allegato. Il depositario notifica immediatamente a
tutte le Parti l'informazione ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una dichiarazione di non accettazione di un allegato aggiuntivo precedentemente notificata, nel qual caso l'allegato entra in vigore per la Parte
interessata, fatta salva la lettera c) in prosieguo;
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c) al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha
comunicato alle Parti l'adozione di un nuovo allegato,
quest'ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno
presentato una dichiarazione di non accettazione ai sensi
della precedente lettera b).

4.
Eccetto per l'allegato III, la proposta, l'adozione e l'entrata
in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione
sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta,
l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi.

5.
Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche dell'allegato III si applica la procedura seguente:

a) le modifiche dell'allegato III sono proposte e adottate secondo la procedura esposta agli articoli da 5 a 9 e all'articolo 21, paragrafo 2;

b) la Conferenza delle Parti decide all'unanimità in merito
all'adozione delle modifiche;

c) la decisione di modificare l'allegato III è comunicata immediatamente alle Parti dal depositario. La modifica entra in
vigore per tutte le Parti alla data fissata nella decisione
stessa.

6.
Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato
sono connessi ad una modifica della Convenzione, il nuovo
allegato o la modifica entrano in vigore soltanto al momento
dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione.
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dam l'11 settembre 1998 e presso la sede delle Nazioni Unite a
New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.

Articolo 25
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1.
La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni
d'integrazione economica regionale. Essa è aperta all'adesione
degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non è più
aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione vengono depositati presso il depositario.

2.
Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che diventa Parte della presente Convenzione senza che
alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli
obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli
Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti della Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le
rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi
derivanti dalla Convenzione. In questo caso, l'organizzazione
e gli Stati membri non possono esercitare parallelamente i
diritti conferiti dalla Convenzione.

3.
Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti,
su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di
competenza.

Articolo 23
Votazione

Articolo 26

1.
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle Parti
della presente Convenzione dispone di un voto.

Entrata in vigore

2.
Un'organizzazione d'integrazione economica regionale
esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza
con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri
che sono Parti della presente Convenzione. L'organizzazione
non esercita il diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati
membri lo esercita, e viceversa.

3.
Ai fini della presente Convenzione, si intende per «Parti
presenti e votanti» le Parti che sono presenti alla votazione e
che esprimono un voto favorevole o contrario.

1.
La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2.
Per ciascuno Stato od organizzazione d'integrazione economica regionale che ratifica, accetta o approva la Convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da
parte di tale Stato od organizzazione.

Articolo 24
Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e
le organizzazioni d'integrazione economica regionale a Rotter-

3.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato
da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non
si considera complementare agli strumenti depositati dagli Stati
membri di detta organizzazione.
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Articolo 27

Articolo 29

Riserve

Depositario

Non vengono avanzate riserve alla presente Convenzione.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della
presente Convenzione.

Articolo 28

Articolo 30

Denuncia

Testi autentici

1.
Dopo tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione
per una Parte, quest'ultima può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite.

2.
La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno
dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica della
denuncia, oppure in data ulteriore precisata nella notifica
stessa.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Rotterdam il dieci settembre millenovecentonovantotto.

Allegato I
Requisiti di informazione per le notifiche effettuate in applicazione dell'articolo 5
Le notifiche devono comprendere:
1. Caratteristiche, identificazione e impieghi
a) denominazione comune;
b) denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella
dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC — International Union of Pure and Applied
Chemistry), ove esista;
c) denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati;
d) numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;
e) informazioni sulla classe di rischio, ove la sostanza chimica sia soggetta ai requisiti di classificazione;
f) impiego o impieghi della sostanza chimica;
g) caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.
2. Atto normativo definitivo
a) informazioni riguardanti l'atto normativo definitivo:
i) sintesi dell'atto normativo definitivo;
ii) riferimento al documento normativo;
iii) data di entrata in vigore dell'atto normativo definitivo;
iv) indicazione se l'atto normativo definitivo sia stato adottato in base ad una valutazione del rischio o della
pericolosità e, in tal caso, accludere informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa documentazione;
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v) motivazione dell'atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all'ambiente;
vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana, compresa la
salute dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente e gli effetti previsti del suddetto atto normativo;
b) categoria o categorie per le quali è stato adottato l'atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:
i) l'impiego o gli impieghi vietati dall'atto normativo definitivo;
ii) l'impiego o gli impieghi che rimangono ammessi;
iii) la stima dei quantitativi dei prodotti chimici ottenuti, importati, esportati ed utilizzati, ove possibile;
c) indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti dell'atto normativo definitivo sugli altri Stati e sulle altre
regioni;
d) altre informazioni concernenti:
i) la valutazione degli effetti socioeconomici dell'atto normativo definitivo;
ii) ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:
— le strategie integrate di lotta contro i parassiti;
— le pratiche e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.

Allegato II
Criteri per l'inserimento di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'allegato III
Nell'esaminare le notifiche trasmesse dal segretariato in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, il comitato per l'esame
dei prodotti chimici deve:
a) confermare che l'atto normativo definitivo è stato adottato al fine di proteggere la salute umana o l'ambiente;
b) stabilire che l'atto normativo definitivo è stato adottato in seguito ad una valutazione dei rischi. Quest'ultima sarà
basata sull'esame dei dati scientifici nell'ambito delle condizioni prevalenti nella Parte interessata. A tal fine la
documentazione presentata deve dimostrare che:
i) i dati sono stati formulati secondo metodi scientificamente riconosciuti;
ii) gli esami dei dati sono stati eseguiti e documentati secondo procedure e principi scientifici riconosciuti;
iii) l'atto normativo definitivo si è basato su una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni prevalenti
nella Parte che adotta l'atto;
c) valutare se l'atto normativo definitivo costituisca una base sufficientemente ampia da giustificare l'inclusione della
sostanza chimica nell'allegato III, tenendo conto dei seguenti fattori:
i) se l'atto normativo definitivo ha portato o potrebbe portare ad una diminuzione significativa della quantità della
sostanza chimica usata o del numero dei suoi impieghi;
ii) se l'atto normativo definitivo ha portato ad una effettiva riduzione del rischio o se potrebbe prevedibilmente
portare ad una significativa riduzione del rischio per la salute umana o per l'ambiente nella Parte che ha
presentato la notifica;

28.5.2002

IT

28.5.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 126 E/287

iii) se le considerazioni che hanno motivato l'adozione dell'atto normativo definitivo sono applicabili soltanto in una
zona geografica circoscritta o in altre circostanze limitate;
iv) se vi siano prove del fatto che è in corso un commercio internazionale della sostanza chimica in questione;
d) tener conto del fatto che l'uso illecito intenzionale di una sostanza chimica non rappresenta di per sé motivo
sufficiente per includere la sostanza nell'allegato III.

Allegato III
Prodotti chimici soggetti alla procedura di previo assenso informato
Sostanza chimica

Numero CAS

Categoria

2,4,5-T

93-76-5

Pesticida

Aldrin

309-00-2

Pesticida

Captafol

2425-06-1

Pesticida

Clordano

57-74-9

Pesticida

Chlordimeform

6164-98-3

Pesticida

Clorobenzilato

510-15-6

Pesticida

DDT

50-29-3

Pesticida

Dieldrin

60-57-1

Pesticida

Dinoseb e suoi sali

88-85-7

Pesticida

1,2-dibromoetano (EDB)

106-93-4

Pesticida

Fluoroacetamide

640-19-7

Pesticida

HCH (isomeri misti)

608-73-1

Pesticida

Eptacloro

76-44-8

Pesticida

Esaclorobenzene

118-74-1

Pesticida

Lindano

58-89-9

Pesticida

Composti del mercurio, compresi i
composti inorganici di mercurio, i
composti alchilmercurici, i composti
alchilossiachil- ed arilmercurici

Pesticida

Pentaclorofenolo

87-86-5

Pesticida

Monocrotophos
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)

6923-22-4

Formulato pesticida altamente pericoloso
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Sostanza chimica

Numero CAS
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Categoria

Methamidophos
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)

10265-92-6

Formulato pesticida altamente pericoloso

Phosphamidon
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 1 000 g di ingrediente attivo/l)

13171-21-6 [miscela,
(E)&(Z) isomeri]
23783-98-4 [(Z)-isomero]
297-99-4 [(E)-isomero]

Formulato pesticida altamente pericoloso

Methil-parathion
[alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con 19,5 %, 40 %, 50 %,
60 % di ingrediente attivo e polveri
contenenti 1,5 %, 2 % e 3 % di ingrediente attivo]

298-00-0

Formulato pesticida altamente pericoloso

Parathion
[sono inclusi tutti i formulati della sostanza — aerosol, polvere per aspersione (DP), concentrato emulsionabile
(EC), granuli (GR) e polveri bagnabili
(WP) —, escluse le sospensioni in capsule (CS)]

56-38-2

Formulato pesticida altamente pericoloso

Crocidolite

12001-28-4

Industriale

Bifenili polibromurati (PBB)

36355-01-8 (esa-)
27858-07-7 (otta-)
13654-09-6 (deca-)

Industriale

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3

Industriale

Trifenili policolorurati (PCT)

61788-33-8

Industriale

Fosfato tris (2,3-dibromopropil)

126-72-7

Industriale

Allegato IV
Informazioni e criteri per l'elencazione di formulati pesticidi altamente pericolosi nell'allegato III
Parte 1: Documentazione che deve essere fornita dalla Parte proponente
Le proposte presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 devono essere corredate dell'opportuna documentazione recante le seguenti informazioni:
a) il nome del formulato pesticida pericoloso;
b) il nome della sostanza o delle sostanze attive contenute nel formulato;
c) il tenore relativo di ciascuna sostanza attiva nel formulato;
d) il tipo di formulato;
e) la denominazione commerciale e il nome del fabbricante, ove disponibili;
f) le condizioni comuni e riconosciute d'impiego del formulato nella Parte proponente;
g) in caso di problemi, una descrizione chiara degli inconvenienti, compresi gli effetti negativi e il modo nel quale il
formulato è stato utilizzato;
h) eventuali misure normative, amministrative o di altro tipo che la Parte proponente ha adottato o intende adottare in
relazione a tali inconvenienti.
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Parte 2: Informazioni da raccogliere a cura del segretariato
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, il segretariato assume informazioni utili in merito al formulato, tra cui:
a) le caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche del formulato;
b) l'esistenza di restrizioni alla manipolazione o all'applicazione del prodotto in altri Stati;
c) informazioni sugli inconvenienti occasionati dal formulato in altri Stati;
d) informazioni presentate da altre Parti, da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o da altre
fonti autorevoli, sia nazionali che internazionali;
e) valutazioni del rischio e/o della pericolosità, ove disponibili;
f) ove disponibili, indicazioni sull'entità dell'uso del formulato, quali il numero di registrazioni o la quantità prodotta o
venduta;
g) altri formulati del pesticida considerato e gli eventuali problemi legati a tali formulati;
h) pratiche alternative di lotta antiparassitaria;
i) altre informazioni ritenute rilevanti dal comitato per l'esame dei prodotti chimici.
Parte 3: Criteri per l'elencazione dei formulati pesticidi altamente pericolosi nell'allegato III
Nell'esaminare le proposte presentate dal segretariato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, il comitato per l'esame
dei prodotti chimici terrà conto di quanto segue:
a) l'attendibilità delle prove che indicano come l'uso del formulato, secondo le condizioni comuni o riconosciute nella
Parte proponente, abbiano dato luogo agli inconvenienti denunciati;
b) la rilevanza di tali inconvenienti per altri Stati che hanno lo stesso clima, condizioni e modalità d'uso del formulato;
c) l'esistenza di restrizioni alla manipolazione o all'applicazione che presuppongono l'impiego di tecniche o di tecnologie che non possono essere applicate in maniera sufficientemente ampia o corretta nei paesi sprovvisti dell'infrastruttura necessaria;
d) l'entità degli effetti denunciati in rapporto alla quantità di prodotto utilizzato;
e) l'uso illecito intenzionale di un formulato non rappresenta di per sé un motivo sufficiente per includere il prodotto
nell'allegato III.
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Allegato V
Informazioni richieste per la notifica di esportazione
1. Le notifiche di esportazione devono recare le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo delle autorità nazionali designate della Parte esportatrice e della Parte importatrice;
b) la data prevista dell'esportazione verso la Parte importatrice;
c) la denominazione della sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni ed una sintesi delle informazioni
specificate nell'allegato I, da presentare al segretariato a norma dell'articolo 5. Qualora più di uno di tali prodotti
chimici siano inclusi in una miscela o in un preparato, tali informazioni devono essere presentate per ciascuna
sostanza chimica;
d) un attestato indicante la categoria prevista della sostanza chimica, se conosciuta, e la sua utilizzazione prevista
nell'ambito di quella categoria nella Parte importatrice;
e) informazioni sulle misure precauzionali volte a ridurre l'esposizione alla sostanza chimica e la sua emissione;
f) nel caso di una miscela o di un preparato, la concentrazione della sostanza chimica o dei prodotti chimici vietati
o soggetti a rigorose restrizioni;
g) il nome e l'indirizzo dell'importatore;
h) eventuali informazioni supplementari facilmente reperibili dall'autorità nazionale designata della Parte esportatrice
e che potrebbero essere utili all'autorità nazionale designata della Parte importatrice.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Parte esportatrice fornisce i complementi di informazione di cui
all'allegato I eventualmente richiesti dalla Parte importatrice.
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Proposta di regolamento del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici
pericolosi
(2002/C 126 E/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 803 def. — 2002/0026(ACC)
(Presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,

modo il livello di protezione dell'ambiente e della popolazione dei paesi importatori, in osservanza del regolamento (CEE) n. 2455/92.

(4) A tal fine risulta altresì necessario e opportuno introdurre
disposizioni più rigorose rispetto a quelle della Convenzione in riferimento a taluni aspetti. L'articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione consente alle Parti di adottare
disposizioni in materia di tutela della salute umana e
dell'ambiente molto più rigorose di quelle indicate nella
Convenzione stessa, a condizione che esse siano compatibili con le rimanenti disposizioni in essa contenute e
conformi al diritto internazionale.

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio del
23 luglio 1992 relativo alle esportazioni e importazioni
comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (1) stabilisce tra l'altro un sistema comune di notifica e di informazioni relative alle esportazioni verso paesi terzi di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella
Comunità a causa dei loro effetti sulla salute umana e
sull'ambiente. Tale regolamento impone l'applicazione
della procedura internazionale di «assenso preliminare in
conoscenza di causa» (PIC) stabilita nel quadro delle disposizioni non vincolanti degli orientamenti di Londra
sullo scambio di informazioni relative ai prodotti chimici
nel commercio internazionale (orientamenti di Londra) del
programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP),
modificati nel 1989, oltre che nel quadro del codice di
condotta internazionale sulla commercializzazione e
sull'uso dei pesticidi stilato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), modificato nel 1990.
(2) L'11 settembre 1998 la Comunità ha firmato la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi
pericolosi nel commercio internazionale (anche nota come
Convenzione PIC). Al contempo è stata adottata una risoluzione sugli accordi provvisori stabiliti nell'Atto finale
della conferenza diplomatica, nella quale è stata definita
una procedura PIC provvisoria basata sul testo della Convenzione.
(3) È opportuno che la Comunità attui le norme della Convenzione e, in attesa che essa entri in vigore, anche la
procedura PIC provvisoria, senza peraltro ridurre in alcun
(1) GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2247/98 (GU
L 282 del 20.10.1998, pag. 12).

(5) Per quanto concerne la partecipazione della Comunità al
sistema della Convenzione, è essenziale disporre di un
unico punto di contatto che consenta alla Comunità di
interagire con il segretariato, le altre Parti della Convenzione e altri paesi. La Commissione dovrebbe fungere da
punto di contatto in tal senso.

(6) Le esportazioni di prodotti chimici pericolosi vietati o
soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità
dovrebbero continuare ad essere assoggettate ad una procedura comune di notifica. Di conseguenza i prodotti
chimici pericolosi in quanto tali o contenuti in un preparato, che siano stati vietati o sottoposti a rigorose restrizioni nella Comunità in qualità di fitosanitari o di altre
forme di pesticidi oppure di prodotti chimici industriali
destinati ad usi professionali o al consumo finale, dovrebbero essere disciplinate da norme sull'esportazione
analoghe a quelle applicabili agli stessi prodotti chimici
vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito di una
o più categorie di impiego stabilite nella Convenzione,
ossia come pesticidi o prodotti chimici industriali. Anche
i prodotti chimici assoggettati alla procedura internazionale PIC devono essere disciplinati dalle stesse norme. La
procedura di notifica d'esportazione deve essere applicata
a tutte le esportazioni comunitarie verso paesi terzi, a
prescindere che siano Parti o meno della Convenzione o
che partecipino al suo sistema. Agli Stati membri deve
essere consentito di riscuotere contributi amministrativi
a copertura dei costi connessi all'espletamento di questa
procedura.

(7) Gli esportatori e gli importatori devono essere tenuti a
trasmettere informazioni sulle quantità di prodotti chimici
oggetto di scambi commerciali a livello internazionale
disciplinate dal presente regolamento per consentire il
controllo e la valutazione dell'impatto e dell'efficacia dei
provvedimenti in esso contenuti.
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(8) Le notifiche concernenti gli atti normativi comunitari che
vietano o sottopongono a rigorose restrizioni determinati
prodotti chimici, trasmesse dalla Comunità al segretariato
della Convenzione allo scopo di inserire tali sostanze nella
procedura internazionale PIC, devono essere presentate
dalla Commissione e devono riguardare i casi che soddisfano ai criteri stabiliti al riguardo nella Convenzione. Se
necessario devono essere chieste ulteriori informazioni per
integrare la notifica.

(9) Qualora gli atti normativi comunitari non siano soggetti
ad obbligo di notifica perché non rientrano nei criteri
stabiliti nella Convenzione, al segretariato e alle altre Parti
della Convenzione devono pervenire comunque le informazioni concernenti tali atti, a salvaguardia di un corretto
scambio di informazioni.

(10) È necessario provvedere a che la Commissione adotti decisioni in merito all'importazione nella Comunità di prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC.
Tali decisioni dovrebbero essere basate sul diritto comunitario vigente. Se necessario, si dovrebbe procedere alla
modifica della legislazione comunitaria.

(11) È necessario altresì disporre in modo tale da garantire che
gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle
decisioni prese dai paesi importatori sui prodotti chimici
soggetti alla procedura internazionale PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre, per prevenire il
verificarsi di esportazioni indesiderate, ad esempio perché
i paesi importatori non hanno reso note le proprie decisioni in merito alle importazioni oppure non hanno reagito alle notifiche di esportazione, non dovrebbe essere
consentita l'esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità e
rispondenti ai criteri stabiliti nella Convenzione o assoggettati alla procedura internazionale PIC in assenza di un
consenso esplicito del paese importatore interessato, a
prescindere che sia Parte o meno della Convenzione.

(12) È importante altresì che tutti i prodotti chimici esportati
abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne
l'uso efficace e sicuro. Soprattutto in riferimento ai pesticidi, in particolare quelli esportati verso i paesi in via di
sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in
modo che non si creino giacenze di magazzino.

(13) Gli articoli contenenti prodotti chimici non rientrano nel
campo d'applicazione della Convenzione. Ciò nonostante
è opportuno che gli articoli contenenti prodotti chimici
che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente in determinate condizioni d'uso o in fase di smaltimento e che sono
vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità in
riferimento ad una o più categorie di impiego di cui alla
Convenzione o assoggettati alla procedura internazionale
PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in
materia di esportazioni. Inoltre, alcuni prodotti chimici e
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alcuni articoli contenenti determinati prodotti chimici che,
pur non rientrando nell'ambito d'applicazione della Convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non
dovrebbero essere assolutamente esportati. Il Consiglio
dovrebbe stabilire, decidendo a maggioranza qualificata,
quali prodotti chimici debbano essere sottoposti a questo
tipo di controllo più rigoroso.
(14) Ai sensi della Convenzione, alle Parti della Convenzione
che ne facciano esplicita richiesta devono essere fornite
informazioni sui movimenti di transito dei prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC.
(15) Occorre inoltre garantire che le norme comunitarie in
materia di imballaggio, di etichettatura e di informazioni
sulla sicurezza vengano applicate a tutti i prodotti chimici
pericolosi destinati all'esportazione verso altri paesi, salvo
quando tali norme siano in contrasto con provvedimenti
vigenti nel paese importatore, tenuto conto tuttavia della
regolamentazione internazionale in materia.
(16) Per garantire il controllo dell'effettiva applicazione delle
disposizioni gli uffici doganali degli Stati membri devono
assumere un ruolo determinante ed agire in modo mirato
e coordinato. Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni.
(17) È utile promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi terzi per una
corretta gestione dei prodotti chimici, a prescindere se i
paesi terzi siano Parti o meno della Convenzione. In particolare, l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a
quelli con economie in transizione dovrebbe essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai progetti
realizzati da organizzazioni non governative (ONG), soprattutto quando si tratta di assistenza intesa ad aiutare
tali paesi ad attuare la Convenzione.
(18) Per garantire l'efficacia delle procedure occorre effettuare
regolari verifiche del loro funzionamento. A tale scopo gli
Stati membri devono trasmettere periodicamente alla
Commissione una relazione al riguardo; la Commissione
riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono di portata generale ai sensi dell'articolo 2
della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (1), di conseguenza
devono essere adottate mediante la procedura consultiva
definita all'articolo 3 o mediante la procedura di regolamentazione definita all'articolo 5 della stessa decisione.
(20) Alla luce di quanto esposto in precedenza occorre abrogare e sostituire il regolamento (CEE) n. 2455/92,
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivi
1.

Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a) attuare la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici
ed pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore degli scambi internazionali di prodotti
chimici pericolosi al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni e
c) contribuire all'uso ecocompatibile di tali sostanze,
Tali obiettivi devono essere perseguiti promuovendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti chimici,
definendo una procedura per l'adozione delle decisioni sulle
importazioni ed esportazioni nell'ambito della Comunità e comunicando tali decisioni a tutte le Parti e, se di pertinenza, ad
altri paesi.
2.
Il presente regolamento mira inoltre a garantire che le
disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1) e della
direttiva 1999/45/CEE del Consiglio (2), concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose
per la salute umana o per l'ambiente immesse sul mercato
comunitario, vengano applicate anche a tutti i prodotti chimici
pericolosi destinati all'esportazione dagli Stati membri nel territorio di altre Parti o di altri paesi, salvo qualora tali disposizioni siano in conflitto con norme specifiche dalle Parti o dai
paesi stessi.

Articolo 2
Campo di applicazione
1.

Il presente regolamento si applica:

a) a determinati prodotti chimici pericolosi soggetti alla procedura di previo assenso informato ai sensi della Convenzione di Rotterdam;
b) a determinati prodotti chimici pericolosi, vietati o soggetti a
rigorose restrizioni all'interno della Comunità;
c) a tutti i prodotti chimici esportati, per quanto concerne la
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura.
(1) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

2.
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Il presente regolamento non si applica:

a) alle sostanze stupefacenti e psicotrope disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio (3);
b) alle sostanze e ai materiali radioattivi disciplinati dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (4);
c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio (5) e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio (6);
d) alle armi chimiche disciplinate dal regolamento (CE)
n. 1334/2000 del Consiglio (7);
e) ai prodotti alimentari e additivi alimentari disciplinati dalla
direttiva 89/397/CEE del Consiglio (8);
f) ai mangimi disciplinati dalla direttiva 96/25/CE del Consiglio (9);
g) agli organismi geneticamente modificati disciplinati dalla
direttiva 2001/18/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
h) ai medicinali ad uso umano e veterinario disciplinati dalla
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ad eccezione dei disinfettanti, degli
insetticidi e dei parassiticidi;
i) ai prodotti chimici in quantità non idonee a produrre effetti
sulla salute umana o sull'ambiente, a condizione che vengano importate a scopo di ricerca o analisi.

Articolo 3
Definizioni
Ai fini del seguente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Per «prodotto chimico» si intende qualsiasi sostanza ai
sensi della direttiva 67/548/CEE presente allo stato puro
o contenuta in un preparato, sia essa stata fabbricata o
ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi.
Comprende due categorie: i pesticidi (inclusi i formulati
pesticidi altamente pericolosi) e i prodotti chimici industriali.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
10
( )
(11)
(12)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

357
159
194
377
159
186
125
106
311
311

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

20.12.1990, pag. 1.
29.6.1996, pag. 1.
25.7.1975, pag. 39.
31.12.1991, pag. 20.
30.6.2000, pag. 1.
30.6.1989, pag. 23.
23.5.1996, pag. 35.
17.4.2001, pag. 1.
28.11.2001, pag. 67.
28.11.2001, pag. 1.

C 126 E/294

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

2. Per «preparato» si intende qualsiasi miscela o soluzione
composta da due o più sostanze ai sensi della direttiva
99/45/CE che, per la presenza di almeno una di queste
sostanze, sia soggetta ad etichettatura obbligatoria in forza
del diritto comunitario.
3. Per «articolo» si intende un prodotto finito che contiene o
include un prodotto chimico il cui impiego, nel prodotto
finito stesso, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in
forza del diritto comunitario.
4. Per «pesticidi» s'intendono i pesticidi appartenenti ad una
delle due seguenti sottocategorie:
a) pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari disciplinati
dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1);
b) altri pesticidi non contemplati alla lettera a), in particolare i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (2).
5. Per «prodotti chimici industriali» s'intendono i prodotti
chimici appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
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b) qualsiasi prodotto chimico per il quale sia stata negata
l'omologazione di primo impiego o siano stati disposti,
dai produttori stessi, il ritiro dal mercato o l'esclusione
da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica,
registrazione omologazione, e riguardo al quale sia dimostrata l'esistenza di potenziali rischi per la salute
umana o l'ambiente.
10. Per «prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni» si
intende:
a) qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato vietato, in linea di principio per qualsiasi fine, nell'ambito
di una o più categorie o sottocategorie, mediante atto
normativo definitivo, per motivi sanitari o ambientali,
ma il cui utilizzo sia ancora consentito in alcuni casi
particolari; oppure
b) qualsiasi prodotto chimico per il quale sia stata negata
l'omologazione, in linea di principio per qualsiasi fine,
o siano stati disposti, dai produttori stessi, il ritiro dal
mercato o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o approvazione, riguardo al quale sia dimostrata l'esistenza di potenziali
rischi per la salute umana o l'ambiente.

a) prodotti chimici destinati ad usi professionali;
b) prodotti chimici destinati all'uso da parte del consumatore finale.
6. Per «prodotto chimico soggetto ad obbligo di notifica
d'esportazione» si intende qualsiasi prodotto chimico elencato nella parte 1 dell'allegato I, che è vietato o soggetto a
rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie o sottocategorie o che è
soggetto alla procedura PIC.
7. Per «prodotto chimico assoggettabile a notifica PIC» si intende qualsiasi prodotto chimico elencato nella parte 2
dell'allegato I, che è vietato o soggetto a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità in riferimento ad una o
più categorie.
8. Per «prodotto chimico soggetto alla procedura PIC» si intende qualsiasi prodotto chimico, elencato nella parte 3
dell'allegato I, che è compreso nell'allegato III della Convenzione ovvero, in attesa della sua entrata in vigore, disciplinato dalla procedura PIC provvisoria.

11. Per «atto normativo definitivo» si intende qualsiasi atto
legislativo emanato allo scopo di vietare o sottoporre a
rigorose restrizioni un determinato prodotto chimico.
12. Per «Convenzione» si intende la Convenzione di Rotterdam
del 10 settembre 1998 concernente la procedura di previo
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi
pericolosi nel commercio internazionale.
13. Per «procedura PIC» si intende la procedura di previo assenso informato stabilita nella Convenzione.
14. Per «formulato pesticida altamente pericoloso» si intende
qualsiasi prodotto chimico, destinato ad essere utilizzato
come pesticida, che provochi gravi danni alla salute o
all'ambiente osservabili entro un breve lasso di tempo
dopo un'esposizione unica o ripetuta avvenuta in modo
conforme alle prescrizioni d'uso.
15. Per «esportazione» si intende:

9. Per «prodotto chimico vietato» si intende:
a) qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato vietato nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie,
mediante atto normativo comunitario definitivo, per
motivi sanitari o ambientali, oppure
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

a) l'esportazione permanente o temporanea di un prodotto chimico secondo le modalità previste dall'articolo
23, paragrafo 2 del trattato;
b) la riesportazione di un prodotto chimico effettuata secondo modalità diverse da quelle di cui alla lettera a),
cui si applichi una procedura doganale diversa dalla
procedura di transito.
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16. Per «importazione» si intende l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di un prodotto chimico
cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito.
17. Per «esportatore» si intende la persona fisica o giuridica a
nome della quale viene rilasciata la dichiarazione di esportazione, ossia la persona che, al momento dell'accettazione
della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il
destinatario ubicato nel territorio di una Parte contraente o
di un altro paese e che ha la facoltà di disporre che il
prodotto chimico venga spedito fuori dal territorio doganale della Comunità. Qualora non sussista un contratto di
esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, è determinante la facoltà di decidere che il
prodotto chimico venga spedito fuori del territorio doganale della Comunità.
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riato provvisorio istituito con la risoluzione sugli accordi
provvisori.
25. Per «documento di orientamento decisionale» si intende il
documento tecnico elaborato dal comitato di esame per i
prodotti chimici concernente le sostanze cui si applica la
procedura PIC.

Articolo 4
Autorità nazionali designate
Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità, di seguito definite «autorità nazionale designata» oppure «autorità
nazionali designate», che hanno il compito di svolgere le funzioni amministrative previste dal presente regolamento.

18. Per «importatore» si intende la persona fisica o giuridica
che, al momento dell'importazione nel territorio doganale
della Comunità, è destinataria del prodotto chimico esportato.

Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

19. Per «Parte della Convenzione» si intende qualsiasi Stato o
qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che abbia contratto la Convenzione e per cui quest'ultima sia entrata in vigore.

Articolo 5

20. Per «Parte» si intende:

Partecipazione della Comunità alla Convenzione
La Commissione agisce a nome di tutte le autorità nazionali
designate in qualità di autorità designata comune e unica per lo
svolgimento delle funzioni previste dalla Convenzione. Essa
opera in stretta collaborazione con le autorità nazionali designate dagli Stati membri.

a) una Parte della Convenzione;
b) qualsiasi Stato che non abbia ratificato la Convenzione,
ma che partecipi alla procedura PIC;
c) prima dell'entrata in vigore della Convenzione, qualsiasi
Stato che partecipi alla procedura PIC provvisoria definita nella risoluzione sugli accordi provvisori, adottata a
Rotterdam l'11 settembre 1998.
21. Per «altro paese» si intende qualunque paese che non sia
Parte della Convenzione ai sensi del punto 20.
22. Per «Conferenza delle Parti» si intende l'organo istituito
dall'articolo 18 della Convenzione incaricato di svolgere
determinate funzioni relative all'attuazione della Convenzione stessa.
23. Per «comitato di esame per i prodotti chimici» si intende
l'organo ausiliario istituito dalla Conferenza delle Parti in
conformità dell'articolo 18, paragrafo 6 della Convenzione
ovvero, prima della sua entrata in vigore, il comitato provvisorio di esame per i prodotti chimici istituito con la
risoluzione sugli accordi provvisori.
24. Per «segretariato» si intende il segretariato della Convenzione oppure, prima della sua entrata in vigore, il segreta-

In particolare, la Commissione coordina la posizione della Comunità relativamente a tutte le questioni connesse alla Convenzione, alla preparazione della Conferenza delle Parti, al comitato di esame per i prodotti chimici ed agli altri organi ausiliari.
È istituita una rete di Stati membri designati come relatori per
la preparazione di documenti tecnici, in particolare dei documenti di orientamento decisionale.
La Commissione e gli Stati membri adottano le necessarie misure per garantire che la Comunità sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la Convenzione. In
particolare essi si adoperano affinché alla Commissione sia
riconosciuto un seggio negli organi ausiliari istituiti dalla Convenzione.

Articolo 6
Prodotti chimici soggetti ad obbligo di notifica d'esportazione, prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC e
prodotti chimici soggetti alla procedura PIC
1.
I prodotti chimici cui si applicano le disposizioni del
presente regolamento sulla notifica di esportazione, sulla notifica PIC e sulla procedura PIC sono elencati nell'allegato I.
2.
I prodotti chimici elencati nell'allegato I sono classificabili
in una o più delle seguenti tre categorie riportate nelle parti 1,
2 e 3 dello stesso allegato.
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I prodotti chimici elencati nella parte 1 sono soggetti all'obbligo della notifica d'esportazione di cui all'articolo 7, recante
informazioni dettagliate sull'identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a restrizioni, sul
tipo di restrizione e, se del caso, informazioni supplementari
concernenti in particolare le deroghe all'obbligo di notifica
d'esportazione.
I prodotti chimici elencati nell'allegato 2, oltre ad essere soggetti ad obbligo di notifica d'esportazione ai sensi dell'articolo
7, sono assoggettabili alla notifica PIC di cui all'articolo 10,
recante informazioni dettagliate sull'identità delle sostanze e
sulle categorie di impiego.
I prodotti chimici elencati nell'allegato 3 sono soggetti alla
procedura PIC, recante l'indicazione della categoria di impiego
e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le norme sulla notifica d'esportazione.
3.

Gli elenchi sono pubblicati su Internet.

Articolo 7
Notifiche di esportazione trasmesse alle Parti e ad altri
paesi
1.
L'esportatore, qualora intenda esportare dalla Comunità
nel territorio di una Parte o di un altro paese un determinato
prodotto chimico elencato nella parte 1 dell'allegato I, per la
prima volta dalla data a decorrere dalla quale a tale prodotto si
applicano le disposizioni del presente regolamento, presenta
notifica all'autorità nazionale designata dello Stato membro in
cui risiede almeno 30 giorni prima della data in cui avrà luogo
l'esportazione. Successivamente ogni anno civile l'esportatore
notifica all'autorità nazionale designata, almeno otto giorni
prima della data in cui avrà luogo l'esportazione, la prima
esportazione del prodotto nell'anno civile in corso. Tale notifica
deve essere conforme alle norme dell'allegato III.
L'autorità nazionale designata verifica che le informazioni siano
conformi alle norme dell'allegato III e trasmette immediatamente alla Commissione la notifica ricevuta dall'esportatore.
La Commissione prende le necessarie misure per garantire che
le autorità competenti della Parte o del paese di importazione
ricevano, con un anticipo di almeno 15 giorni, notifica della
prima esportazione in assoluto del prodotto chimico; in seguito
la notifica deve pervenire anteriormente alla prima esportazione del prodotto in ciascun anno civile successivo. Tale disposizione si applica a prescindere dall'uso cui è destinato il
prodotto chimico nella Parte importatrice o nel paese importatore.
Tutte le notifiche di esportazione sono registrate in una base di
dati della Commissione; per ciascun anno civile viene tenuto a
disposizione del pubblico, ed eventualmente distribuito alle
autorità nazionali designate dagli Stati membri, un elenco aggiornato dei prodotti chimici notificati, con l'indicazione della
Parte importatrice o del paese importatore.
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2.
La Commissione trasmette una seconda notifica qualora,
entro 30 giorni dall'invio della prima notifica d'esportazione
presentata successivamente all'inserimento del prodotto chimico nella parte 1 dell'allegato I, l non le sia pervenuto dalla
Parte importatrice o dal paese alcun avviso di ricevimento. La
Commissione si adopera per quanto possibile affinché l'autorità
competente della Parte importatrice o del paese importatore
riceva la seconda notifica.
3.
Per le esportazioni che hanno luogo successivamente
all'introduzione di modifiche della normativa comunitaria in
materia di immissione in commercio, uso o etichettatura dei
prodotti chimici oggetto dell'esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di un preparato da esportare è cambiata
e dunque richiede una modifica dell'etichettatura, deve essere
presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 1. La
nuova notifica deve essere conforme alle norme dell'allegato
III e indicare che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.
4.
Qualora l'esportazione di un determinato prodotto chimico si effettui in una situazione di emergenza nella quale
qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o
l'ambiente nella Parte importatrice o nel paese importatore, le
disposizioni precedenti possono essere interamente o parzialmente disapplicate a discrezione dell'autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore, previa consultazione
della Commissione.
5.

Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 cessano quando:

a) il prodotto chimico viene assoggettato alla procedura PIC e
b) il paese importatore Parte della Convenzione trasmette al
segretariato una risposta circa il proprio assenso o diniego
all'importazione del prodotto chimico, ai sensi dell'articolo
10, paragrafo 2 della Convenzione e
c) la Commissione riceve tali informazioni dal segretariato e le
trasmette agli Stati membri,
Tale norma non si applica quando il paese importatore Parte
della Convenzione richieda esplicitamente alle Parti esportatrici
di presentare notifica d'esportazione in modo continuativo,
mediante le decisioni sulle importazioni o altre modalità,
Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 cessano inoltre quando
a) l'autorità competente della Parte importatrice o del paese
importatore dispone l'esonero dall'obbligo di notificare
l'esportazione prima che essa abbia luogo; e
b) la Commissione riceve dal segretariato oppure dall'autorità
competente della Parte importatrice o del paese importatore
le suddette informazioni e le trasmette agli Stati membri,
pubblicandole anche su Internet.
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6.
La Commissione, le autorità nazionali designate dei singoli Stati membri e gli esportatori forniscono alle Parti e ai
paesi importatori, su esplicita richiesta, tutte le informazioni
supplementari disponibili concernenti i prodotti chimici esportati.

la propria base di dati, diffonde su Internet le informazioni di
natura non riservata.

7.
Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire sistemi che
obblighino l'esportatore a versare per ciascuna notifica d'esportazione un contributo amministrativo che corrisponda ai costi
sostenuti per i procedimenti previsti dal presente articolo.

Partecipazione alla notifica dei prodotti chimici vietati o
soggetti a rigorose restrizioni ai sensi della Convenzione

Articolo 8
Notifiche di esportazione trasmesse dalle Parti
1.
Le notifiche di esportazione che la Commissione riceve
dall'autorità nazionale designata da una Parte relativamente
all'esportazione verso la Comunità di un prodotto chimico di
cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della Parte,
siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione,
l'impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto e/o la
vendita, sono pubblicate su Internet tramite la base di dati
gestita dalla Commissione.
La Commissione accusa ricevuta della prima notifica d'esportazione trasmessa per i singoli prodotti chimici da ciascuna Parte.

Articolo 10

1.
Qualora non abbia già provveduto in tal senso prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione
notifica per iscritto al segretariato i prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC.
2.
La Commissione informa il segretariato ove ulteriori prodotti chimici risultino assoggettabili alla notifica PIC. In seguito
all'adozione del pertinente atto normativo comunitario definitivo che vieta o sottopone a rigorose restrizioni il prodotto
chimico di cui trattasi, la notifica viene trasmessa quanto prima
e comunque entro novanta giorni dalla decorrenza degli effetti
dell'atto normativo.
La notifica contiene le informazioni rilevanti specificate nell'allegato II.

Su richiesta, l'autorità nazionale designata dello Stato membro
può chiedere copia di tutte le notifiche ricevute congiuntamente a tutte le informazioni disponibili.

3.
Nel definire le priorità relativamente alle notifiche la
Commissione considera se il prodotto chimico è già elencato
nella parte 3 dell'allegato I, in quale misura se le norme in
materia di informazione di cui all'allegato II possano essere
rispettati e la gravità dei rischi connessi al prodotto, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

2.
Qualora l'autorità nazionale designata da uno Stato membro riceva direttamente una notifica d'esportazione oppure indirettamente tramite l'autorità nazionale designata da una Parte
della Convenzione, essa la trasmette immediatamente alla Commissione assieme a tutte le informazioni eventualmente disponibili.

Se il prodotto chimico è assoggettabile alla notifica PIC ma le
informazioni che lo riguardano non sono conformi alle norme
dell'allegato II, la Commissione può chiedere agli importatori
e/o esportatori di fornire tutte le informazioni utili in loro
possesso, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo dei prodotti chimici.

Articolo 9
Informazioni sul commercio di prodotti chimici
1.
Nel primo trimestre di ogni anno ciascun esportatore dei
singoli prodotti chimici elencati nell'allegato I comunica all'autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi del prodotto (sia in forma pura che contenuto in preparati) esportati verso le Parti o altri paesi durante l'anno precedente. Tale informazione è corredata di un elenco recante il
nome e l'indirizzo di ogni singolo importatore che ha ricevuto
le forniture nell'arco dello stesso periodo.
2.
Tutti gli importatori della Comunità sono tenuti a fornire
le informazioni di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nella Comunità.
3.
Su richiesta della Commissione o dell'autorità nazionale
designata, l'esportatore o l'importatore fornisce ogni informazione supplementare sui prodotti chimici che sia necessaria per
l'applicazione del presente regolamento.
4.
Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati di cui all'allegato IV. La Commissione
elabora una sintesi di tali dati a livello comunitario e, tramite

4.
In caso di modifica di un atto normativo definitivo comunicato a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa
per iscritto il segretariato immediatamente dopo l'adozione
dell'atto modificativo, e comunque entro 60 giorni dalla decorrenza degli effetti di quest'ultimo.
Essa fornisce tutte le informazioni importanti non disponibili al
momento della prima notifica di cui al paragrafo 1 o 2.
5.
Su richiesta di qualunque Parte o del segretariato la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sul prodotto chimico o sull'atto normativo di cui trattasi. Se necessario gli Stati membri assistono la Commissione,
su sua esplicita richiesta, nel compito di raccogliere tali informazioni.
6.
La Commissione trasmette immediatamente agli Stati
membri le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente ai prodotti chimici che le altre Parti hanno notificato
in quanto prodotti vietati o soggetti a rigorose restrizioni.
La Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati
membri, la necessità di proporre misure comunitarie ai fini
della prevenzione di eventuali rischi inaccettabili per la salute
umana e l'ambiente all'interno della Comunità.

C 126 E/298

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

7.
Gli Stati membri si astengono dal trasmettere direttamente al segretariato le notifiche concernenti atti normativi
definitivi.
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misure comunitarie ai fini della prevenzione di eventuali rischi
inaccettabili per la salute umana e l'ambiente nell'ambito della
Comunità, tenendo conto delle informazioni contenute nei documenti di orientamento decisionale.

Articolo 11
Informazioni da trasmettere al segretariato sui prodotti
chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni non
assoggettabili alla notifica PIC
Quando un determinato prodotto chimico figura esclusivamente nella parte 1 dell'allegato I, la Commissione trasmette
al segretariato le informazioni relative agli atti normativi che
hanno dato luogo all'inserimento della sostanza in tale elenco,
affinché queste informazioni possano essere eventualmente trasmesse ad altre Parti della Convenzione.

Articolo 13
Obblighi relativi all'esportazione dei prodotti chimici
diversi dall'obbligo di notifica dell'esportazione

Obblighi relativi all'importazione dei prodotti chimici

1.
La Commissione trasmette immediatamente agli Stati
membri e alle associazioni degli industriali europei mediante
circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal
segretariato sui prodotti chimici soggetti alla procedura PIC e
sulle decisioni delle Parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione di tali prodotti. Inoltre essa informa
immediatamente gli Stati membri circa gli eventuali casi di
mancato inoltro della risposta. La Commissione conserva nella
propria base di dati tutte le informazioni disponibili relative
alle decisioni sulle importazioni e le mette a tiene a disposizione del pubblico tramite Internet, provvedendo inoltre a trasmetterle a chiunque ne faccia esplicita richiesta.

1.
La Commissione trasmette immediatamente agli Stati
membri i documenti di orientamento decisionale che essa riceve dal segretariato. Essa decide mediante risposta definitiva o
provvisoria a nome della Comunità, sulle future importazioni
comunitarie dei singoli prodotti chimici, conformemente alla
legislazione comunitaria vigente e alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Essa notifica tali decisioni al segretariato
quanto prima possibile e comunque entro nove mesi dalla data
di invio del documento di orientamento decisionale.

2.
Ad ogni prodotto chimico elencato nell'allegato I la Commissione attribuisce un codice di classificazione nell'ambito
della nomenclatura combinata della Comunità europea. I codici
di classificazione dei prodotti chimici vengono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati dall'Organizzazione mondiale delle dogane alla nomenclatura del Sistema
armonizzato.

Articolo 12

Qualora ai sensi della legislazione comunitaria si applichino ad
un determinato prodotto chimico restrizioni supplementari o
diverse da quelle iniziali, la Commissione rivede con la stessa
procedura la propria decisione sull'importazione e ne dà comunicazione al segretariato.

2.
Le decisioni sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1
fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate nel
documento di orientamento decisionale.

3.
Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o
amministrativi che ne costituiscono la base giuridica.

4.
Ciascuna autorità nazionale designata nella Comunità
mette a disposizione dei soggetti interessati nel proprio ambito
di competenza le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei provvedimenti legislativi o amministrativi
vigenti.

5.
Laddove opportuno la Commissione valuta, in stretta
cooperazione con gli Stati membri, la necessità di proporre

3.
Ciascuno Stato membro comunica alle parti interessate
nel proprio ambito di competenza le risposte trasmesse dalla
Commissione ai sensi del paragrafo 1.

4.
Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute
nelle risposte sulle importazioni entro sei mesi dalla data in
cui le stesse sono state trasmesse per la prima volta alla Commissione dal segretariato in conformità del paragrafo 1.

5.
La Commissione e gli Stati membri consigliano ed assistono le Parti importatrici, su esplicita richiesta e nei modi
opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all'importazione dei singoli prodotti chimici.

6.
I prodotti chimici elencati nelle parti 2 o 3 dell'allegato I,
possono essere esportati soltanto qualora

a) l'esportatore abbia richiesto e ottenuto un consenso esplicito
dalla propria autorità nazionale designata e dall'autorità nazionale designata della Parte importatrice ovvero da un'autorità competente di un altro paese importatore;
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b) oppure, se trattasi di un prodotto chimico elencato nella
parte 3 dell'allegato I, l'ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la Parte importatrice acconsente all'importazione.

7.
I prodotti chimici devono essere esportati prima del periodo di sei mesi precedente la scadenza indicata espressamente
o deducibile dalla data di produzione, a meno che le proprietà
intrinseche del prodotto non lo consentano. In particolare, gli
esportatori di pesticidi devono ottimizzare le dimensioni e
l'imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il
rischio di giacenze.

8.
Gli esportatori di pesticidi devono predisporre le etichette
in modo che contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche tipiche della Parte o del paese importatore.
Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza definite dalla legislazione comunitaria.

Articolo 14
Controllo delle esportazioni di taluni prodotti chimici e di
taluni articoli contenenti prodotti chimici
1.
Gli articoli contenenti prodotti chimici in forma reattiva,
elencati nelle parti 2 o 3 dell'allegato I, sono soggetti alla
procedura di notifica delle esportazioni di cui all'articolo 7.

2.
Non è consentita l'esportazione dei prodotti chimici e
degli articoli il cui uso è vietato nella Comunità, elencati nell'allegato V.

Articolo 15
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4.
La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai
sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle Parti
della Convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme ad
eventuali informazioni supplementari entro il quindicesimo
giorno che precede il primo movimento di transito e prima
di qualunque eventuale successivo movimento di transito.

Articolo 16
Informazioni obbligatorie per i prodotti chimici esportati
1.
I prodotti chimici destinati all'esportazione sono disciplinati dalle disposizioni sull'imballaggio e l'etichettatura previste
dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, dalla direttiva
1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o da qualsiasi altra normativa
comunitaria specifica. La presente disposizione lascia impregiudicate le prescrizioni specifiche stabilite dalla Parte importatrice
o dal paese importatore, tenendo conto di pertinenti norme
internazionali.

2.
Se di pertinenza, l'etichetta reca la data di scadenza e la
data di produzione dei prodotti chimici contemplati dal paragrafo 1 o elencati nell'allegato I; se necessario la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.

3.
Se vengono esportati, i prodotti chimici di cui al paragrafo 1 devono essere corredati di una scheda informativa sulla
sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CEE
della Commissione (1). L'esportatore invia a ciascun importatore
una scheda informativa sulla sicurezza.

4.
Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda
informativa sulla sicurezza sono, per quanto possibile, riportate
nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali
lingue del paese di destinazione o della zona in cui il prodotto
verrà utilizzato.

Informazioni sui movimenti di transito
1.
Le Parti della Convenzione che richiedono informazioni
sui movimenti di transito dei prodotti chimici soggetti alla
procedura PIC nonché le informazioni stesse, sollecitate dalle
singole Parti della Convenzione tramite il segretariato sono
elencate nell'allegato VI.

2.
Qualora un prodotto chimico elencato nella parte 3
dell'allegato I transiti per il territorio di una Parte della Convenzione elencata nell'allegato VI, l'esportatore fornisce per
quanto possibile all'autorità nazionale designata dello Stato
membro in cui risiede, entro il trentesimo giorno precedente
il primo transito e l'ottavo giorno precedente ciascun transito
successivo, le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla
Parte.

3.
L'autorità nazionale designata dello Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni ricevute dall'esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme ad eventuali altre informazioni supplementari.

Articolo 17
Obblighi incombenti agli uffici doganali degli Stati membri
Ciascuno Stato membro designa un numero limitato di uffici
doganali incaricati di controllare le importazioni e le esportazioni dei prodotti chimici elencati nell'allegato I.

La Commissione e gli Stati membri verificano in modo mirato
e coordinato l'osservanza del presente regolamento da parte
degli esportatori.

Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure,
redatte a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, ciascuno Stato
membro illustra le attività svolte al riguardo dai propri uffici
doganali.
(1) GU L 76 del 22.3.1991, pag. 35.
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Articolo 18
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento e provvedono a dare immediata
notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Articolo 19
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e) informazioni sulle misure di precauzione, sulla classificazione dei pericoli, sulla natura dei rischi e sulle avvertenze
di sicurezza, e
f) la sintesi dei risultati dei test tossicologici ed ecotossicologici.
La Commissione e gli Stati membri partecipano attivamente
alla Rete di informazione per lo sviluppo delle capacità, istituita
dal Forum intergovernativo sulla sicurezza dei prodotti chimici,
trasmettendo informazioni sui progetti che essi sponsorizzano
o finanziano per migliorare la gestione dei prodotti chimici nei
paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione.

Scambio di informazioni
1.
La Commissione e gli Stati membri promuovono, ove
opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti i prodotti
chimici disciplinati dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull'ecotossicità e sulla sicurezza.

La Commissione elabora periodicamente un documento illustrativo di tali attività basandosi sui contributi degli Stati membri.

Articolo 20
La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri,
provvede nei modi opportuni:

a) a diffondere informazioni di pubblico dominio sugli atti
normativi attinenti agli obiettivi della Convenzione; e

b) a comunicare alle Parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, informazioni relative agli atti normativi,
che limitano in modo rilevante uno o più impieghi di un
determinato prodotto chimico.

2.
La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni riservate trasmesse dalle Parti secondo le modalità convenute con quest'ultime.

3.
Fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (1) relativa alla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, non sono considerate riservate, ai fini della trasmissione
d'informazioni ai sensi del presente regolamento, le seguenti
informazioni:

a) le informazioni di cui all'allegato II ed all'allegato III,

b) le informazioni contenute nelle schede informative sulla
sicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 3,

c) la data di scadenza dei singoli prodotti chimici,

d) la data di produzione dei singoli prodotti chimici,
(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Assistenza tecnica
La Commissione e le autorità nazionali designate degli Stati
membri collaborano, con particolare riguardo alle esigenze
dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l'assistenza tecnica e la formazione orientate allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità
e delle esperienze necessarie per la corretta gestione dei prodotti chimici nell'intero ciclo di vita.
Per consentire a tali paesi di attuare la Convenzione, l'assistenza
deve esser promossa fornendo informazioni tecniche sui prodotti chimici, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l'istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate ed offrendo consulenza tecnica per l'individuazione dei
formulati di pesticidi pericolosi e l'elaborazione delle notifiche
da trasmettere al segretariato.
La Commissione e gli Stati membri valutano l'opportunità di
assistere le organizzazioni non governative.

Articolo 21
Monitoraggio e relazioni
1.
Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite
nel presente regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali
violazioni, sulle sanzioni, e sulle misure riparatrici.
2.
La Commissione redige periodicamente una relazione
sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza ed inserisce i relativi
elementi in una relazione riassuntiva che raccoglie le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. Una
sintesi di tale relazione è pubblicata su Internet e trasmessa al
Parlamento europeo e al Consiglio.
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3.
Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione osservano
gli obblighi in materia di tutela dei dati riservati e dei diritti di
proprietà.
Articolo 22
Aggiornamento degli allegati
1.
L'elenco dei prodotti chimici di cui all'allegato I viene
rivisto dalla Commissione ad intervalli regolari tenendo conto
degli sviluppi registrati nell'ambito della legislazione comunitaria e della Convenzione.
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Articolo 23
Note tecniche di orientamento
La Commissione elabora, con la procedura di cui all'articolo
24, paragrafo 2, note tecniche di orientamento intese ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.
Tali note sono pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 24
Comitato

2.
Per determinare se un atto normativo comunitario definitivo rechi un divieto o una rigorosa restrizione si valutano gli
effetti dell'atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «prodotti chimici industriali». Se
l'atto normativo vieta o sottopone a rigorose restrizioni un
determinato prodotto chimico nell'ambito di una sottocategoria
qualunque, il prodotto stesso è inserito nella parte 1 dell'allegato I.
Per determinare se un atto normativo comunitario definitivo
rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda un prodotto chimico assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 10, si valutano gli effetti dell'atto a livello delle categorie
«pesticidi» e «prodotti chimici ad uso industriale». Se l'atto normativo vieta o sottopone a rigorose restrizioni l'impiego di un
determinato prodotto chimico nell'ambito di qualsiasi categoria, il prodotto stesso è inserito altresì nella parte 2 dell'allegato
I.

1.
La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi
dell'articolo 29 della direttiva 67/544/CEE.
2.
Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione
1999/468/CE del Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 7
della stessa.
3.
Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della
decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della
stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione
1999/468/CEE è fissato in tre mesi.
Articolo 25

3.
La Commissione decide senza indugio sull'inserimento dei
singoli prodotti chimici nell'allegato I o sulla modificazione dei
relativi dati.
4.
L'inserimento dei singoli prodotti chimici nella parte 1 o
2 dell'allegato I ai sensi del paragrafo 2, sulla base di un atto
normativo comunitario, è deciso con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
5.
Le eventuali altre modifiche dell'allegato I, in particolare
le modifiche di voci ivi presenti, nonché quelle degli allegati II,
III, IV e VI, sono adottate con la procedura di cui all'articolo
24, paragrafo 2.

Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 2455/92 è abrogato.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ALLEGATO I
1: ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI CUI SI APPLICA LA PROCEDURA DI NOTIFICA D'ESPORTAZIONE
(Articolo 7 del regolamento)
Qualora i prodotti chimici elencati in questa parte dell'allegato siano assoggettati alla procedura PIC, non si applicano gli
obblighi in materia di notifica d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 3 del regolamento, posto che si
verifichino le condizioni specificate nell'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e c). Tali sostanze, che nell'elenco qui riportato
sono contrassegnate con il simbolo #, figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di
consultazione.
Inoltre, qualora i prodotti chimici elencati nella presente parte dell'allegato siano ritenuti idonei ad essere assoggettati
alla procedura di notifica PIC in virtù dell'atto normativo comunitario definitivo che le disciplina, essi vengono riportati
anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze sono contrassegnate dal simbolo + nell'elenco di questa parte 1
dell'allegato.

Prodotto chimico

1,1,1-Tricloroetano

N. CAS

71-55-6

N. CE

Codice NC

Sottocategoria (*)

Limitazioni
d'uso (**)

Paesi che non
richiedono notifica

200-756-3

2903 19 10

i(2)

div

1,2-Dibromoetano (dibromuro di etilene) # 106-93-4

203-444-5

2903 30 31

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

1,2-Dicloroetano (dicloruro di etilene) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)
i(2)

div
div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

2-Naftilamina e i suoi sali +

91-59-8
ed altre

202-080-4
ed altre

2921 45 00

i(1)
i(2)

div
div

2,4,5-T #

93-76-5

202-273-3

2918 90 90

4-Aminodifenile e i suoi sali +

92-67-1
ed altre

202-177-1
ed altre

2921 49 90

i(1)
i(2)

div
div

4-Nitrodifenile +

92-92-3

202-204-7

2904 20 90

i(1)
i(2)

div
div

Aldrin #

309-00-2

206-215-8

2903 59 90

p(1)

div

p(2)

restr

Composti arsenici

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Fibre di amianto +:
Crocidolite #

12001-28-4

Amosite

2524 00

i(1)-I(2)

div-div

12172-73-5

2524 00

i(1)-I(2)

div-div

Antofillite

77536-67-5

2524 00

i(1)-I(2)

div-div

Actinolite

77536-66-4

2524 00

i(1)-I(2)

div-div

Tremolite

77536-68-6

2524 00

i(1)-I(2)

div-div

Crisotilo

132207-32-0

2524 00

i(1)-I(2)

div-div

Azinfos-etile

2642-71-9

220-147-6

2933 90 95

p(1)

div

Benzene

71-43-2

200-753-7

2902 20

i(2)

restr

Benzidina e i suoi sali

92-87-5

202-199-1

2921 59 90

i(1)-I(2)

restr div

i(2)

div

p(1)
i(2)

div
div

Derivati della benzidina +
Binapacrile #

—
485-31-4

310-127-6

—
207-612-9

2916 19 80

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

IT

28.5.2002

Prodotto chimico

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. CAS

N. CE

Codice NC

Sottocategoria (*)
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Limitazioni
d'uso (**)

Paesi che non
richiedono notifica

Cadmio e i suoi composti

7440-43-9
ed altre

231-152-8
ed altre

8107
3206 30 00
ed altre

i(1)

restr

Camfecloro (Toxafene) #

8001-35-2

232-283-3

3808 10 20

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Captafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 90 70

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

div

Clordano #

57-74-9

200-349-0

2903 59 90

p(1)

div

Clordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00

Clorfenapir +

122453-73-0

Clorobenzilato #

510-15-6

208-110-2

2918 19 80

Cloroformio

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

div

Clozolinate +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)

div

Creosoto e sostanze correlate

8001-58-9

232-287-5

61789-28-4

263-047-8

84650-04-4

283-484-8

90640-84-9

292-605-3

65996-91-0

266-026-1

90640-80-5

292-602-7

65996-82-2

266-019-3

8021-39-4

232-419-1

122384-78-5

310-191-5

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

div

DBB (Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossibo- 75113-37-0
rano)

401-040-5

2931 00 95

i(1)

div

DDT (1,1,1,-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)
etano) #

200-024-3

2903 62 00

p(1)

div

Dicofol contenente < 78 % p,p'-Dicofol o 115-32-2
1 g/kg di DDT e composti correlati al
DDT +

204-082-0

2906 29 00

p(1)

div

Dieldrin #

60-57-1

200-484-5

2910 90 00

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Dinoseb e i suoi acetati e sali #

88-85-7
ed altre

201-861-7
ed altre

2908 90 00
2915 39 90

p(1)
i(2)

div
div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

p(1)

div

Cialotrina

50-29-3

2933 99 90

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/
Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

p(1)

div
Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

9
2707 91 00 >
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>
>
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>
>
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>
>
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>
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>
>
>
>
>
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>
;

i(2)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/
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N. CAS

N. CE

Codice NC

Sottocategoria (*)

28.5.2002

Limitazioni
d'uso (**)

Paesi che non
richiedono notifica

DNOC +

534-52-1

208-601-1

2908 90 00

p(1)

div

Endrin +

72-20-8

200-775-7

2910 90 00

p(1)

div

Ossido di etilene (ossirano) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

div

Fenvalerato

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

div

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)

div

Fluoroacetamide #

640-19-7

211-363-1

2924 19 00

HCH contenenti meno del 99,0 % dell'iso- 608-73-1
mero gamma #

210-168-9

2903 51 00

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Eptacloro #

76-44-8

200-962-3

2903 59 90

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Esaclorobenzene #

118-74-1

204-273-9

2903 62 00

p(1)-p(2)
i(2)

div-restr
div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Esacloroetano

67-72-1

200-666-4

2903 19 90

i(1)

restr

Lindano (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 10

p(1)

div

204-619-9

2933 99 90

p(1)

div

p(1)-p(2)

div-restr

a) Idrazide maleica e i suoi sali, salvo co- 123-33-1
lina, potassio e sali di sodio;

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

b) Colina, potassio e sali di sodio dell'idra- 51542-52-0
zide maleica contenenti più di 1 mg/kg
di idrazina libera espressa in base
all'equivalente acido
Composti del mercurio #

10112-91-1
21908-53-2
ed altri

—

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Methamidofos
10265-92-6
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 600 g di ingrediente attivo/l) #

233-606-0

3808 10 40

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

298-00-0
Metilparatione
[Alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 %
di ingrediente attivo e polveri contenenti
1,5 %, 2 % e 3 % di ingrediente attivo] #

206-050-1

3808 10 40

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Monocrotofos
6923-22-4
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 600 g di ingrediente attivo/l) #

230-042-7

3808 10 40
3808 90 90

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

div

Monometil-dibromo-difenilmetano
Nome commerciale: DBBT +

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i(1)

div

400-140-6

2903 69 90

i(1)-I(2)

div-div

Monometil-dicloro-difenilmetano
Nome commerciale: Ugilec 121 oppure
Ugilec 21 +

—

IT
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N. CAS

N. CE

Codice NC

Sottocategoria (*)

C 126 E/305

Limitazioni
d'uso (**)

Monometil-tetraclorodifenilmetano
Nome commerciale: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-I(2)

div-div

Nitrofene +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)

div

2931 00 95

p(2)
i(2)

restr
restr

p(1)

div

Composti organostannici

—

—

Paesi che non
richiedono notifica

Paratione # +

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

Pentaclorofenolo #

87-86-5

201-778-6

2908 10 00

Permetrina

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

Fosfamidone
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 1 000 g di ingrediente attivo/l) #

13171-21-6
236-116-5
[miscela,
(E) & (Z) isomeri]
23783-98-4
[(Z)-isomero]
297-99-4
[(E)-isomero]

3808 10 40
3808 90 90

Bifenili polibromurati (PBB) #

13654-09-06
36355-01-08
27858-07-7

2903 69 90

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Bifenili policlorurati (PCB) #

1336-36-3
ed altre

215-648-1
ed altre

2903 69 90

i(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Terfenili policlorurati (PCT) #

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

div

Pyrazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)

div

Quintozene +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)

div

Tecnazene +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)

div

Tris (2,3-dibromopropil) fosfato #

126-72-7

204-799-9

2919 00 90

i(1)

restr

Tris-aziridinil-fosfinossido +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

restr

Zineb

12122-67-7

235-180-1

3824 90 99

p(1)

div

(*)

—

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/
Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

p(1)

div
Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Cfr. circolare PIC all'indirizzo
www.pic.int/

Sottocategoria: p(1): pesticida (pesticida) appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2): altri pesticidi compresi i biocidi. i(1): prodotto chimico industriale ad
uso professionale; i(2): prodotto chimico industriale ad uso generale.
(**)
Limitazioni d'uso: restr: rigorose restrizioni; div: divieto (per la o le sottocategorie di pertinenza) in base alla legislazione comunitaria.
CAS = Chemical Abstracts Service.
#
Prodotto chimico cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.
+
Prodotto chimico ritenuta idonea ad essere assoggettata all'obbligo di notifica PIC.
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2: ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI RITENUTI IDONEI AD ESSERE ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA
DI NOTIFICA PIC
(Articolo 10 del regolamento)
Il presente elenco comprende i prodotti chimici ritenuti idonei ad essere assoggettati all'obbligo di notifica PIC. In
generale dal presente elenco sono esclusi i prodotti chimici già assoggettati alla procedura PIC, elencati invece nella parte
3 del presente allegato.

Prodotto chimico

N. CAS

N. CE

Sottocategoria (*)

Codice NC

Limitazioni
d'uso (**)

2-Naftilamina e i suoi sali

91-59-8
ed altre

202-080-4
ed altre

2921 45 00

i

div

4-Aminodifenile e i suoi sali

92-67-1
ed altre

202-177-1
ed altre

2921 49 90

i

div

4-Nitrodifenile

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

div

Fibre di amianto:
Crocidolite #

12001-28-4

2524 00

i

div

Amosite

12172-73-5

2524 00

i

div

Antofillite

77536-67-5

2524 00

i

div

Actinolite

77536-66-4

2524 00

i

div

Tremolite

77536-68-6

2524 00

i

div

Crisotilo

132207-32-0

2524 00

i

div

Benzidina e i suoi sali

912-87-5

2921 59 90

i

restr

p

restr

Derivati della benzidina

—

Clorfenapir

122453-73-0

Clozolinate

84332-86-5

202-199-1
—

282-714-4

2934 90 96

p

div

Dicofol contenente < 78 % p,p'-Dicofol o 115-32-3
1 g/kg di DDT e composti correlati al
DDT

204-082-0

2906 29 00

p

restr

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

p

div

DNOC

534-52-1

208-601-1

2908 90 00

p

div

Endrin

72-20-8

200-775-7

2910 90 00

p

div

Monometil-dibromo-difenilmetano
Nome commerciale: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

div

400-140-6

2903 69 90

i

div

Monometil-dicloro-difenilmetano
Nome commerciale: Ugilec 121 oppure
Ugilec 21

—

Monometil-tetraclorodifenilmetano
Nome commerciale: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

div

Nitrofene

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

div

Paratione #

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

p

restr

Pyrazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 70

p

div

Quintozene

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

div

Tecnazene

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

restr

(*)
Categoria: p: pesticida (pesticida); i: prodotto chimico ad uso industriale.
(**)
Limitazioni d'uso: restr: rigorose restrizioni; div: divieto (per la o le categorie di pertinenza).
CAS = Chemical Abstracts Service.
#
Prodotto chimico cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

IT

28.5.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 126 E/307

3: ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI CUI SI APPLICA LA PROCEDURA PIC AI SENSI DELLA
CONVENZIONE DI ROTTERDAM
(Articoli 12 e 13 del regolamento)
(Le categorie indicate si riferiscono a quelle della Convenzione)

Prodotto chimico

Numero CAS

Categoria

2,4,5-T

93-76-5

Pesticida

Aldrin

309-00-2

Pesticida

Binapacrile

485-31-4

Pesticida

Captafol

2425-06-1

Pesticida

Clordano

57-74-9

Pesticida

Clordimeform

6164-98-3

Pesticida

Clorobenzilato

510-15-6

Pesticida

DDT

50-29-3

Pesticida

Dieldrin

60-57-1

Pesticida

Dinoseb e i suoi sali

88-85-7

Pesticida

1,2-dibromoetano (EDB)

106-93-4

Pesticida

Bicloruro di etilene

107-06-2

Pesticida

Ossido di etilene

75-21-8

Pesticida

Fluoroacetamide

640-19-7

Pesticida

HCH (isomeri misti)

608-73-1

Pesticida

Eptacloro

76-44-8

Pesticida

Esaclorobenzene

118-74-1

Pesticida

Lindano

58-89-9

Pesticida

Composti del mercurio, compresi i
composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossialchil- e arilmercurici

Pesticida

C 126 E/308
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Prodotto chimico

Numero CAS

28.5.2002

Categoria

Pentaclorofenolo

87-86-5

Pesticida

Toxafene

87-86-5

Pesticida

Methamidofos
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)

10265-92-6

Formulato pesticida altamente pericoloso

Metilparatione
[Alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con 19,5 %, 40 %, 50 %,
60 % di ingrediente attivo e polveri
contenenti 1,5 %, 2 % e 3 % di ingrediente attivo]

298-00-0

Formulato pesticida altamente pericoloso

Monocrotofos
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)

6923-22-4

Formulato pesticida altamente pericoloso

Paratione
[Tutti i formulati della sostanza: aerosol,
polvere per aspersione (DP), concentrato emulsionabile (EC), granuli (GR)
e polveri bagnabili (WP), escluse le sospensioni in capsule (CS)]

56-38-2

Formulato pesticida altamente pericoloso

Fosfamidone
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 1 000 g di ingrediente attivo/l)

13171-21-6 [miscela,
(E) & (Z) isomeri]
23783-98-4 [(Z)-isomero]
297-99-4 [(E)-isomero]

Formulato pesticida altamente pericoloso

Crocidolite

12001-28-4

Industriale

Bifenili polibromurati (PBB)

36355-01-8 (esa-)
27858-07-7 (otta-)
13654-09-6 (deca-)

Industriale

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3

Industriale

Terfenili policlorurati (PCT)

61788-33-8

Industriale

Tri(2,3-dibromopropil) fosfato

126-72-7

Industriale

28.5.2002
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ALLEGATO II
NOTIFICA DI UN PRODOTTO CHIMICO VIETATO O SOGGETTO A RIGOROSE RESTRIZIONI AL
SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE
Requisiti in materia di informazione per le notifiche ai sensi dell'articolo 10
Le notifiche devono comprendere:
1. Caratteristiche, identificazione e impieghi
a) denominazione comune;
b) denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella
dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC — International Union of Pure and Applied
Chemistry), ove esista;
c) denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati;
d) numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;
e) informazioni sulla classe di rischio, ove il prodotto chimico sia soggetto ai requisiti di classificazione;
f) impiego o impieghi del prodotto chimico:
— nell'UE
— nel paese importatore;
g) caratteristiche fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.
2. Atto normativo definitivo
a) informazioni riguardanti l'atto normativo definitivo:
i) sintesi dell'atto normativo definitivo;
ii) riferimento al documento normativo;
iii) data di entrata in vigore dell'atto normativo definitivo;
iv) indicazione se l'atto normativo definitivo sia stato adottato in base ad una valutazione del rischio o della
pericolosità e, in tal caso, accludere informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa documentazione;
v) motivazione dell'atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all'ambiente;
vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che il prodotto chimico presenta per la salute umana, in
particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente ed effetti previsti del suddetto atto normativo;
b) categoria o categorie per le quali è stato adottato l'atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:
i) l'impiego o gli impieghi vietati dall'atto normativo definitivo;
ii) l'impiego o gli impieghi che continuano ad essere autorizzati;
iii) la stima dei quantitativi dei prodotti chimici prodotti, importati, esportati ed utilizzati, ove possibile;
c) indicazione, per quanto possibile, degli effetti previsti dell'atto normativo definitivo sugli altri Stati e sulle altre
regioni;
d) altre informazioni concernenti:
i) la valutazione degli effetti socioeconomici dell'atto normativo definitivo;
ii) ove disponibili, informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:
— le strategie integrate di lotta contro i parassiti;
— le pratiche e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.

C 126 E/309

C 126 E/310
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ALLEGATO III
NOTIFICA D'ESPORTAZIONE
Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 7
1. Identità della sostanza da esportare:
a) nome tratto dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
b) altri nomi (nomi comuni, nomi commerciali e abbreviazioni)
c) numero CE e numero CAS
d) numero CUS e codice della nomenclatura combinata
e) principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.
2. Identità del preparato da esportare:
a) nome commerciale o denominazione del preparato
b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I: percentuale e dettagli come indicato al punto 1.
3. Informazioni sull'esportazione:
a) paese di destinazione
b) paese di origine
c) probabile data della prima esportazione nell'anno in corso
d) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto
e) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'importatore o alla società importatrice
f) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'esportatore o alla società esportatrice.
4. Autorità nazionali designate
a) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nell'Unione europea che
può fornire ulteriori informazioni
b) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nel paese importatore.
5. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di
sicurezza.
6. Sintesi delle caratteristiche fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.
7. Impiego del prodotto chimico nell'Unione europea:
a) impieghi e categoria/e o sottocategoria/e cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni)
b) impieghi per i quali il prodotto chimico non è vietato, né soggetto a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e
sottocategorie di impiego come da definizione di cui all'allegato I del regolamento)
c) quantità stimate, se disponibili del prodotto chimico prodotto, importato, esportato ed utilizzato.
8. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l'esposizione al prodotto chimico o le emissioni.
9. Indicazione sommaria delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.
Indicazione sommaria delle informazioni fornite nell'allegato II, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
Informazioni supplementari fornite dalla Parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni,
oppure informazioni supplementari specificate nell'allegato II se richieste dalla Parte importatrice.

28.5.2002

28.5.2002
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ALLEGATO IV
INFORMAZIONI CHE LE AUTORITÀ NAZIONALI DESIGNATE DEGLI STATI MEMBRI DEVONO
TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 9
1. Indicazione in forma sintetica dei quantitativi di prodotti chimici (come tali o in forma di preparati) di cui all'allegato
I, esportati durante l'anno precedente.
a) Anno
b) Tabella riassuntiva dei quantitativi di prodotti chimici esportati (come tali o in forma di preparati), in base al
modello seguente:

2. Elenco degli importatori

ALLEGATO V
PRODOTTI CHIMICI ED ARTICOLI SOGGETTI A DIVIETO DI ESPORTAZIONE
(Articolo 14 del regolamento)

ALLEGATO VI
ELENCO DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE CHE RICHIEDONO INFORMAZIONI SUI MOVIMENTI DI
TRANSITO DEI PRODOTTI CHIMICI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA PIC
(Articolo 15 del regolamento)

C 126 E/311

C 126 E/312
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 96/48/CE del
Consiglio e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
(2002/C 126 E/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 22 def. — 2002/0023(COD)
(Presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002)
direttiva 96/48/CE, sulla base del modello adottato per la
direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario
convenzionale.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(4) La direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (3) introduce, così come la direttiva relativa all'alta velocità,
procedure comunitarie per l'elaborazione e l'adozione
delle STI e regole comuni per la valutazione di conformità
a tali specifiche. Il mandato per l'elaborazione del primo
gruppo di STI è stato conferito all'AEIF, designata inoltre
quale organismo comune rappresentativo.

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,

(5) Lo sviluppo delle STI nel settore dell'alta velocità, l'applicazione della direttiva 96/48/CE a progetti concreti ed i
lavori del comitato istituito ai sensi della direttiva consentono di trarre alcuni insegnamenti e inducono la Commissione a proporre alcune modifiche delle due direttive
sull'interoperabilità del sistema ferroviario.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi degli articoli 154 e 155 del trattato, la Comunità
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore dei trasporti. Per conseguire tali obiettivi,
la Comunità intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche.

(2) Con riferimento al settore ferroviario, una prima misura è
stata presa dal Consiglio il 23 luglio 1996 con l'adozione
della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (1). Per realizzare gli obiettivi della direttiva, l'Associazione europea
per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF), designata quale
organismo comune rappresentativo ai sensi della direttiva,
elabora progetti di specifiche tecniche di interoperabilità
(STI).

(3) Il 10 settembre 1999 la Commissione ha presentato al
Consiglio e al Parlamento europeo una relazione (2) che
forniva una prima valutazione dei progressi compiuti
nella realizzazione dell'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Nella sua risoluzione
del 17 maggio 2000, il Parlamento europeo ha chiesto
alla Commissione di presentare proposte di revisione della
(1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.
(2) Relazione COM(1999) 414 def.

(6) L'adozione del regolamento . . . che istituisce un'Agenzia
europea per la sicurezza e l'interoperabilità ferroviaria da
un lato, e della direttiva . . . relativa alla sicurezza ferroviaria dall'altro, comporta la necessità di riformulare alcune disposizioni delle due direttive sull'interoperabilità
del sistema ferroviario. In particolare, una volta istituita
l'Agenzia, sarà quest'ultima ad elaborare, su mandato della
Commissione, qualsiasi progetto di adozione o revisione
delle STI.

(7) L'entrata in vigore delle direttive 2001/12/CE (4),
2001/13/CE (5) e 2001/14/CE (6) incide sulla realizzazione
dell'interoperabilità. In particolare, la direttiva 2001/12/CE
prevede la completa apertura della rete ferroviaria ai servizi internazionali di trasporto merci nel 2008. L'estensione dei diritti di accesso, come per altri modi di trasporto, deve procedere parallelamente alla realizzazione
delle necessarie misure di accompagnamento in materia
di armonizzazione. Di conseguenza è necessario realizzare
l'interoperabilità su tutta la rete, estendendo il campo di
applicazione geografico della direttiva 2001/16/CE. Occorre inoltre estendere la base giuridica della direttiva
2001/16/CE all'articolo 71 del trattato, su cui si fonda
la direttiva 2001/12/CE.
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

110 del 20.4.2001, pag. 1.
75 del 15.3.2001, pag. 1.
75 del 15.3.2001, pag. 26.
75 del 15.3.2001, pag. 29.
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(8) Il Libro bianco sulla politica europea dei trasporti annuncia l'adozione della presente direttiva come elemento della
strategia della Commissione per rilanciare le ferrovie e
riequilibrare l'uso dei vari modi di trasporto, con l'obiettivo ultimo di decongestionare la rete viaria europea.

(9) Le STI elaborate nell'ambito della direttiva 96/48/CE non
riguardano espressamente gli interventi di rinnovo delle
infrastrutture e del materiale rotabile né le sostituzioni
effettuate in sede di manutenzione preventiva. Tale applicazione è invece prevista nell'ambito della direttiva
2001/16/CE relativa al sistema ferroviario convenzionale,
ed occorre pertanto armonizzare le due direttive su questo
punto.

(10) Lo sviluppo delle STI nel settore dell'alta velocità ha evidenziato la necessità di chiarire il rapporto tra i requisiti
essenziali della direttiva 96/48/CE e le STI da un lato, e le
norme europee e altri documenti a carattere normativo,
dall'altro. In particolare, occorre chiaramente distinguere
tra le norme o parti di norme che è indispensabile rendere
obbligatorie per conseguire l'obiettivo della direttiva e le
norme «armonizzate» che vengono elaborate in base al
nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica (1).

(11) In linea generale, le specifiche europee sono sviluppate in
base al nuovo approccio in materia di armonizzazione
tecnica e di normalizzazione. Esse consentono di beneficiare di una presunzione di conformità rispetto a determinati requisiti essenziali della presente direttiva, soprattutto nel caso dei componenti di interoperabilità e delle
interfacce. Queste specifiche europee (o le parti di esse
applicabili) non sono obbligatorie e non è necessario alcun riferimento esplicito nelle STI. I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti
delle norme nazionali che recepiscono le norme europee.

(12) In alcuni casi, qualora ciò sia strettamente necessario per
conseguire gli obiettivi della presente direttiva, le STI possono fare esplicito riferimento a norme o specifiche europee. Ciò comporta alcune conseguenze, che occorre
precisare; in particolare queste norme e specifiche europee
diventano obbligatorie a partire dal momento in cui la STI
è applicabile.

(13) È la STI a fissare tutte le condizioni che un componente di
interoperabilità deve soddisfare, nonché la procedura da
seguire per la valutazione della conformità. Occorre inoltre precisare che ogni componente deve essere sottoposto
alla procedura di valutazione di conformità e di idoneità
(1) I principi del nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica
e normalizzazione sono stati stabiliti nel 1985 (GU C 136 del
4.6.1985). Secondo tale approccio, le direttive definiscono i requisiti
essenziali che i prodotti devono soddisfare al momento dell'immissione sul mercato, ma non precisano i mezzi tecnici da utilizzare
per soddisfare tali requisiti.
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all'impiego indicata nelle STI ed essere munito del relativo
certificato.

(14) Per motivi di sicurezza, è necessario chiedere agli Stati
membri di attribuire un codice di identificazione a ciascun
veicolo messo in servizio. Il veicolo è poi iscritto in un
registro di immatricolazione nazionale. I registri nazionali
devono essere accessibili a tutti gli Stati membri e ad
alcuni operatori economici della Comunità e i relativi
dati devono essere presentati in un formato compatibile.
Per questo motivo i registri devono formare oggetto di
specifiche comuni, sia funzionali che tecniche.

(15) È opportuno precisare il trattamento da riservare ai requisiti essenziali applicabili a un sottosistema ma non ancora
oggetto di specifiche esaustive nella corrispondente STI. In
questo caso è opportuno che gli organismi incaricati delle
procedure di valutazione di conformità e di verifica siano
quelli già notificati in applicazione dell'articolo 20 delle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (2).

(17) Occorre precisare la definizione di materiale rotabile di
cui all'allegato I della direttiva 96/48/CE. Essa deve comprendere anche il materiale rotabile progettato per circolare unicamente su linee adattate per l'alta velocità, a
velocità dell'ordine di 200 km/h.

(18) L'applicazione della presente direttiva deve far salvi nella
misura del possibile i lavori già intrapresi nel quadro delle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, nonché l'applicazione
delle suddette direttive da parte degli Stati membri in
relazione ai progetti che sono ad uno stadio avanzato di
sviluppo al momento dell'entrata in vigore della presente
direttiva.

(19) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista — l'interoperabilità
del sistema ferroviario transeuropeo — non può essere
sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo del suo carattere transeuropeo riconosciuto
dal trattato, essere realizzato meglio a livello comunitario,
la Comunità può adottare misure in base al principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In linea con il
principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la
presente direttiva non va al di là di quanto necessario per
il raggiungimento di tale obiettivo.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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(20) Occorre modificare di conseguenza le direttive 96/48/CE e
2001/16/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 96/48/CE è così modificata:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 1
1. La presente direttiva è volta a stabilire le condizioni
da soddisfare per realizzare nel territorio comunitario l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocità, quale descritto nell'allegato I.
Dette condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo,
l'esercizio e la manutenzione degli elementi di questo sistema che saranno messi in servizio dopo la data di entrata
in vigore della presente direttiva, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema.
2. Il perseguimento di questo obiettivo deve portare alla
definizione di un livello minimo di armonizzazione tecnica
e consentire di:
a) facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto
ferroviario internazionale all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi;
b) contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi di costruzione,
rinnovo, ristrutturazione e funzionamento del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità;
c) contribuire all'interoperabilità del sistema ferroviario ad
alta velocità.»
2) All'articolo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
«j) “parametro fondamentale”: ogni condizione regolamentare, tecnica o operativa critica per l'interoperabilità, e che deve essere oggetto di una decisione o di
una raccomandazione secondo la procedura di cui
all'articolo 21, paragrafo 2, prima dello sviluppo di
progetti completi di STI;
k) “caso specifico”: ogni parte del sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocità che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o definitive, a
causa di vincoli geografici, topografici, relativi all'ambiente urbano o per coerenza con il sistema esistente.
Ciò può comprendere in particolare le linee e le reti

28.5.2002

ferroviarie isolate dalla rete del resto della Comunità, la
sagoma, lo scartamento o l'interasse tra i binari;
l) “ristrutturazione”: lavori importanti di modifica di un
sottosistema o di una sua parte che modificano le
prestazioni del sottosistema;
m) “sostituzione nell'ambito di una manutenzione”: sostituzione di componenti con pezzi aventi funzione e
prestazioni identiche nel quadro di una manutenzione
predittiva o correttiva;
n) “rinnovo”: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano le
prestazioni del sottosistema;
o) “sistema ferroviario esistente”: l'insieme costituito dalle
infrastrutture ferroviarie, che comprende le linee e gli
impianti fissi della rete ferroviaria esistente e il materiale rotabile di qualsiasi categoria e origine che percorre dette infrastrutture;
p) “messa in servizio”: insieme delle operazioni mediante
le quali un sottosistema è messo in stato di funzionamento nominale.»
3) L'articolo 5 è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Ogni sottosistema è oggetto di una o più STI. Per
i sottosistemi relativi all'ambiente o agli utenti le STI
saranno elaborate solo qualora ciò si riveli necessario.
Una STI supplementare può rivelarsi necessaria soprattutto per favorire l'uso del sistema ferroviario ad alta
velocità per il trasporto di merci ad alto valore aggiunto o per le applicazioni necessarie all'interconnessione del sistema ferroviario ad alta velocità con gli
aeroporti.»
b) Il paragrafo 3 è così modificato:
— la lettera f) è sostituita dal seguente testo:
«f) indicano, in ogni caso previsto, le procedure da
usare per valutare la conformità o l'idoneità
all'impiego dei componenti di interoperabilità,
nonché la verifica “CE” dei sottosistemi. Tali procedure si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE;»
— sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):
«g) indicano la strategia di attuazione della STI, e in
particolare le tappe da superare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato della STI;
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h) indicano, per il personale interessato, i requisiti
professionali e di igiene e sicurezza del lavoro
richiesti per la gestione e la manutenzione del
sottosistema interessato nonché per l'attuazione
della STI.»
c) è inserito il seguente paragrafo 6:
«6. Le STI possono fare esplicito riferimento a
norme o specifiche europee qualora ciò sia strettamente
necessario per conseguire gli obiettivi della presente
direttiva. In questo caso, le norme o specifiche europee
(o le singole parti richiamate) si considerano come allegate alla STI in questione e diventano obbligatorie dal
momento in cui la STI è applicabile. In mancanza di
specifiche europee ed in attesa della loro elaborazione,
è consentito il riferimento ad altri documenti normativi;
in questo caso, deve trattarsi di documenti facilmente
accessibili e di dominio pubblico.»
4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 6
1. I progetti di STI sono elaborati su mandato della
Commissione, definito secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dall'Agenzia ferroviaria europea, di
seguito denominata “l'Agenzia”.
Le STI sono adottate e rivedute secondo la procedura di
cui all'articolo 21, paragrafo 2. Esse sono pubblicate dalla
Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. L'Agenzia è incaricata di preparare la revisione e
l'aggiornamento delle STI e di presentare ogni raccomandazione utile al comitato di cui all'articolo 21, al fine di
tener conto dell'evoluzione delle tecniche o delle esigenze
sociali.
3. L'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI
tengono conto del costo prevedibile delle soluzioni tecniche atte a soddisfarle, per definire e adottare le soluzioni
più vantaggiose. A tal fine, l'Agenzia allega a ciascun progetto di STI una valutazione dei costi e dei vantaggi prevedibili di tali soluzioni tecniche per tutti gli operatori e
gli agenti economici interessati.
4. Il comitato di cui all'articolo 21 è regolarmente informato dall'Agenzia in merito ai lavori di elaborazione
delle STI e può formulare nei suoi confronti qualsiasi
mandato o raccomandazione utile per la progettazione
delle STI basandosi sui requisiti essenziali e su una valutazione dei costi.
5. All'atto dell'adozione di ciascuna STI, la sua data di
entrata in vigore è fissata secondo la procedura di cui
all'articolo 21, paragrafo 2.
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6.
L'adozione e la revisione delle STI tengono conto del
parere degli utenti, per quanto riguarda le caratteristiche
che hanno un'incidenza diretta sulle condizioni di utilizzo
dei sottosistemi da parte degli stessi utenti. A tal fine
l'Agenzia consulta le associazioni e gli organismi di rappresentanza degli utenti nel corso dei lavori di elaborazione e di revisione delle STI. Essa allega al progetto di
STI una relazione sui risultati della consultazione.
L'elenco delle associazioni e delle organizzazioni da consultare è messo a punto dal comitato di cui all'articolo 21
prima dell'adozione del mandato di revisione delle STI e
può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno
Stato membro o della Commissione.
7.
L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto
del parere delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera g). A tal fine
le parti sociali sono consultate prima che il progetto di STI
sia presentato al comitato di cui all'articolo 21 per essere
adottato o riesaminato. Le parti sociali sono consultate in
seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della
decisione 98/500/CE della Commissione (*). Le parti sociali
esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi.
___________
(*) GU L 255 del 12.8.1998, pag. 27.»

5) All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
«In particolare essi non possono esigere verifiche che sono
già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla
dichiarazione “CE” di conformità o di idoneità all'impiego.»
6) L'articolo 10 è così modificato:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. Ogni componente è sottoposto alla procedura di
valutazione di conformità e di idoneità all'impiego indicata nella STI in questione ed è munito del relativo
certificato.»
b) I paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi.
7) L'articolo 11 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 11
Qualora ad uno Stato membro o alla Commissione risulti
che determinate specifiche europee utilizzate direttamente
o indirettamente ai fini della presente direttiva non soddisfano i requisiti essenziali, il ritiro parziale o totale di tali
specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro
modifica, può essere deciso secondo la procedura di cui
all'articolo 21, paragrafo 2, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio (*).
___________
(*) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.»
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8) L'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 14
1. Spetta a ogni Stato membro autorizzare la messa in
servizio dei sottosistemi strutturali costitutivi del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità che sono installati
o gestiti sul suo territorio.
A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché questi sottosistemi possano essere messi
in servizio soltanto se progettati, costruiti e installati in
modo da non compromettere il soddisfacimento dei pertinenti requisiti essenziali nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
In particolare, essi verificano la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.
2. Spetta ad ogni Stato membro verificare, al momento
della messa in servizio e in seguito regolarmente, che questi sottosistemi sono gestiti e mantenuti conformemente ai
requisiti essenziali ad essi applicabili. A tal fine si utilizzano le procedure di valutazione e di verifica previste nelle
pertinenti STI strutturali e funzionali.
3. In caso di rinnovo o di ristrutturazione il gestore
dell'infrastruttura o l'impresa ferroviaria presentano un fascicolo con la descrizione del progetto allo Stato membro
interessato. Quest'ultimo esamina il fascicolo e, tenendo
conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide se l'importanza dei lavori giustifichi la necessità di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai
sensi della presente direttiva.
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europeo e del Consiglio] (*) per ciò che concerne le
informazioni attinenti alla sicurezza ferroviaria, nonché,
per qualsiasi richiesta legittima, alle autorità designate
ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE (**),
all'Agenzia, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle
infrastrutture.
5.
Le specifiche comuni del
zione sono adottate secondo la
colo 21, paragrafo 2, sulla base
dall'Agenzia. Il registro contiene
mazioni:

registro di immatricolaprocedura di cui all'artidi un progetto elaborato
almeno le seguenti infor-

a) estremi della dichiarazione “CE” di verifica e dell'ente
che l'ha rilasciata;
b) estremi del registro del materiale rotabile di cui all'articolo 22 bis;
c) generalità del proprietario del veicolo e dell'impresa
ferroviaria che lo utilizza;
d) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del
veicolo;
e) dati relativi allo stato di manutenzione del veicolo.
___________
(*) GU L . . .
(**) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.»

9) All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
«In particolare essi non possono esigere verifiche che sono
già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla
dichiarazione “CE” di verifica.»
10) All'articolo 16, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

È necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio
ogniqualvolta il livello di sicurezza possa risentire dei lavori previsti.
4. Quando autorizzano la messa in servizio del materiale rotabile, gli Stati membri attribuiscono a ciascun veicolo un codice di identificazione alfanumerico. Il codice
deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un
registro di immatricolazione nazionale che deve soddisfare
i seguenti criteri:
a) deve rispettare le specifiche comuni definite al paragrafo 5;
b) deve essere aggiornato da un organismo indipendente
dal gestore dell'infrastruttura e da qualsiasi impresa ferroviaria;
c) deve essere accessibile alle autorità designate a norma
degli articoli 12 e 18 della direttiva . . . [del Parlamento

«In tale occasione, gli Stati membri designano inoltre gli
organismi incaricati di espletare, con riferimento a tali
regole tecniche, le procedure di valutazione di conformità
o di idoneità all'impiego di cui all'articolo 13 e la procedura di verifica di cui all'articolo 18.»
11) All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:
«In questo caso, le STI sono oggetto di revisione ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 2. Se determinati aspetti tecnici
corrispondenti ad alcuni requisiti essenziali non possono
essere immediatamente ed espressamente trattati in una
STI, essi vengono chiaramente individuati in un allegato
della STI. Per tali aspetti, si applica l'articolo 16, paragrafo
3.»
12) All'articolo 18, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Esso comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene
integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella
relativa STI e nei registri di cui all'articolo 22 bis».
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13) All'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente
testo:
«5. La Commissione istituisce un gruppo di coordinamento degli organismi notificati (di seguito: “il gruppo di
coordinamento”) che può discutere di qualsiasi questione
relativa all'applicazione delle procedure di valutazione di
conformità o di idoneità all'impiego di cui all'articolo 13 e
della procedura di verifica di cui all'articolo 18, o all'applicazione delle STI in questa materia.
La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21,
paragrafo 1 dei lavori svolti nell'ambito del gruppo di
coordinamento. I rappresentanti degli Stati membri possono partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento in
qualità di osservatori.»
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2.
Il comitato stabilisce, secondo la procedura di cui
all'articolo 21, paragrafo 2, un programma di lavoro conforme agli obiettivi della presente direttiva e della direttiva
2001/16/CE.
Articolo 21 quarter
Gli allegati possono essere modificati secondo la procedura
di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»
16) È aggiunto il seguente articolo 22 bis:
«Articolo 22 bis

14) L'articolo 21 è sostituito dal seguente testo (1):
«Articolo 21
1. La Commissione è assistita da un comitato composto
dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (di seguito: “il comitato”).
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si
applica l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della medesima.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

15) Sono inseriti i seguenti articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater:

1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano pubblicati e aggiornati annualmente registri dell'infrastruttura e
del materiale rotabile che presentino, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche
principali (per esempio, i parametri fondamentali) e la loro
concordanza con le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione le
informazioni che devono figurare nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile.
2.
Copia di questi registri viene trasmessa agli Stati
membri interessati e all'Agenzia e deve essere messa a
disposizione del pubblico.»
17) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I
della presente direttiva.
18) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II
della presente direttiva.

«Articolo 21 bis
1. Il comitato può discutere qualsiasi questione relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo,
comprese le questioni concernenti l'interoperabilità tra il
sistema ferroviario transeuropeo e quello di paesi terzi.
2. Il comitato può discutere qualsiasi questione relativa
all'attuazione della presente direttiva. Se necessario, la
Commissione adotta una raccomandazione di attuazione
secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 21 ter
1. Di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato
membro, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di elaborare una
STI su un tema complementare, purché essa riguardi uno
dei sottosistemi di cui all'allegato II.
(1) I paragrafi 1, 2 e 3 vanno soppressi nell'ipotesi in cui la proposta
del Segretariato generale per l'adeguamento di tutti i comitati sia
adottata prima della presente proposta.

19) All'allegato VII, punto 2 è aggiunto il seguente comma:
«In particolare, l'organismo e il personale responsabile
delle verifiche devono essere indipendenti dal punto di
vista contrattuale, gerarchico e funzionale dalle autorità
designate per il rilascio delle autorizzazioni di messa in
servizio nel quadro della presente direttiva, delle licenze
nel quadro della direttiva 2001/13/CE e dei certificati di
sicurezza nel quadro della direttiva . . . sulla sicurezza ferroviaria, nonché dai soggetti incaricati delle ispezioni in
caso di incidenti.»
Articolo 2
La direttiva 2001/16/CE è così modificata:
1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2001/16/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario
convenzionale».
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2) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. A partire dal 1o gennaio 2008, il campo di applicazione della presente direttiva è esteso a tutto il sistema
ferroviario, ad eccezione delle infrastrutture e del materiale
rotabile destinati ad un uso strettamente locale, storico o
turistico ed isolati dal resto del sistema ferroviario.»
3) L'articolo 2 è così modificato:
a) le lettere l) e m) sono sostituite dal seguente testo:
«l) “ristrutturazione”: lavori importanti di modifica di
un sottosistema o di una sua parte che modificano
le prestazioni del sottosistema;

5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 6
1.
I progetti di STI sono elaborati dall'Agenzia su mandato della Commissione, definito secondo la procedura di
cui all'articolo 21, paragrafo 2. Le STI sono adottate e
rivedute secondo la stessa procedura. Esse sono pubblicate
dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
2.
L'Agenzia è incaricata di preparare la revisione e
l'aggiornamento delle STI e di presentare ogni raccomandazione utile al comitato di cui all'articolo 21, al fine di
tener conto dell'evoluzione delle tecniche o delle esigenze
sociali.
3.

m) “rinnovo”: lavori importanti di sostituzione di un
sottosistema o di una sua parte che non modificano
le prestazioni del sottosistema;»
b) sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):
«o) “sostituzione nell'ambito di una manutenzione”: sostituzione di componenti con pezzi aventi funzione
e prestazioni identiche nel quadro di una manutenzione predittiva o correttiva;
p) “messa in servizio”: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema è messo in stato di
funzionamento nominale.»
4) L'articolo 5 è così modificato:
a) Al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dal seguente
testo:
«e) indicano, in ogni caso previsto, le procedure da
usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, nonché
per la verifica CE dei sottosistemi. Tali procedure
si basano sui moduli definiti nella decisione
93/465/CEE;»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Le STI possono fare esplicito riferimento a
norme o specifiche europee qualora ciò sia strettamente
necessario per conseguire gli obiettivi della presente
direttiva. In questo caso, le norme o specifiche europee
(o le singole parti richiamate) si considerano come allegate alla STI in questione e diventano obbligatorie a
partire dal momento in cui la STI è applicabile. In
mancanza di specifiche europee ed in attesa della loro
elaborazione è consentito il riferimento ad altri documenti normativi; in questo caso deve trattarsi di documenti facilmente accessibili e di dominio pubblico.»
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Ogni progetto di STI è elaborato in due fasi.

4.
In primo luogo, l'Agenzia individua i parametri fondamentali per la STI nonché le interfacce con gli altri
sottosistemi e ogni altro caso specifico necessario. Per ciascuno di questi parametri e di queste interfacce sono presentate le soluzioni alternative più vantaggiose corredate
delle giustificazioni tecniche ed economiche. Viene adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo
21, paragrafo 2; se necessario, dovranno essere previsti
casi specifici.
L'Agenzia elabora quindi il progetto di STI a partire da
questi parametri fondamentali. Eventualmente l'Agenzia
tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normalizzazione già effettuati, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei
lavori di ricerca riconosciuti. Al progetto di STI è allegata
una valutazione globale dei costi e dei vantaggi prevedibili
dell'attuazione delle STI; tale valutazione indicherà l'impatto previsto per tutti gli operatori e gli agenti economici
interessati.
5.
L'elaborazione, l'adozione e la revisione di ciascuna
STI (compresi i parametri fondamentali) tengono conto dei
prevedibili costi e vantaggi di tutte le soluzioni tecniche
considerate nonché delle interfacce tra di esse, allo scopo
di individuare e attuare le soluzioni più vantaggiose. Gli
Stati membri partecipano a questa valutazione fornendo i
dati necessari.
6.
Il comitato di cui all'articolo 21 è regolarmente informato sui lavori di elaborazione delle STI e nel corso di
questi lavori può formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile per la progettazione delle STI e la valutazione
dei costi e dei vantaggi. In particolare, il comitato può
domandare, su richiesta di uno Stato membro, che vengano esaminate soluzioni alternative e che l'analisi dei
costi e dei vantaggi di dette soluzioni alternative figuri
nella relazione allegata al progetto di STI.
7.
All'atto dell'adozione di ciascuna STI, la sua data di
entrata in vigore è fissata secondo la procedura di cui
all'articolo 21, paragrafo 2. Qualora debbano essere messi
in funzione contemporaneamente vari sottosistemi per
motivi di compatibilità tecnica, le date di entrata in vigore
delle STI corrispondenti devono coincidere.
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8. L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto
del parere degli utenti, per quanto riguarda le caratteristiche che hanno un'incidenza diretta sulle condizioni di
utilizzo dei sottosistemi da parte degli stessi utenti. A tal
fine, l'Agenzia consulta le associazioni e gli organismi di
rappresentanza degli utenti nel corso dei lavori di elaborazione e di revisione delle STI. Essa allega al progetto di
STI una relazione sui risultati della consultazione.
L'elenco delle associazioni e delle organizzazioni da consultare è messo a punto dal comitato di cui all'articolo 21
prima dell'adozione del mandato della prima STI e può
essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato
membro o della Commissione.
9. L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto
del parere delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera g).
A tal fine le parti sociali sono consultate prima che il
progetto di STI sia presentato al comitato di cui all'articolo
21 per essere adottato o riesaminato.
Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di
dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione
98/500/CE della Commissione (1). Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi.»
6) L'articolo 10 è così modificato:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. Ogni componente è sottoposto alla procedura di
valutazione di conformità e di idoneità all'impiego indicata nella STI in questione ed è munito del relativo
certificato.»
b) I paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.
7) L'articolo 11 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 11
Qualora ad uno Stato membro o alla Commissione risulti
che determinate specifiche europee utilizzate direttamente
o indirettamente per conseguire gli obiettivi della presente
direttiva non soddisfano i requisiti essenziali, il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui
sono iscritte o la loro modifica può essere deciso secondo
la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, previa
consultazione del comitato istituito dalla direttiva
98/34/CE (*) quando si tratta di norme europee.
___________
(*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.».
(1) Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che
istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra
le parti sociali a livello europeo (GU L 255 del 12.8.1998, pag. 27).
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8) L'articolo 14 è così modificato:
a) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«A tal fine si ricorre alle procedure di valutazione e di
verifica previste nelle STI strutturali e funzionali in
questione.»
b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
«4. Quando autorizzano la messa in servizio di materiale rotabile, gli Stati membri attribuiscono a ciascun
veicolo un codice di identificazione alfanumerico. Il
codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare
in un registro di immatricolazione nazionale che deve
soddisfare i seguenti criteri:
a) deve rispettare le specifiche comuni definite al paragrafo 5;
b) deve essere aggiornato da un organismo indipendente dal gestore dell'infrastruttura e da qualsiasi
impresa ferroviaria;
c) deve essere accessibile alle autorità designate a
norma degli articoli 12 e 18 della direttiva . . . [del
Parlamento europeo e del Consiglio] (*) per ciò che
concerne le informazioni attinenti alla sicurezza ferroviaria, nonché, per qualsiasi richiesta legittima, alle
autorità designate ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE (**), all'Agenzia, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture.
5.
Le specifiche comuni del registro di immatricolazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia. Il registro di immatricolazione nazionale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) estremi della dichiarazione CE di verifica e dell'ente
che l'ha rilasciata;
b) estremi del registro del materiale rotabile indicato
all'articolo 24;
c) generalità del proprietario del veicolo e dell'impresa
ferroviaria che lo utilizza;
d) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio
del veicolo;
e) dati relativi allo stato di manutenzione del veicolo.
___________
(*) GU L . . .
(**) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.»
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9) All'articolo 16, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

13) Al punto 2 dell'allegato VII è aggiunto il seguente comma:

«In tale occasione, gli Stati membri designano inoltre gli
organismi incaricati di espletare, con riferimento a tali
regole tecniche, le procedure di valutazione di conformità
o di idoneità all'impiego di cui all'articolo 13 e la procedura di verifica di cui all'articolo 18.»

«In particolare, l'organismo e il personale responsabile
delle verifiche devono essere indipendenti dal punto di
vista contrattuale, gerarchico e funzionale dalle autorità
designate per il rilascio delle autorizzazioni di messa in
servizio nel quadro della presente direttiva, delle licenze
nel quadro della direttiva 2001/13/CE e dei certificati di
sicurezza nel quadro della direttiva . . ./. . ./CE sulla sicurezza ferroviaria, nonché dai soggetti incaricati delle ispezioni in caso di incidenti.»

10) All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:
«In questo caso, le STI sono oggetto di revisione ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 2. Se determinati aspetti tecnici
corrispondenti ad alcuni requisiti essenziali non sono
espressamente trattati in una STI, essi vengono chiaramente individuati in un allegato della STI.

14) L'allegato VIII è soppresso.
Articolo 3

Per tali aspetti si applica l'articolo 16, paragrafo 3.»
11) L'articolo 20, paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
«5. La Commissione istituisce un gruppo di coordinamento degli organismi notificati che può discutere di qualsiasi questione relativa all'applicazione delle procedure di
valutazione di conformità o di idoneità all'impiego di cui
all'articolo 13 e della procedura di verifica di cui all'articolo 18, o all'applicazione delle STI in questa materia. La
Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21,
paragrafo 1 dei lavori svolti nell'ambito del gruppo di
coordinamento. I rappresentanti degli Stati membri possono partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento in
qualità di osservatori.»
12) Sono aggiunti i seguenti articoli 21 bis e 21 ter:
«Articolo 21 bis
La Commissione può sottoporre al comitato qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva. Se necessario, essa formula una raccomandazione di attuazione
secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

La Commissione adotta tutte le misure necessarie affinché l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva faccia salvi
nella misura del possibile i lavori di elaborazione delle STI per i
quali sia già stato conferito un mandato in base alle direttive
96/48/CE e 2001/16/CE nonché l'applicazione delle suddette
direttive da parte degli Stati membri in relazione a progetti che
si trovino in uno stadio avanzato di sviluppo al momento
dell'entrata in vigore della presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il [. . .] (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il [. . .] giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21 ter
Gli allegati possono essere modificati secondo la procedura
di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
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ALLEGATO I
IL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITÀ
1. Le infrastrutture
Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità sono le infrastrutture delle linee della rete europea
dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli
orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1) o nei successivi aggiornamenti conseguenti alle revisioni di cui all'articolo 21 della decisione.
Le linee ad alta velocità comprendono:
— le linee appositamente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h;
— le linee appositamente adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h;
— le linee appositamente adattate per l'alta velocità, aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al
rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso.
Le infrastrutture di cui sopra comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione e gli
impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su queste linee, al fine
di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.
2. Il materiale rotabile
Il materiale rotabile di cui alla presente direttiva comprende i treni progettati per circolare:
— ad una velocità di almeno 250 km/h sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità, pur permettendo, in
determinate circostanze, di raggiungere velocità superiori a 300 km/h,
— ad una velocità dell'ordine di 200 km/h sulle linee esistenti appositamente adattate per l'alta velocità.
3. Coerenza del sistema ferroviario europeo ad alta velocità
La qualità del trasporto ferroviario europeo richiede un'estrema coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura in senso
lato (comprese cioè le parti fisse di tutti i sottosistemi interessati) e quelle del materiale rotabile (comprese le parti
caricate a bordo di tutti i sottosistemi interessati). Da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza,
la qualità ed il costo dei servizi.

(1) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

ALLEGATO II
SOTTOSISTEMI
1. Elenco dei sottosistemi
Ai fini della presente direttiva, il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso nei seguenti sottosistemi,
corrispondenti a:
a) settori di natura strutturale:
— infrastrutture;
— energia;
— controllo-comando e segnalamento;
— esercizio e gestione del traffico;
— materiale rotabile;
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b) settori di natura funzionale:
— manutenzione;
— applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci.
2. Aspetti da considerare
Per ciascun sottosistema, l'elenco degli aspetti legati all'interoperabilità è individuato nei mandati conferiti all'Agenzia per
l'elaborazione dei progetti di STI.
Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1, i mandati sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Se necessario, l'elenco degli aspetti legati all'interoperabilità individuati nei mandati è precisato dall'Agenzia in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c).
3. Parametri fondamentali
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), sono considerati come parametri fondamentali per la realizzazione
dell'interoperabilità i seguenti elementi (1):
— sagoma minima delle infrastrutture;
— raggi minimi di curvatura;
— scartamento delle rotaie;
— sforzi massimi sul binario;
— lunghezza minima dei marciapiedi;
— altezza dei marciapiedi;
— tensione di alimentazione;
— geometria della catenaria;
— caratteristiche dell'ERTMS (2);
— carico sull'asse;
— lunghezza massima dei treni;
— sagoma del materiale rotabile;
— caratteristiche minime di frenatura;
— caratteristiche elettriche limite del materiale rotabile;
— caratteristiche meccaniche limite del materiale rotabile;
— caratteristiche della gestione legate alla sicurezza dei treni;
— caratteristiche limite legate al rumore esterno;
— caratteristiche limite legate alle vibrazioni esterne;
— caratteristiche limite legate alle perturbazioni elettromagnetiche esterne;
— caratteristiche limite legate al rumore interno;
— caratteristiche limite legate al sistema di aria condizionata;
— caratteristiche legate al trasporto delle persone disabili.

(1) Cfr. la raccomandazione della Commissione 2001/290/CE.
(2) European Rail Traffic Management System (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario): cfr le decisioni 1999/569/CE e
2001/260/CE della Commissione.
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Proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria
europea
(2002/C 126 E/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 23 def. — 2002/0024(COD)
(Presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo
251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere necessita di un'azione comunitaria in
materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici sia per gli aspetti legati alla
sicurezza, in quanto si tratta di aspetti indissociabili.
(2) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, modificata dalla direttiva
2001/12/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
prevede l'apertura dei diritti d'accesso all'infrastruttura per
tutte le imprese ferroviarie comunitarie titolari di una
licenza che desiderano effettuare servizi internazionali di
trasporto di merci.

certificazione di sicurezza stabilisce un nuovo quadro di
riferimento finalizzato alla creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere.
(5) Le differenze in materia tecnica e operativa fra i sistemi
ferroviari degli Stati membri hanno causato una compartimentazione dei mercati ferroviari nazionali e impedito
uno sviluppo dinamico del settore su scala europea. La
direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (4) e la direttiva 2001/16/CE relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale (5) hanno definito taluni requisiti essenziali
e posto in essere un dispositivo finalizzato alla definizione
di specifiche tecniche di interoperabilità obbligatorie.
(6) Perseguire simultaneamente obiettivi di sicurezza e di interoperabilità richiede un notevole lavoro tecnico che deve
essere posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo è necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel rispetto dell'equilibrio dei poteri
all'interno della Comunità, un'Agenzia ferroviaria europea
per la sicurezza e l'interoperabilità. L'istituzione di
un'Agenzia di questo tipo consente di considerare in
modo congiunto e ad un livello di competenza elevato
gli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità della rete
ferroviaria europea e contribuisce in tal modo al rilancio
del settore ferroviario e agli obiettivi generali della politica
comune dei trasporti.
(7) La direttiva . . . del Parlamento europeo e del Consiglio del
. . . [sulla sicurezza ferroviaria] prevede lo sviluppo di
indicatori comuni di sicurezza, di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza. L'elaborazione
di tali strumenti richiede una competenza tecnica indipendente.

(3) La direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze
delle imprese ferroviarie (2), modificata dalla direttiva
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
stabilisce che tutte le imprese ferroviarie devono essere
titolari di una licenza e che una licenza rilasciata in uno
Stato membro è valida in tutto il territorio della Comunità.

(8) Per facilitare le procedure di rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e nella prospettiva di un loro
futuro riconoscimento reciproco, è necessario porre in
essere un progressivo riconoscimento reciproco del maggior numero possibile di elementi che li compongono.

(4) La direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla

(9) La direttiva . . . del Parlamento europeo e del Consiglio del
. . . [sulla sicurezza ferroviaria] prevede che i provvedimenti nazionali in materia di sicurezza siano esaminati
dal punto di vista dell'interoperabilità. Pertanto è indispensabile un parere basato sulla competenza di un organismo
indipendente e neutrale.

(1) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.
(2) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.
(3) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.

(4) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.
(5) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.
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(10) In materia di sicurezza è importante garantire la massima
trasparenza possibile e una diffusione efficace delle informazioni. Attualmente, non viene ancora effettuata un'analisi delle prestazioni, elaborata sulla base di indicatori comuni, che metta in relazione tutti i soggetti del settore ed
occorre pertanto dotarsi di un tale strumento. Per gli
aspetti statistici è necessaria una stretta collaborazione
con Eurostat.
(11) Gli organismi nazionali preposti alla sicurezza ferroviaria,
gli organismi di regolamentazione e le altre autorità nazionali devono poter richiedere un parere tecnico indipendente quando sono chiamati a trattare questioni relative a
più di uno Stato membro.
(12) La manutenzione del materiale rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Non esiste un
vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle
attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione.
Tale situazione implica costi supplementari per il settore
e impone viaggi a vuoto. Occorre pertanto sviluppare
progressivamente un sistema europeo di certificazione
delle officine di manutenzione.
(13) La direttiva 2001/16/CE prevede che entro il 20 aprile
2004 sia sviluppata una prima serie di specifiche tecniche
di interoperabilità. La Commissione ha affidato questo
incarico all'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF), che riunisce i fabbricanti di attrezzature
ferroviarie, gli operatori e i gestori d'infrastruttura. È importante tutelare l'esperienza acquisita dagli esperti del
settore nel contesto dell'AEIF. La continuità delle attività
e l'evoluzione nel tempo delle STI necessitano di un quadro tecnico permanente.
(14) L'interoperabilità della rete transeuropea deve essere potenziata e l'adozione dei nuovi progetti di investimento
sostenuti dalla Comunità deve rispettare l'obiettivo di interoperabilità, conformemente alle disposizioni della decisione n. 96/1692/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1).
(15) Le qualifiche professionali richieste per la guida dei treni
rappresenta un elemento importante sia per la sicurezza
che per l'interoperabilità in Europa. D'altro canto, costituisce un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore ferroviario. La questione deve essere
affrontata nel rispetto del quadro di riferimento esistente
in materia di dialogo sociale. L'Agenzia deve fornire il
supporto tecnico necessario perché tale aspetto sia tenuto
in debita considerazione a livello europeo.
(16) L'immatricolazione è anzitutto un atto di riconoscimento
dell'idoneità del materiale rotabile alla circolazione in con(1) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).
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dizioni specificate. L'immatricolazione del materiale deve
essere effettuata in modo trasparente e non discriminatorio ed essere di competenza dell'autorità pubblica. L'Agenzia deve fornire il supporto tecnico per l'attuazione di un
sistema di immatricolazione del materiale rotabile.

(17) Per garantire la massima trasparenza e una parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, i documenti
previsti per le procedure di interoperabilità devono essere
accessibili al pubblico. Ciò vale altresì per le licenze e i
certificati di sicurezza. L'Agenzia deve fornire i mezzi atti
allo scambio efficace di tali informazioni.

(18) La promozione dell'innovazione in materia di sicurezza
ferroviaria e di interoperabilità è un compito di primaria
importanza che l'Agenzia deve incoraggiare, soprattutto
per quanto riguarda l'uso delle nuove tecnologie.

(19) Per assolvere correttamente ai propri compiti, l'Agenzia
deve beneficiare della personalità giuridica e di un bilancio
autonomo finanziato principalmente da contributi comunitari. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nei pareri e nelle raccomandazioni che
essa formula, è importante che il direttore esecutivo goda
di piena responsabilità e che il personale dell'Agenzia sia
indipendente.

(20) Nella sua composizione, il consiglio di amministrazione
dell'Agenzia deve riflettere l'equilibrio fra i due rami
dell'esecutivo comunitario e garantire il principio di responsabilità dell'esecutivo di fronte al Parlamento europeo. Sulla base degli orientamenti proposti nel Libro
bianco sulla governance (2) del 25 luglio 2001, la Commissione e gli Stati membri devono essere equamente rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei
poteri necessari per adottare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune norme finanziarie, attuare
procedure operative trasparenti per le decisioni dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo. Per garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio di amministrazione,
i rappresentanti dei settori interessati partecipano alle delibere ma senza diritto di voto, in quanto questo è riservato ai rappresentanti della pubblica autorità, tenuti a
rispondere dinanzi agli organi di controllo democratico.
I rappresentanti sono nominati dalla Commissione sulla
base delle qualifiche e dell'esperienza acquisita nel settore
ferroviario e non nella loro qualità di rappresentanti di
organizzazioni professionali.

(21) I lavori dell'Agenzia devono essere condotti in modo trasparente e la gestione deve essere soggetta a tutte le disposizioni vigenti in materia di buona amministrazione e
lotta antifrode. Deve essere garantito il controllo effettivo
del Parlamento europeo che, a tal fine, può convocare
un'udienza con il direttore esecutivo dell'Agenzia.
(2) COM(2001) 428 def.
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(22) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, considerato il carattere collettivo delle attività da svolgere,
essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità
può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al
principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,
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2.
A tale scopo, dopo l'adozione del programma di lavoro
annuale, l'Agenzia concorda la composizione dei gruppi di
lavoro con le organizzazioni professionali del settore, che presentano a tal fine le loro proposte. L'Agenzia si accerta della
rappresentatività e della trasparenza delle attività di tali gruppi
di lavoro.
3.
I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante
dell'Agenzia.

Articolo 4
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1
PRINCIPI

Consultazione delle parti sociali
Per le attività di cui agli articoli 6, 12 e 17 e allorquando
queste hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle
condizioni di lavoro degli addetti del settore, l'Agenzia consulta
le parti sociali nel quadro del comitato per il dialogo sociale.

Articolo 1
Istituzione e finalità dell'Agenzia
1.
Il presente regolamento istituisce un'Agenzia ferroviaria
europea, di seguito denominata «l'Agenzia».
2.
L'Agenzia ha il compito di contribuire sul piano tecnico
all'attuazione della normativa comunitaria finalizzata a potenziare il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari e a sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo, nella prospettiva di concorrere alla
realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere,
in grado di garantire un elevato livello di sicurezza.
3.
Nel perseguire tali obiettivi, l'Agenzia tiene pienamente
conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei
vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi
terzi.

Articolo 2
Atti dell'Agenzia

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. I pareri formulati dal
comitato per il dialogo sociale sono trasmessi dall'Agenzia alla
Commissione e dalla Commissione al comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE.

Articolo 5
Consultazione degli utenti
Per le attività di cui agli articoli 6 e 12 e allorquando queste
hanno un impatto diretto sui clienti, l'Agenzia consulta gli
organismi rappresentativi degli utenti e dei clienti del settore
del trasporto ferroviario di merci. L'elenco delle organizzazioni
da consultare è stilato dal Comitato istituito dall'articolo 21
della direttiva 2001/16/CE.
Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie proposte alla Commissione. I pareri formulati dalle organizzazioni in questione sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato istituito dall'articolo
21 della direttiva 2001/16/CE.

L'Agenzia può adottare:
a) raccomandazioni all'attenzione della Commissione, in merito all'applicazione degli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18;
b) pareri all'attenzione della Commissione o delle autorità
competenti negli Stati membri in applicazione degli articoli
8, 10, 13 e 15.

Articolo 3

CAPITOLO 2
SICUREZZA

Articolo 6
Supporto tecnico
1.
L'Agenzia raccomanda alla Commissione gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e i metodi comuni di sicurezza (CSM)
previsti all'articolo 5 della direttiva . . . [sulla sicurezza ferroviaria].

Partecipazione degli esperti del settore
1.
Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui agli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18, l'Agenzia si affida all'esperienza
acquisita dagli esperti del settore, in particolare a quella dell'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF).

2.
L'Agenzia raccomanda, su richiesta della Commissione,
del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva . . . [sulla
sicurezza ferroviaria], o di propria iniziativa, altre misure in
materia di sicurezza.
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3.
Per il periodo transitorio che precede l'adozione dei CST,
dei CSM e delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI),
nonché per quanto concerne le attrezzature e le infrastrutture
che non rientrano nelle STI, l'Agenzia può formulare ogni
raccomandazione utile alla Commissione. L'Agenzia si accerta
della coerenza fra dette raccomandazioni e le STI vigenti e in
corso di elaborazione.

4.
L'Agenzia è tenuta a presentare un'analisi dei costi-benefici a sostegno delle raccomandazioni formulate in applicazione
del presente articolo.

5.
L'Agenzia organizza e facilita la cooperazione delle autorità nazionali di sicurezza e degli organismi di ispezione definiti dalla direttiva . . . [sulla sicurezza ferroviaria].
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indagini previste dalla direttiva . . . [sulla sicurezza ferroviaria],
al fine di definire il contenuto degli indicatori comuni elencati
all'allegato 1 della direttiva . . . del Parlamento europeo e del
Consiglio del . . . [sulla sicurezza ferroviaria] e di acquisire tutti
i dati disponibili in materia di sicurezza ferroviaria.
2.
Sulla base degli indicatori di sicurezza, delle relazioni
nazionali sulla sicurezza e sugli incidenti nonché sulla base
delle proprie informazioni, l'Agenzia presenta ogni due anni
una relazione pubblica sulle prestazioni in materia di sicurezza.
La prima relazione è pubblicata nel corso del terzo anno di
attività dell'Agenzia.
3.
L'Agenzia si basa sui dati raccolti da Eurostat e collabora
con Eurostat per evitare ogni duplicazione delle attività e per
assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori di sicurezza ferroviaria e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di
trasporto.

Articolo 7
Certificati di sicurezza

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 della direttiva sulla
sicurezza ferroviaria, relativo all'armonizzazione dei certificati
di sicurezza, l'Agenzia elabora e raccomanda un formato armonizzato per il certificato di sicurezza, ivi compresa una
versione elettronica, e un formato armonizzato di domanda
di certificato di sicurezza, contenente l'elenco degli elementi
essenziali da produrre.

Parere tecnico

Articolo 8
Norme nazionali di sicurezza
1.
Su richiesta della Commissione, l'Agenzia procede alla
valutazione tecnica delle nuove norme nazionali di sicurezza
trasmesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della
direttiva . . . [sulla sicurezza ferroviaria].

2.
L'Agenzia valuta la compatibilità di tali misure con i CST
e i CSM definiti dalla direttiva . . . [sulla sicurezza ferroviaria] e
con le STI in vigore.

1.
Gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE possono richiedere un
parere tecnico all'Agenzia per quanto riguarda gli aspetti legati
alla sicurezza dei casi sottoposti alla loro attenzione.
2.
I comitati previsti dall'articolo 35 della direttiva
2001/14/CE e dall'articolo 11bis della direttiva 91/440/CEE
modificata possono richiedere un parere tecnico all'Agenzia
per quanto riguarda, nei rispettivi settori di competenza, gli
aspetti legati alla sicurezza.
3.
L'Agenzia formula un parere entro il termine di due mesi.
Tale parere è reso pubblico dall'Agenzia in una versione privata
di tutti i dati soggetti a segreto commerciale o industriale.

Articolo 11
Registro pubblico dei documenti
1.
L'Agenzia è incaricata di conservare un elenco pubblico
dei seguenti documenti:

3.
Qualora l'Agenzia, dopo aver tenuto conto degli elementi
di motivazione comunicati dallo Stato membro, ritenga che
una di tali misure non sia compatibile con le norme di cui
al paragrafo 2, presenta un parere alla Commissione entro due
mesi dalla data in cui la Commissione ha trasmesso all'Agenzia
le norme da esaminare.

Articolo 9

a) le licenze rilasciate conformemente alla direttiva 95/18/CE;
b) i certificati di sicurezza rilasciati conformemente alla direttiva . . . [sulla sicurezza ferroviaria];
c) le relazioni di indagine trasmesse all'Agenzia in virtù dell'articolo 23 della direttiva . . . [sulla sicurezza ferroviaria];

Sorveglianza delle prestazioni in materia di sicurezza
1.
L'Agenzia costituisce una rete con le autorità nazionali
preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle

d) le norme nazionali notificate alla Commissione in virtù
dell'articolo 8 della direttiva . . . [sulla sicurezza ferroviaria].
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2.
Le autorità nazionali incaricate del rilascio dei documenti
menzionati al paragrafo 1 notificano all'Agenzia entro il termine di un mese ogni decisione individuale di rilascio, di diniego o di revoca. L'Agenzia può richiedere che le venga trasmesso il fascicolo che motiva il rilascio, il diniego o la revoca
di uno dei suddetti documenti. In tal caso, le autorità competenti trasmettono il fascicolo all'Agenzia entro il termine di
quindici giorni lavorativi.
3.
L'Agenzia può completare tale base di dati pubblica con
ogni documento utile in rapporto agli obiettivi del presente
regolamento.
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ordinamento tra gli operatori e tra i gestori dell'infrastruttura,
in particolare per organizzare la migrazione dei sistemi.

2.
L'Agenzia provvede alla supervisione dell'evoluzione
dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari. Presenta e pubblica
ogni due anni una relazione al riguardo. La prima relazione
è pubblicata durante il secondo anno di attività dell'Agenzia.

Articolo 15
Interoperabilità della rete transeuropea

CAPITOLO 3
INTEROPERABILITÀ

Su richiesta della Commissione, l'Agenzia esamina dal punto di
vista dell'interoperabilità tutti i progetti infrastrutturali per i
quali si chiede un contributo comunitario. L'Agenzia formula
un parere entro il termine di un mese.

Articolo 12
Supporto tecnico fornito dall'Agenzia
L'Agenzia contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione dell'interoperabilità ferroviaria conformemente ai principi e alle definizioni contenuti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. A tal
fine, l'Agenzia:

Articolo 16
Certificazione delle officine di manutenzione
L'Agenzia elabora un sistema europeo di certificazione delle
officine di manutenzione del materiale rotabile e formula raccomandazioni ai fini della realizzazione di tale sistema.

a) su mandato della Commissione, elabora i progetti di STI e
trasmette tali progetti alla Commissione;
Articolo 17
b) provvede alla revisione delle STI alla luce del progresso
tecnico e dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a
livello sociale e propone alla Commissione i progetti di
adeguamento delle STI che ritiene necessari;
c) provvede al coordinamento fra, da un lato, lo sviluppo e
l'aggiornamento delle STI e, dall'altro, lo sviluppo delle
norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene
inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di
normalizzazione;
d) organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi notificati.

Articolo 13
Ispezione e controllo degli organismi notificati
Fatta salva la responsabilità degli Stati membri in relazione agli
organismi notificati che essi designano, l'Agenzia può, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, verificare la
qualità delle attività degli organismi notificati. Se del caso,
presenta un parere alla Commissione.

Qualifiche professionali
1.
L'Agenzia raccoglie ed elenca le qualifiche essenziali richieste per la guida dei treni e i sistemi di formazione. Distingue fra le qualifiche generali necessarie per grande tipologia di
materiale rotabile e le qualifiche specifiche relative a ciascuna
linea e a ciascun materiale.

2.
Per quanto concerne le qualifiche generali, l'Agenzia raccoglie ed elenca, per tipologia di materiale, le qualifiche minime e la formazione necessarie per i macchinisti, al fine di
garantire la sicurezza della guida.

3.
L'Agenzia formula raccomandazioni finalizzate all'adozione di un sistema di accreditamento degli istituti di formazione e dei diplomi rilasciati.

4.
L'Agenzia favorisce e sostiene lo scambio di macchinisti e
di formatori fra imprese ferroviarie di Stati membri diversi.

Articolo 18
Articolo 14

Immatricolazione del materiale

Supervisione del livello di interoperabilità

L'Agenzia elabora e raccomanda alla Commissione un formato
unico per l'immatricolazione e la registrazione del materiale
rotabile, conformemente all'articolo 14 della direttiva 96/48/CE
e all'articolo 14 della direttiva 2001/16/CE.

1.
Su richiesta della Commissione, l'Agenzia raccomanda le
modalità di realizzazione dell'interoperabilità, facilitando il co-
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Articolo 19
Registro dei documenti di interoperabilità
1.
L'Agenzia conserva un registro pubblico dei documenti
seguenti definiti dalle direttive 2001/16/CE e 96/48/CE:
a) dichiarazioni di verifica dei sottosistemi;
b) dichiarazioni di conformità dei componenti;
c) autorizzazioni alla messa in servizio, compresi i numeri di
immatricolazione collegati;

28.5.2002

persona giuridica, in particolare, della facoltà di acquisire o
alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.
4.

L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 23
Privilegi e immunità
All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

d) registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile.

Articolo 24

2.
Gli organismi interessati comunicano tali documenti
all'Agenzia che ne definisce le modalità pratiche della loro
trasmissione.

Personale

3.
L'Agenzia costituisce una base dati elettronica contenente
tali documenti. La base dati è accessibile al pubblico mediante
un sito web.

CAPITOLO 4
STUDI E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

Articolo 20
Studi
Se necessario ai fini della realizzazione dei compiti previsti dal
presente regolamento, l'Agenzia può far svolgere studi che
finanzia mediante il proprio bilancio.
Articolo 21
Promozione dell'innovazione
La Commissione può affidare all'Agenzia il compito di promuovere le innovazioni finalizzate a migliorare l'interoperabilità e la sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e
i sistemi di posizionamento e di monitoraggio.

CAPITOLO 5
STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 22
Status giuridico, sede
1.
L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2.
La sede dell'Agenzia è decisa dalle autorità competenti
entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento,
su proposta della Commissione.
3.
In ciascuno Stato membro, l'Agenzia gode della massima
capacità giuridica che il diritto nazionale riconosce ad una

1.
Il personale dell'Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle
disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle
Comunità europee. Il consiglio di amministrazione, di concerto
con la Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di
applicazione.
2.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, l'Agenzia esercita,
in materia di personale, i poteri conferiti dallo statuto dei
funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile
agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità che ha il
potere di nomina e all'autorità autorizzata a sottoscrivere contratti.
3.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, il
personale dell'Agenzia è composto da agenti temporanei assunti dall'Agenzia per una durata massima di cinque anni. Detti
agenti temporanei sono così suddivisi:
— agenti assunti fra gli esperti del settore in base alle loro
qualifiche e alla loro esperienza in materia di sicurezza e
di interoperabilità ferroviaria;
— agenti assunti in qualità di funzionari assegnati o distaccati
dalla Commissione ad attività di inquadramento o di gestione;
— altri agenti nel senso inteso dal regime applicabile agli altri
agenti delle Comunità assegnati a compiti esecutivi o di
segreteria.
4.
Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro organizzati
dall'Agenzia non appartengono al personale dell'Agenzia. Le
spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dell'Agenzia,
secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Articolo 25
Funzioni e poteri del direttore esecutivo
1.
L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, il quale è
responsabile della gestione corrente dell'Agenzia e agisce in
piena autonomia. Il direttore esecutivo non sollecita né accetta
istruzioni da alcun governo, organismo o impresa.
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Il direttore esecutivo:

a) elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di
amministrazione, previo accordo della Commissione;
b) adotta le misure necessarie per attuare il programma di
lavoro e risponde ad ogni richiesta di assistenza della Commissione;
c) adotta i provvedimenti necessari, in particolare le istruzioni
amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al
presente regolamento;
d) predispone un efficace sistema di valutazione dei risultati
dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi e, su tale base,
elabora ogni anno un progetto di relazione generale che
sottopone al consiglio di amministrazione;
e) predispone inoltre un sistema di controllo regolare, conforme a criteri professionali riconosciuti;
f) esercita nei confronti del personale i poteri di cui dall'articolo 23, paragrafo 2;

a) nomina il direttore esecutivo in applicazione dell'articolo
26;
b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale
dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette alla
Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo;
c) adotta entro il 30 ottobre di ogni anno il programma di
lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla
Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo;
d) adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio
dell'esercizio finanziario approvando, se del caso, le necessarie rettifiche in funzione del contributo della Comunità e
delle altre entrate dell'Agenzia;
e) esercita le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia
in applicazione delle disposizioni del capitolo 6;
f) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e si
assicura che l'Agenzia operi con la dovuta trasparenza e
imparzialità.

g) elabora un bilancio preventivo delle entrate e delle spese
dell'Agenzia conformemente all'articolo 38 e lo esegue conformemente all'articolo 39.
3.
Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più
capi unità. Il direttore esecutivo non può delegare i poteri che
gli sono conferiti.
Articolo 26
Nomine in seno all'Agenzia
1.
Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, che delibera su proposta della Commissione. Il mandato
del direttore esecutivo è di cinque anni, rinnovabile una sola
volta per una durata massima di due anni.
2.
Il direttore esecutivo dell'Agenzia nomina gli altri membri
del personale dell'Agenzia conformemente ai principi stabiliti
dall'articolo 23 del presente regolamento.
Articolo 27
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Articolo 29
Composizione del consiglio di amministrazione
1.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

— sei rappresentanti del Consiglio;
— sei rappresentanti della Commissione;
— tre personalità indipendenti, senza diritto di voto, nominate
dalla Commissione per la loro competenza riconosciuta nel
settore.
2.
Il Consiglio e la Commissione nominano i propri rappresentanti nonché un supplente per ciascuno di essi, che potrà
rappresentarli con diritto di voto in caso di assenza. Il mandato
dei membri del consiglio di amministrazione è di cinque anni,
rinnovabile una volta.
Articolo 30
Presidenza del consiglio di amministrazione

Audizione del direttore esecutivo da parte del Parlamento
europeo

1.
Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri
un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce
d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il direttore esecutivo presenta ogni anno al Parlamento europeo
la relazione generale sulle attività dell'Agenzia. Il Parlamento
europeo ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento un'audizione del direttore esecutivo in merito a questioni legate
all'attività dell'Agenzia.

2.
Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata
di tre anni e termina in ogni caso quando essi cessano di far
parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una volta.

Articolo 28

Articolo 31

Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

Riunioni

1.

L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.

2.

Il consiglio di amministrazione:

1.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa
alle deliberazioni.
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2.
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due
volte all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o
su richiesta della Commissione o della maggioranza dei suoi
membri.
Articolo 32
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4.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei
danni di cui al paragrafo 3.
5.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti
dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o
del regime loro applicabili.

Votazioni
Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri che godono del diritto di
voto. Ogni membro dispone di un voto, ad eccezione delle
tre personalità indipendenti e del direttore esecutivo che non
hanno diritto di voto.
Articolo 33
Visite negli Stati membri
1.
Per assolvere ai compiti che le sono stati affidati in applicazione degli articoli 8, 9, 10, 13 e 15, l'Agenzia può effettuare, su richiesta della Commissione, visite presso gli Stati
membri. Le autorità nazionali degli Stati membri visitati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia per un corretto espletamento della visita. I funzionari dell'Agenzia hanno facoltà di:
a) esaminare fascicoli, dati, verbali ed altri documenti pertinenti, legati all'attuazione della normativa comunitaria in
materia di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria;
b) prendere copie della totalità o di parte di tali fascicoli, dati,
verbali ed altri documenti;
c) richiedere spiegazioni orali in loco;
d) accedere a tutti i locali, terreni o mezzi di trasporto.
2.
L'Agenzia informa della visita prevista lo Stato membro
interessato, comunicando i nominativi dei funzionari cui ha
dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari
dell'Agenzia incaricati delle visite esercitano i loro poteri previa
presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo
dell'Agenzia recante l'oggetto e lo scopo della missione.
3.
A conclusione di ciascuna visita, dopo aver sentito gli
esponenti degli organismi visitati, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro
interessato.

Articolo 35
Lingue
1.
Le lingue di lavoro interne dell'Agenzia sono l'inglese, il
francese e il tedesco. Gli Stati membri possono rivolgersi
all'Agenzia in una qualsiasi lingua comunitaria.
2.
Le traduzioni necessarie per il funzionamento dell'Agenzia sono fornite dal centro di traduzione degli organismi
dell'Unione europea.
Articolo 36
Partecipazione di paesi terzi
1.
La partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti i paesi europei che hanno concluso con la Comunità europea accordi in
virtù dei quali tali paesi adottano ed applicano la legislazione
comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento.
2.
Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei suddetti accordi, saranno poste in essere apposite regole per definire le
modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, in
particolare per quanto riguarda la natura e la portata di tale
partecipazione. Le suddette regole comprendono anche le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale e possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno
al consiglio di amministrazione.
Articolo 37
Trasparenza
Ai documenti conservati dall'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso
del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Il consiglio di amministrazione adotta le misure concrete di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 34
Responsabilità

CAPITOLO 6

1.
La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata
dal diritto applicabile al contratto in questione.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

2.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie
contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

Bilancio

3.
In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia
risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto
degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi
agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 38

1.

Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

— un contributo della Comunità;
— un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai
lavori dell'Agenzia in virtù dell'articolo 35;
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— corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione ed altri
servizi forniti dall'Agenzia.
2.
Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale,
amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3.
Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate e
delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e
la trasmette al consiglio di amministrazione allegandovi un
quadro dell'organico.
4.

Entrate e spese devono essere in pareggio.

5.
Al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio
di amministrazione adotta il progetto di bilancio dell'esercizio
successivo e lo trasmette alla Commissione che si basa su tale
documento per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel
progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ai sensi dell'articolo 272 del
trattato.
6.
Al più tardi entro il 15 gennaio dell'esercizio in oggetto,
il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia
adattandolo, se del caso, al contributo comunitario deciso
dall'autorità di bilancio.
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Articolo 41
Disposizioni antifrode
1.
Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri
atti illeciti, si applicano senza restrizione le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1073/1999 (1) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte
dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
2.
L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale (1), del
25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e attua immediatamente le disposizioni necessarie, applicabili a tutti gli agenti
dell'Agenzia.
3.
Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e gli
strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, in caso di
necessità, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari
degli stanziamenti dell'Agenzia.

Articolo 39

CAPITOLO 7

Esecuzione e controllo del bilancio

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1.
Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.

Articolo 42

2.
Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le
spese nonché la verifica della sussistenza e della riscossione
di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore
finanziario della Commissione.
3.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo
trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e
alla Corte dei conti la contabilità dettagliata di tutte le entrate e
di tutte le spese relative all'esercizio precedente.
La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente
all'articolo 248 del trattato e pubblica ogni anno una relazione
sulle attività dell'Agenzia.
4.
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio
di amministrazione dà scarico dell'esecuzione del bilancio al
direttore esecutivo dell'Agenzia.

Inizio dell'attività dell'Agenzia
L'Agenzia sarà operativa entro 24 mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento.

Articolo 43
Valutazione
Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le
proprie funzioni, la Commissione procede alla valutazione
dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti
dall'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Tale valutazione tiene
conto del parere dei rappresentanti del settore, delle parti sociali e degli organismi di tutela dei consumatori. I risultati della
valutazione sono resi pubblici. La Commissione propone, se del
caso, una modifica del presente regolamento.

Articolo 40
Regolamento finanziario

Articolo 44

Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento
finanziario dell'Agenzia, che specifica in particolare la procedura applicabile all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio
dell'Agenzia, conformemente all'articolo 142 del regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 136 del 31.5.1999.
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Proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza
(2002/C 126 E/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 21 def. — 2002/0022(COD)
(Presentata dalla Commissione il 25 gennaio 2002)
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,

rappresentano le prime fasi del processo di regolamentazione del trasporto su rotaia in Europa, aprendo il mercato dei servizi internazionali di trasporto ferroviario di
merci. Tuttavia, le disposizioni in materia di sicurezza si
sono dimostrate insufficienti e l'eterogeneità dei requisiti
costituisce ancora un ostacolo importante alla nascita di
un sistema ferroviario senza soluzione di continuità nella
Comunità. Risulta particolarmente importante armonizzare la struttura normativa negli Stati membri, il contenuto delle norme di sicurezza, la certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie, le funzioni e il ruolo delle
autorità preposte alla sicurezza e le indagini sugli incidenti.

visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Per dar seguito all'impegno assunto con la direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (1), e finalizzato
alla creazione di un mercato unico dei servizi di trasporto
su rotaia, è necessario porre in essere un quadro normativo comune per la sicurezza ferroviaria. Fino ad oggi, gli
Stati membri hanno elaborato norme e standard di sicurezza di portata essenzialmente nazionale, basati su concetti tecnici ed operativi nazionali. A ciò si aggiunge il
fatto che l'eterogeneità dei principi, dell'approccio e delle
culture hanno reso difficile l'eliminazione delle barriere
tecniche e lo sviluppo di operazioni di trasporto internazionali.
(2) La direttiva 91/440/CEE, la direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (2) e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,
relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (3)
(1) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/12/CE (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).
(2) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75
del 15.3.2001, pag. 26).
(3) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

(3) In molti Stati membri, le metropolitane, i tram e gli altri
sistemi di trasporto leggero su rotaia sono soggetti a
norme di sicurezza locali o regionali e al controllo di
autorità locali o regionali e non ai requisiti comunitari
in materia di interoperabilità o rilascio di licenze. I tram
sono inoltre spesso soggetti alla normativa sulla sicurezza
stradale e potrebbero pertanto non rientrare integralmente
nel campo di applicazione di norme sulla sicurezza ferroviaria. Per queste ragioni e in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, gli Stati membri
possono escludere detti sistemi ferroviari locali dal campo
di applicazione della presente direttiva.

(4) I livelli di sicurezza del sistema ferroviario comunitario
sono generalmente elevati, in particolare rispetto a quelli
del trasporto su strada. Nell'attuale fase di ristrutturazione,
che separerà le funzioni di compagnie ferroviarie precedentemente integrate e porterà il settore delle ferrovie da
un ambito di autoregolamentazione ad un ambito di regolamentazione pubblica, è importante che la sicurezza
sia mantenuta. Ove ragionevolmente possibile, la sicurezza deve essere ulteriormente migliorata alla luce del
progresso tecnico e scientifico e tutelando la competitività
del modo di trasporto su rotaia.

(5) Tutti gli operatori del sistema ferroviario, gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie, devono assumere la piena
responsabilità per la sicurezza della propria parte del sistema. Gli Stati membri devono operare una netta distinzione fra tale immediata responsabilità in materia di sicurezza e il compito delle autorità preposte alla sicurezza di
elaborare un quadro normativo nazionale e di vigilare
sulle prestazioni degli operatori.
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(6) I requisiti in materia di sicurezza dei sottosistemi delle reti
ferroviarie transeuropee sono stabiliti dalla direttiva
96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocità (1) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale (2). Tuttavia, dette direttive non definiscono
requisiti comuni a livello di sistema e non approfondiscono il tema della regolamentazione, della gestione e
della supervisione della sicurezza. Una volta che le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) avranno stabilito i
livelli minimi di sicurezza dei sottosistemi risulterà sempre
più importante fissare obiettivi di sicurezza anche a livello
di sistema.

(7) Per garantire il mantenimento di un elevato livello di
sicurezza e per fornire strumenti di valutazione del livello
di sicurezza e delle prestazioni degli operatori a livello
europeo e nazionale, saranno progressivamente introdotti
obiettivi comuni di sicurezza (CST) e metodi comuni di
sicurezza (CSM).

(8) Le informazioni sulla sicurezza del sistema ferroviario
sono insufficienti e generalmente inaccessibili al pubblico.
È pertanto necessario creare indicatori comuni di sicurezza (CSI) per valutare che il sistema sia conforme ai
CST e per facilitare il monitoraggio delle prestazioni in
materia di sicurezza ferroviaria.

(9) Le norme nazionali di sicurezza, spesso fondate su standard tecnici nazionali, devono gradualmente essere sostituite da norme fondate su standard comuni, sviluppati
sulla base delle STI. Le nuove norme nazionali devono
essere conformi alla legislazione comunitaria e favorire
il passaggio ad un approccio comune alla sicurezza ferroviaria; esse devono pertanto essere oggetto di una procedura di approvazione comunitaria.

(10) L'elaborazione dei CST, CSM e CSI e l'esigenza di facilitare
il processo verso un comune approccio alla sicurezza
ferroviaria richiedono un supporto tecnico a livello comunitario. L'Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento (CE) n. . . ./. . . del Parlamento europeo e del Consiglio è incaricata di formulare raccomandazioni in materia di CST, CSM e CSI e di ulteriori misure di armonizzazione nonché di monitorare l'evoluzione della sicurezza
ferroviaria nella Comunità.
(1) GU L 262 del 16.10.1996, pag. 18. [Direttiva modificata dalla
direttiva . . ./. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 96/48/CE e la direttiva 2001/16/CE del Consiglio (GU L . . .)].
(2) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. [Direttiva modificata dalla direttiva . . ./. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 96/48/CE e la direttiva 2001/16/CE del Consiglio (GU L
. . .)].
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(11) Nell'assolvimento delle proprie funzioni e responsabilità i
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano un sistema di gestione della sicurezza che soddisfi
i requisiti comunitari e contenga elementi comuni. Le
informazioni sulla sicurezza e l'attuazione del sistema di
gestione della sicurezza sono sottoposte all'autorità dello
Stato membro preposta alla sicurezza.

(12) Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto del
fatto che le disposizioni della direttiva 89/391/CE del
Consiglio, del 12 giugno 1989 (3), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e
le disposizioni delle singole direttive collegate sono pienamente applicabili alla tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori del settore ferroviario.

(13) Per garantire un elevato livello di sicurezza e condizioni
eque per tutte le imprese ferroviarie, queste devono essere
soggette agli stessi requisiti di sicurezza. I certificati di
sicurezza devono costituire la prova del fatto che l'impresa ferroviaria ha posto in essere un proprio sistema
di gestione della sicurezza ed è in grado di rispettare le
norme e gli standard di sicurezza del settore. Per i servizi
di trasporto internazionale deve poter essere sufficiente
approvare il sistema di gestione della sicurezza in uno
Stato membro e attribuire all'approvazione validità comunitaria. La conformità alle norme nazionali deve essere
subordinata ad un'ulteriore certificazione in ciascuno
Stato membro. L'obiettivo finale è quello di istituire un
certificato di sicurezza comune con validità comunitaria.

(14) Gli Stati membri si impegnano ad assistere le imprese
ferroviarie che intendono accedere al mercato. In particolare, forniscono loro informazioni e rispondono prontamente alle richieste di certificazione della sicurezza. Per le
imprese ferroviarie che svolgono servizi di trasporto internazionale è importante che le procedure siano analoghe
nei diversi Stati membri. Anche se in un primo tempo il
certificato di sicurezza conterrà elementi nazionali, dovrebbe comunque essere possibile armonizzarne le parti
comuni e facilitare l'elaborazione di un modello comune.

(15) La certificazione del personale viaggiante e del materiale
rotabile in servizio per le differenti reti nazionali costituisce spesso un ostacolo insormontabile per i nuovi operatori. Gli Stati membri devono essere responsabili della
formazione e della certificazione del personale viaggiante
ed occorre garantire la reciproca accettazione dei requisiti
di base che tale personale deve soddisfare. Si dovrebbe
elaborare una procedura comune di accettazione reciproca
del materiale rotabile in servizio.
(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
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(16) Come parte del nuovo quadro normativo comune in materia di sicurezza, tutti gli Stati membri devono istituire
autorità nazionali con compiti di regolamentazione e supervisione della sicurezza ferroviaria. Per agevolarne la
cooperazione a livello comunitario, occorre attribuire a
queste autorità le stesse mansioni e competenze minime.
Le autorità preposte alla sicurezza godono di un elevato
livello di autonomia. Esse assolvono alle proprie funzioni
in modo trasparente e non discriminatorio per contribuire
alla creazione di un sistema ferroviario comunitario unico
e cooperano per coordinare i rispettivi criteri decisionali,
in particolare per quanto riguarda la certificazione della
sicurezza delle imprese ferroviarie che effettuano trasporti
ferroviari internazionali.
(17) Gli incidenti ferroviari gravi accadono raramente, ma possono avere conseguenze disastrose e alimentare le preoccupazioni dell'opinione pubblica in merito alla sicurezza
del sistema ferroviario. Tutti gli incidenti dovrebbero essere pertanto oggetto di un'indagine di sicurezza per scongiurare il ripetersi di tali eventi e i risultati di tali indagini
dovrebbero essere resi pubblici. I «quasi incidenti» e gli
inconvenienti di altro genere sono precursori significativi
di incidenti gravi e dovrebbero pertanto formare oggetto
anch'essi di un'indagine di sicurezza.

28.5.2002

Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1), esse devono essere adottate secondo la
procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della
suddetta decisione. Conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE, talune misure di attuazione della
presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 di detta decisione.
(22) Poiché talune disposizioni della direttiva 95/18/CE e della
direttiva 2001/14/CE sono sostituite dalla presente direttiva, le sopracitate direttive devono essere modificate.
(23) Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in
caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedono alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

(18) L'indagine di sicurezza deve essere separata dall'indagine
giudiziaria relativa allo stesso inconveniente, pur godendo
dell'accesso alle prove e alle testimonianze. È condotta
nella massima trasparenza possibile da un organismo permanente, indipendente dai soggetti del settore, compresa
l'autorità preposta alla sicurezza. Per ogni evento, l'organismo investigativo designa un gruppo di investigatori
dotato della necessaria competenza per individuare tutte
le cause dirette ed indirette dell'inconveniente.
(19) Le relazioni sulle indagini, le conclusioni e le raccomandazioni forniscono informazioni fondamentali ai fini del
miglioramento della sicurezza ferroviaria e devono essere
rese pubbliche a livello comunitario. Le raccomandazioni
in materia di sicurezza devono essere attuate da parte dei
destinatari e le azioni intraprese devono essere comunicate all'organismo investigativo.
(20) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, segnatamente il
coordinamento delle attività negli Stati membri finalizzate
alla regolamentazione e alla supervisione della sicurezza e
all'analisi degli incidenti, la definizione a livello comunitario di obiettivi comuni di sicurezza, metodi comuni di
sicurezza, indicatori comuni di sicurezza e requisiti comuni dei certificati di sicurezza, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e pertanto, in
ragione della portata dell'azione, possono essere realizzati
meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare
provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà
di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tali obiettivi.
(21) Poiché la maggior parte delle misure necessarie per attuare la presente direttiva sono misure di portata generale
ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 1999/468/CE del

Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva si propone di sviluppare e migliorare la
sicurezza del sistema ferroviario comunitario mediante:
a) l'armonizzazione della struttura normativa negli Stati membri,
b) la suddivisione delle responsabilità fra i soggetti interessati,
c) lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi
comuni di sicurezza,
d) l'istituzione in ciascuno Stato membro di autorità nazionali
preposte alla sicurezza e di organismi nazionali indipendenti
incaricati di effettuare le indagini,
e) la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.

Articolo 2
Campo di applicazione
1.
La presente direttiva si applica al sistema ferroviario degli
Stati membri, che può essere suddiviso in sottosistemi di natura
strutturale ed operativa. Riguarda i requisiti di sicurezza per
l'intero sistema, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e del traffico, e l'interazione fra le imprese ferroviarie
e i gestori dell'infrastruttura.
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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2.
Gli Stati membri possono escludere dalle misure che
adottano in esecuzione della presente direttiva:
a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su
rotaia;
b) le reti tecnicamente isolate da qualsiasi segmento dei sistemi
ferroviari transeuropei convenzionali e ad alta velocità ed
adibite unicamente a servizi passeggeri di tipo locale, urbano o suburbano, e le imprese ferroviarie che operano
esclusivamente su tali reti;
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il sistema ferroviario ad alta velocità o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio;
f) «metodi comuni di sicurezza (CSM)»: i metodi che devono
essere elaborati per descrivere come raggiungere i CST e
come valutare la conformità;
g) «autorità preposta alla sicurezza»: l'organismo nazionale a
cui sono assegnati i compiti di regolamentazione e supervisione della sicurezza ferroviaria, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

c) l'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente
dal proprietario dell'infrastruttura per le sue operazioni di
trasporto merci.

h) «norme nazionali di sicurezza»: tutte le norme contenenti
obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, prescritte a livello di Stato membro e applicabili a più di un'impresa
ferroviaria, indipendentemente dall'organismo che le emana;

Articolo 3

i) «sistema di gestione della sicurezza»: l'organizzazione e i
provvedimenti messi in atto da parte di un gestore dell'infrastruttura o di un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni;

Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «sistema ferroviario»: l'insieme dei sottosistemi di natura
strutturale e funzionale, quali l'infrastruttura, l'energia, il
controllo-comando e il segnalamento, il materiale rotabile,
l'esercizio e la gestione del traffico, la manutenzione, le
applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci,
l'ambiente e gli utenti, quali definiti nelle direttive 96/48/CE
e 2001/16/CE, nonché la gestione e l'esercizio del sistema
nel suo complesso;
b) «gestore dell'infrastruttura»: qualsiasi organismo o impresa
incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale
definita dall'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa
eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura. I compiti di gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a
diversi organismi o imprese;
c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa pubblica o privata la
cui attività principale consiste nella prestazione di servizi di
trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche
le imprese che forniscono la sola trazione;
d) «specifiche tecniche di interoperabilità (STI)»: le specifiche di
cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire
l'interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocità, quali definiti nella direttiva
96/48/CE e nella direttiva 2001/16/CE;
e) «obiettivi comuni di sicurezza (CST)»: i livelli minimi di
sicurezza che devono essere raggiunti dalle diverse parti
del sistema ferroviario (il sistema ferroviario convenzionale,

j) «investigatore incaricato»: una persona preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine;
k) «incidente grave»:
a) incidente provocato dalla collisione o dal deragliamento
di treni che causa la morte di almeno una persona o il
ferimento grave di cinque o più persone,
b) altri incidenti ferroviari che provocano vittime, gravi ferite multiple o seri danni al materiale rotabile, alla infrastruttura o all'ambiente e aventi un evidente impatto
sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla
gestione della stessa;
l) «inconveniente»: qualsiasi evento diverso da un incidente
grave, associato alla circolazione dei treni e avente un'incidenza sulla sicurezza dell'esercizio;
m) «indagine»: procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti e inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi
di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la
determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di
raccomandazioni in materia di sicurezza;
n) «cause»: ogni azione, omissione, evento o condizione o una
combinazione di questi elementi, risultante in un incidente
o in un inconveniente;
o) «Agenzia»: Agenzia ferroviaria europea, vale a dire l'Agenzia
comunitaria per la sicurezza e l'interoperabilità ferroviaria,
istituita dal regolamento (CE) n. . . ./. . . del Parlamento europeo e del Consiglio;

C 126 E/336

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

p) «organismi notificati»: gli organismi incaricati di valutare la
conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica «CE» dei
sottosistemi, quali definiti nella direttiva 96/48/CE e nella
direttiva 2001/16/CE;
q) «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme
completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o
indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale o ad alta velocità, quali definiti nella direttiva
96/48/CE e nella direttiva 2001/16/CE. Il concetto di «componente» abbraccia i beni materiali e immateriali, quali il
software.

CAPITOLO II
SVILUPPO E GESTIONE DELLA SICUREZZA

Articolo 4
Sviluppo e miglioramento della sicurezza ferroviaria
1.
Gli Stati membri garantiscono il generale mantenimento
e, ove ragionevolmente possibile, il costante miglioramento
della sicurezza ferroviaria, tenendo conto dell'evoluzione della
normativa comunitaria, del progresso tecnico e scientifico e
dando la priorità alla prevenzione degli incidenti gravi.
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Prima dell'adozione dei CST e dei CSM, possono essere adottate
linee guida non vincolanti al riguardo, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3. Esse sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2.
I progetti di CST e CSM nonché i progetti di linee guida
non vincolanti sono redatti dall'Agenzia sulla base di un mandato conferito conformemente alla procedura di cui all'articolo
26, paragrafo 2.
I progetti di CST e CSM si basano su un esame degli obiettivi e
dei metodi applicati negli Stati membri e tengono conto di una
stima dei costi e dei benefici. I progetti analizzano il possibile
impatto sulle STI per i sottosistemi e contengono, se del caso,
proposte di modifica delle stesse.
3.
I CST definiscono in particolare i livelli minimi di sicurezza che devono essere raggiunti dalle diverse parti del sistema
ferroviario e dal sistema nel suo insieme, espressi in criteri di
accettazione del rischio per:
a) rischi individuali a cui sono esposti passeggeri, personale
(compreso quello delle imprese appaltatrici), utenti dei passaggi a livello e persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari;
b) rischi per la società.
4.
I CSM descrivono le modalità di valutazione della conformità ai CST, mediante l'elaborazione e la definizione di:
a) metodi di valutazione del rischio;

Gli Stati membri provvedono affinché l'emanazione, l'applicazione e il controllo dell'applicazione avvengano in maniera
trasparente e non discriminatoria, incoraggiando lo sviluppo
di un sistema di trasporto ferroviario europeo unico.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità
del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo
dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell'infrastruttura
e alle imprese ferroviarie, obbligandoli a mettere in atto le
necessarie misure di controllo del rischio, ad applicare le
norme e gli standard di sicurezza nazionali e ad istituire i
sistemi di gestione della sicurezza conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
Ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria
è responsabile della propria parte di sistema e del relativo
funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e
l'appalto di servizi, nei confronti di utenti, clienti e terzi.

Articolo 5
Obiettivi comuni di sicurezza e metodi comuni di
sicurezza

b) metodi di valutazione della conformità ai requisiti dei certificati di sicurezza rilasciati in base all'articolo 10;
c) metodi atti a verificare che i sottosistemi strutturali dei
sistemi ferroviari transeuropei convenzionali e ad alta velocità siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti
essenziali loro applicabili.
5.
I CST e i CSM sono soggetti a revisioni periodiche, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2,
tenendo conto dell'evoluzione globale della sicurezza ferroviaria e del progresso tecnico e scientifico.
Articolo 6
Indicatori comuni di sicurezza
1.
Per facilitare la valutazione della conformità ai CST e
consentire il monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria, gli Stati membri acquisiscono le informazioni
sugli indicatori comuni di sicurezza (CSI) mediante le relazioni
annuali delle autorità preposte alla sicurezza di cui all'articolo
17.

1.
La Commissione adotta i CST e i CSM al più tardi entro
[data] (1), conformemente alla procedura di cui all'articolo 26,
paragrafo 2. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Il primo anno di riferimento per i CSI è il . . . (2), che formerà
oggetto della relazione annuale dell'anno successivo.

(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

(2) Due anni dopo l'anno di entrata in vigore della presente direttiva.

I CSI sono stabiliti nei termini indicati nell'allegato I.
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2.
Al più tardi entro [data] (1), l'allegato I è soggetto a revisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in particolare per integrarvi le definizioni comuni dei
CSI e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
Articolo 7
Norme nazionali di sicurezza
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali
di sicurezza siano pubblicate e rese disponibili a tutti i gestori
dell'infrastruttura, alle imprese ferroviarie e a coloro che richiedono un certificato di sicurezza.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità preposte
alla sicurezza siano competenti per l'adozione di norme nazionali di sicurezza.
3.
Al più tardi entro [data] (2) gli Stati membri notificano
alla Commissione tutte le norme nazionali di sicurezza in vigore, conformemente all'allegato II, indicandone l'ambito di
applicazione.
La notifica contiene altresì informazioni relative alla sostanza
principale delle norme con i relativi riferimenti giuridici, al tipo
di strumento legislativo e all'organismo responsabile della pubblicazione.
Articolo 8
Adozione di nuove norme nazionali di sicurezza
1.
Qualora uno Stato membro intenda introdurre nuove
norme nazionali di sicurezza o modificare le norme vigenti,
conformemente all'allegato II, trasmette alla Commissione un
progetto di norma, salvo se le norme riguardano esclusivamente l'attuazione delle STI.
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garantire la conformità del sistema ferroviario ai CST e ai
requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e l'applicazione degli
elementi pertinenti dei CSM.
In mancanza di STI, CST e CSM il sistema di gestione della
sicurezza deve soddisfare i requisiti delle norme di sicurezza
nazionali, di cui all'articolo 7 e all'allegato II.
2.
Il sistema di gestione della sicurezza soddisfa i requisiti e
contiene gli elementi di cui all'allegato III, adattati in funzione
del carattere, delle dimensioni e delle altre condizioni dell'attività svolta. Il sistema garantisce il controllo di tutti i rischi
connessi all'attività del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa
ferroviaria, compresi i servizi di manutenzione, la fornitura del
materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici e, se del caso, i
rischi generati dalle attività di terzi.
3.
Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore
dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attività svolte
sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinché
tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle
STI e delle norme nazionali di sicurezza e delle condizioni
stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. Il sistema, inoltre,
è concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle
procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con
quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua
infrastruttura.
4.
Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, tutti i
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono
all'autorità preposta alla sicurezza una relazione annuale sulla
sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione contiene:
a) i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi
di sicurezza interni del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria e i risultati dei piani di sicurezza;

Se il progetto di norma non è conforme alla legislazione comunitaria, viene adottata una decisione destinata allo Stato
membro interessato, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 26, paragrafo 2.

b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei
CSI di cui all'allegato I, se pertinente per l'organismo che
trasmette la relazione;

In mancanza di decisioni nei sei mesi successivi alla presentazione del progetto, lo Stato membro è libero di adottare la
norma.

c) i risultati degli audit di sicurezza interni;

2.
Il paragrafo 1 non si applica ai casi in cui l'adozione di
una nuova norma riveste carattere d'urgenza per ragioni di
sicurezza. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione
della propria intenzione di adottare la norma senza seguire la
procedura descritta nel paragrafo 1 e motiva l'urgenza dei
provvedimenti adottati. La Commissione comunica il proprio
parere a riguardo nel più breve tempo possibile.
Articolo 9
Sistemi di gestione della sicurezza
1.
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di
(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(2) Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

d) le osservazioni in merito alle carenze e al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'autorità
preposta alla sicurezza.

CAPITOLO III
CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA

Articolo 10
Certificati di sicurezza
1.
Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza
conformemente alle disposizioni del presente capitolo. Il certificato di sicurezza può valere per l'intera rete ferroviaria di uno
Stato membro o soltanto per una parte delimitata.
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Scopo del certificato di sicurezza è attestare che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di rispettare i requisiti delle STI, di
altre disposizioni della legislazione comunitaria, e delle norme
nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del
funzionamento sicuro sulla rete.
2.

28.5.2002

7.
Al più tardi entro [data] (1), l'Agenzia valuta gli sviluppi
della certificazione di sicurezza e presenta alla Commissione
una relazione contenente raccomandazioni su una strategia di
migrazione verso un certificato di sicurezza comunitario unico.
La Commissione adotta le opportune misure di esecuzione di
dette raccomandazioni.

Il certificato di sicurezza comprende:
Articolo 11

a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'articolo 9 e all'allegato III, e
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici
necessari per l'esercizio sicuro sulla rete in questione relativamente alle STI, alle norme di sicurezza nazionali, al personale e al materiale rotabile, sulla base della documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria conformemente
all'allegato IV.
3.
L'autorità preposta alla sicurezza dello Stato membro in
cui l'impresa ferroviaria inizia la propria attività concede la
certificazione a norma del paragrafo 2, lettere a) e b).
La certificazione di cui al paragrafo 2, lettera a) specifica il tipo
e la portata delle attività ferroviarie in oggetto. È valido in tutto
il territorio comunitario per le attività di trasporto ferroviario
equivalenti.
4.
L'autorità preposta alla sicurezza nello Stato membro in
cui l'impresa ferroviaria intende effettuare servizi supplementari
di trasporto ferroviario concede la certificazione nazionale aggiuntiva necessaria conformemente al paragrafo 2, lettera b).
5.
Il certificato di sicurezza è rinnovato ogni cinque anni;
esso sarà rinnovato parzialmente o integralmente ogniqualvolta
il tipo o la portata delle operazioni cambi in modo sostanziale.
Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
l'autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica
rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio del
certificato. Il titolare notifica inoltre alla competente autorità
l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di
nuove tipologie di materiale rotabile.
L'autorità preposta alla sicurezza può prescrivere la revisione
del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del
quadro normativo sulla sicurezza.
Se l'autorità preposta alla sicurezza ritiene che il titolare non
soddisfa più le condizioni richieste, revoca immediatamente il
certificato motivando la propria decisione.
6.
L'autorità preposta alla sicurezza notifica all'Agenzia il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di
sicurezza di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica riporta
la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di
rilascio, il campo di applicazione e la validità del certificato di
sicurezza e, in caso di revoca, le motivazioni della decisione.

Requisiti per la domanda
1.
L'autorità preposta alla sicurezza decide in merito ad una
domanda di certificazione della sicurezza senza indugio e in
ogni caso non oltre quattro mesi dal ricevimento di tutte le
informazioni prescritte e delle informazioni supplementari da
essa eventualmente richieste. Se il richiedente è tenuto a trasmettere informazioni supplementari, deve esserne informato
quanto prima.
2.
Per facilitare la costituzione di nuove imprese ferroviarie
e la presentazione di domande da parte di imprese ferroviarie
provenienti da altri Stati membri, l'autorità preposta alla sicurezza emana linee guida dettagliate sulle modalità per ottenere
un certificato di sicurezza. L'autorità elenca tutti i requisiti
necessari ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2 e mette a disposizione dei richiedenti tutta la documentazione pertinente.
Linee guida specifiche sono rese disponibili alle imprese ferroviarie che richiedono un certificato di sicurezza per operare
servizi di trasporto su una parte delimitata di un'infrastruttura,
individuando in modo specifico le norme applicabili alla parte
di infrastruttura in oggetto.
3.
È messo gratuitamente a disposizione dei richiedenti un
fascicolo informativo contenente la descrizione e la spiegazione
dei requisiti e l'elenco dei documenti da produrre.

Articolo 12
Formazione e certificazione del personale viaggiante
1.
I macchinisti e il personale viaggiante di un'impresa ferroviaria in possesso di certificazione rilasciata da uno Stato
membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera
b) e attestante il possesso dei requisiti minimi in materia di
età minima e massima, qualifiche di base, idoneità e stato di
salute sono riconosciuti dagli altri Stati membri.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese ferroviarie che richiedono un certificato di sicurezza beneficino di
un accesso equo e non discriminatorio alle strutture di formazione per i macchinisti e il personale viaggiante, qualora tale
formazione faccia parte dei requisiti previsti per ottenere un
certificato di sicurezza.
La formazione verte sulla necessaria conoscenza delle linee, le
regole d'esercizio, il sistema di segnalamento e controllo-comando e le procedure d'emergenza applicate sulle linee.
(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
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Se la formazione non comprende esami e certificazione, gli
Stati membri provvedono affinché le imprese ferroviarie abbiano accesso a tale certificazione se ciò è prescritto dal certificato di sicurezza.
L'autorità preposta alla sicurezza provvede affinché i servizi di
formazione o, se del caso, di certificazione soddisfino i requisiti
di sicurezza contenuti nelle STI o nelle norme nazionali di
sicurezza di cui all'articolo 7 e all'allegato II.
3.
Se le strutture di formazione sono accessibili soltanto
attraverso i servizi di un'unica impresa ferroviaria o di un
unico gestore dell'infrastruttura, gli Stati membri provvedono
affinché i suddetti servizi siano offerti alle altre imprese ferroviarie ad un prezzo ragionevole e non discriminatorio.
Articolo 13
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Articolo 14
Armonizzazione dei certificati di sicurezza
1.
Al più tardi entro [data] (1) si adottano le decisioni in
merito ai requisiti comuni armonizzati di cui all'articolo 10,
paragrafo 2, lettera b) e all'allegato IV e ad un formato comune
del fascicolo informativo per i richiedenti secondo la procedura
descritta all'articolo 26, paragrafo 2.
2.
Prima dell'adozione dei requisiti armonizzati e di un formato comune per il fascicolo informativo per i richiedenti,
possono essere adottati orientamenti non vincolanti conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
3.
L'Agenzia raccomanda requisiti armonizzati ed un formato comune per il fascicolo informativo per i richiedenti sulla
base di un mandato adottato secondo la procedura di cui
all'articolo 26, paragrafo 2.

Certificazione del materiale rotabile in servizio
1.
Le imprese ferroviarie che utilizzano materiale rotabile
certificato in uno Stato membro conformemente all'articolo
10, paragrafo 2, lettera b) e non del tutto conforme ad una
STI sono soggette a certificazione negli altri Stati membri.
2.
L'impresa ferroviaria che richiede la certificazione in altri
Stati membri presenta all'autorità preposta alla sicurezza un
fascicolo tecnico relativo al materiale rotabile o al tipo di materiale rotabile, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo
contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione dell'avvenuta certificazione del materiale rotabile da parte di un'autorità preposta alla sicurezza in un
altro Stato membro e i registri relativi allo stato di servizio,
alla manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche
apportate dopo la certificazione;
b) i dati tecnici e le caratteristiche operative prescritti dall'autorità preposta alla sicurezza e necessari per la certificazione
complementare;
c) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che
dimostri che il materiale rotabile è compatibile con il sistema di fornitura dell'energia, con il sistema di segnalamento e controllo-comando, con lo scartamento dei binari
e la sagoma dell'infrastruttura, con il carico assiale massimo
ammissibile e gli altri parametri restrittivi della rete;
d) i dati relativi alle deroghe alle norme nazionali di sicurezza
necessarie per il rilascio del certificato e l'attestazione, basata
sulla valutazione del rischio, che l'approvazione del materiale rotabile non comporti rischi indebiti per la rete.

CAPITOLO IV
AUTORITÀ PREPOSTA ALLA SICUREZZA

Articolo 15
Compiti dell'autorità preposta alla sicurezza
1.
Ciascuno Stato membro istituisce un'autorità preposta
alla sicurezza con compiti di supervisione e regolamentazione
della sicurezza ferroviaria. Tale autorità è indipendente sul
piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore d'infrastruttura e soggetto richiedente
la certificazione.
2.
All'autorità preposta alla sicurezza incombono almeno i
seguenti compiti di regolamentazione:
a) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura
strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo ad
alta velocità, conformemente all'articolo 14 della direttiva
96/48/CE;
b) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura
strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale, conformemente all'articolo 14 della direttiva
2001/16/CEE;
c) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile nuovo
o sostanzialmente modificato, non ancora oggetto di una
STI;

3.
L'autorità preposta alla sicurezza può prescrivere l'esecuzione di collaudi sulla rete per verificare la conformità ai parametri restrittivi di cui al paragrafo 2, lettera c); in questo
caso, è tenuta ad indicarne il contenuto e la portata.

d) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza, conformemente all'articolo 10;

4.
L'autorità preposta alla sicurezza decide in merito ad una
domanda presentata in applicazione del presente articolo senza
indugio e comunque non oltre quattro mesi dall'invio della
documentazione tecnica completa, compresa quella relativa ai
collaudi. Il certificato può stabilire condizioni di utilizzo ed
altre limitazioni.

e) adottare le norme nazionali di sicurezza, giuridicamente
vincolanti, di cui all'articolo 7 e all'allegato II, a meno che
tali norme siano emanate dal parlamento o dal governo
nazionale.
(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
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3.
All'autorità preposta alla sicurezza incombono i seguenti
compiti di supervisione:
a) verificare che i sottosistemi di natura strutturale del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità siano gestiti e mantenuti conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;

La cooperazione mira in particolare a favorire e coordinare la
certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie che
hanno ottenuto linee internazionali conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 2001/14/CE.
L'Agenzia le assiste in tali compiti.

b) verificare che i sottosistemi di natura strutturale del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale siano gestiti e mantenuti conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;
c) esercitare le competenze dello Stato membro in materia di
supervisione dei componenti di interoperabilità e della loro
conformità ai requisiti essenziali;
d) verificare che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino nel rispetto delle norme della legislazione
comunitaria o nazionale e che siano rispettate le condizioni
e i requisiti previsti dai certificati di sicurezza;
e) verificare che il materiale rotabile sia debitamente immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza contenute nel registro nazionale, istituito a norma dell'articolo
[. . .] della direttiva 96/48/CE e dell'articolo [. . .] della direttiva 2001/16/CE siano precise ed aggiornate.
4.
Le attività di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono essere
trasferite o appaltate ad alcun gestore di infrastruttura o impresa ferroviaria.
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Articolo 17
Relazione annuale
Ogni anno l'autorità preposta alla sicurezza pubblica una relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente e la
trasmette all'Agenzia al più tardi entro il 30 settembre. La
relazione contiene informazioni in merito a:
a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa una sintesi
a livello nazionale dei CSI definiti all'allegato I;
b) le modifiche sostanziali intervenute nella legislazione e nella
regolamentazione in materia di sicurezza ferroviaria;
c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza;
d) i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione dell'attività dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie.

Articolo 16
CAPITOLO V

Principi che regolano le decisioni dell'autorità preposta
alla sicurezza

INDAGINI SUGLI INCIDENTI E GLI INCONVENIENTI

1.
L'autorità preposta alla sicurezza svolge i propri compiti
in modo aperto, non discriminatorio e trasparente. In particolare, acquisisce il parere di tutte le parti e motiva le proprie
decisioni.

Articolo 18
Eventi da indagare

Risponde prontamente alle domande e comunica senza indugio
le proprie richieste di informazioni e le decisioni adottate.

1.
Gli Stati membri provvedono affinché, in seguito ad incidenti ed inconvenienti gravi nel sistema ferroviario, siano
svolte indagini finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti.

Nell'elaborare il quadro normativo nazionale l'autorità preposta
alla sicurezza consulta tutte le parti interessate, compresi i
gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti e
i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale.

2.

2.
L'autorità preposta alla sicurezza ha la facoltà di condurre
le ispezioni e indagini necessarie per l'assolvimento dei propri
compiti di supervisione e può accedere a tutta la documentazione, ai locali, agli impianti e alle attrezzature del gestore
dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
3.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire
che le decisioni dell'autorità preposta alla sicurezza siano soggette ad un controllo giurisdizionale.
4.
Le autorità preposte alla sicurezza procedono ad un attivo scambio di opinioni e di esperienze al fine di armonizzare
i loro criteri decisionali in tutta la Comunità.

Gli eventi da indagare comprendono:

a) gli incidenti gravi;
b) gli inconvenienti che, in condizioni leggermente diverse,
avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti
tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti
di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad
alta velocità o convenzionale.
3.
La portata delle indagini e le relative procedure sono
stabilite dall'organismo investigativo di cui all'articolo 20, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 19 e 21
e in funzione degli insegnamenti che intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza.
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È competenza dell'organismo investigativo decidere se indagare
o meno in merito ad un evento di cui al paragrafo 2, lettera b).
Nella decisione tiene conto dei seguenti elementi:
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3.
L'indagine è condotta in modo indipendente rispetto ad
ogni eventuale inchiesta giudiziaria e il suo svolgimento non
può in ogni caso essere ritardato o limitato dal procedimento
giudiziario.

a) la gravità dell'inconveniente;
b) se l'inconveniente è parte di una serie di inconvenienti rilevanti a livello di sistema;
c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria in una prospettiva comunitaria;
d) le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie o dell'autorità preposta alla sicurezza.
4.
L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o
responsabilità.

Articolo 20
Organismo investigativo
1.
Ciascuno Stato membro provvede affinché le indagini
sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all'articolo 18, paragrafo 2 siano svolte da un organismo permanente. Per quanto
attiene all'organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi
decisionali tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla
determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione
delle capacità e organismo notificato. È altresì indipendente
dall'autorità preposta alla sicurezza, da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie e da qualsiasi altro soggetto i cui
interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati
all'organismo investigativo.

Articolo 19
Status dell'indagine
1.
Gli Stati membri definiscono, nel quadro dei rispettivi
ordinamenti giuridici, uno status giuridico dell'indagine che
consenta agli investigatori incaricati di svolgere il loro compito
nel modo più efficiente e nel più breve tempo possibile.
2.
Conformemente alla legislazione vigente negli Stati membri e, ove opportuno, in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, gli investigatori possono quanto
prima:
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonché
al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e
agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico;
b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, di impianti o componenti
dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi;
c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e
delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e
la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di
segnalamento e controllo;
d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime;
e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di
ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto
nell'incidente o nell'inconveniente;
f) interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni;
g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente
in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'autorità preposta alla sicurezza.

2.
L'organismo investigativo è dotato dei mezzi necessari
all'assolvimento delle proprie funzioni, in piena autonomia rispetto agli organismi indicati al paragrafo 1 e ottiene a tal fine
sufficienti risorse. Gli investigatori godono di uno status che
conferisce loro le garanzie di indipendenza necessarie. L'organismo dispone di almeno un investigatore in grado di esercitare
la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di
inconveniente.
3.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a far sì
che le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e, se del
caso, l'autorità preposta alla sicurezza abbiano l'obbligo di segnalare immediatamente all'organismo investigativo gli incidenti e agli inconvenienti di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
L'organismo investigativo deve essere in grado di reagire a tali
comunicazioni e di predisporre immediatamente l'apertura
dell'indagine.
4.
Oltre ai compiti assegnatigli dalla presente direttiva, l'organismo investigativo può indagare su eventi diversi dagli incidenti ed inconvenienti ferroviari, purché tali indagini non
compromettano la sua indipendenza.
5.
Se necessario, l'organismo può chiedere l'assistenza degli
organismi investigativi di altri Stati membri o dell'Agenzia per
consulenza o ispezioni tecniche, analisi o valutazioni.
6.
Gli Stati membri possono affidare all'organismo investigativo il compito di indagare su incidenti ed inconvenienti
ferroviari diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 2.
7.
Gli organismi investigativi promuovono un attivo scambio di opinioni e di esperienze al fine di sviluppare metodi
investigativi comuni, elaborare principi comuni di sorveglianza
dell'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza e di adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
L'Agenzia sostiene gli organismi investigativi in questo compito.
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Articolo 21
Svolgimento delle indagini
1.
Un incidente o un inconveniente di cui all'articolo 18,
paragrafo 2 è oggetto di indagine da parte dell'organismo investigativo dello Stato membro in cui si è verificato. Qualora non
sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato o
qualora si sia verificato al confine fra due Stati membri, gli
organismi competenti decidono di comune accordo a quale
organismo affidare l'indagine oppure decidono di indagare in
collaborazione. Nel primo caso, l'altro organismo è autorizzato
a partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i risultati.
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riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento
e le sue conseguenze in termini di perdite di vite umane, feriti
e danni materiali.
2.
L'organismo investigativo trasmette all'Agenzia una copia
delle relazioni finali di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e della
relazione annuale di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 24
Raccomandazioni di sicurezza

2.
Per ciascun incidente o inconveniente l'organismo responsabile dell'indagine predispone i mezzi necessari, comprese
le risorse operative e tecniche necessarie per lo svolgimento del
compito.

1.
Le raccomandazioni di sicurezza formulate da un organismo investigativo non possono in alcun caso costituire una
presunzione di colpa o responsabilità per un incidente o inconveniente.

3.
L'indagine è condotta nella massima trasparenza possibile,
consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere
accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese
ferroviarie coinvolti, l'autorità preposta alla sicurezza, le vittime
e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i
servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e
degli utenti sono informati dell'indagine e dei relativi risultati e
devono, nella misura del possibile, poter prendere parte ai
lavori.

2.
Le raccomandazioni sono indirizzate all'autorità preposta
alla sicurezza e, se il loro carattere lo rende necessario, agli altri
organismi o autorità dello Stato membro o di altri Stati membri. Gli Stati membri e le rispettive autorità preposte alla sicurezza adottano le misure necessarie per garantire che le raccomandazioni di sicurezza emanate dagli organismi investigativi
siano debitamente tenute in considerazione e, ove opportuno,
formino oggetto di misure concrete.

Articolo 22
Relazioni
1.
L'indagine su un incidente o un inconveniente di cui
all'articolo 18, paragrafo 2 è oggetto di una relazione redatta
in forma appropriata alla tipologia e alla gravità dell'evento e
alla rilevanza dei risultati. La relazione precisa la finalità dell'indagine conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 e contiene,
se del caso, raccomandazioni di sicurezza.

3.
L'autorità preposta alla sicurezza e le altre autorità od
organismi o, se del caso, gli altri Stati membri destinatari delle
raccomandazioni, comunicano all'organismo investigativo le
misure adottate o previste in rapporto alla raccomandazione.

CAPITOLO VI
COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 25
2.
L'organismo investigativo pubblica la relazione finale nel
più breve tempo possibile e di norma non oltre dodici mesi
dalla data dell'evento. La relazione è redatta seguendo il più
possibile il formato riportato nell'allegato V. La relazione e le
raccomandazioni di sicurezza sono trasmesse alle parti interessate di cui all'articolo 21, paragrafo 3 e agli organismi e alle
parti interessate negli altri Stati membri.
3.
Entro il 30 settembre di ogni anno, l'organismo investigativo pubblica una relazione annuale sulle attività investigative
svolte nell'anno precedente, sulle raccomandazioni di sicurezza
formulate e sulle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni formulate in precedenza.

Articolo 23

Adeguamento degli allegati
Gli allegati sono adeguati al progresso tecnico e scientifico conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 26
Comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5
della decisione n. 1999/468/CE, nel rispetto degli articoli 7 e 8
della stessa.

Informazioni da inviare all'Agenzia
1.
Entro una settimana dalla decisione di aprire un'indagine,
l'organismo investigativo ne informa l'Agenzia. L'informazione

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione
n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione n. 1999/468/CE, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della
stessa.
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Fatto salvo l'articolo 226 del trattato, gli Stati membri possono sottoporre la decisione della Commissione al Consiglio
entro un mese. Il Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata, può in casi eccezionali adottare una decisione
diversa entro un mese.»

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 29
Relazioni

Articolo 27
Modifiche alla direttiva 95/18/CE
La direttiva 95/18/CE è così modificata:
1) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

(1)

Al più tardi entro [data] e successivamente ogni cinque anni,
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull'attuazione della presente direttiva.
La relazione è corredata, se del caso, di proposte di nuove
azioni comunitarie.
Articolo 30

«Articolo 8
Ricorrono i requisiti in materia di competenza professionale
allorché l'impresa ferroviaria che richiede la licenza dispone
o disporrà di un'organizzazione gestionale dotata delle conoscenze e/o dell'esperienza necessarie per esercitare un
controllo operativo e una supervisione sicuri sulle operazioni del tipo specificato nella licenza.»
2) La sezione II dell'allegato è soppressa.
Articolo 28
Modifiche alla direttiva 2001/14/CE
La direttiva 2001/14/CE è così modificata:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria».
2) La lettera f) dell'articolo 30, paragrafo 2 è soppressa.
3) L'articolo 32 è soppresso.
4) L'articolo 34, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni
applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali
adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i
provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni
devono risultare efficaci, proporzionate, non discriminatorie e
dissuasive.
Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione al più tardi entro la data di cui all'articolo 31 e
provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.
Articolo 31
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva, al più tardi entro [. . .] (2). Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni sopracitate,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri.
Articolo 32
Entrata in vigore

«2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione esamina, in un caso specifico, l'applicazione e l'osservanza delle disposizioni relative all'imposizione di diritti, all'assegnazione della capacità e, entro due
mesi dalla ricezione di tale richiesta, decide secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, se
la misura in questione può essere mantenuta. La Commissione comunica la sua decisione al Parlamento europeo, al
Consiglio e agli Stati membri.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 33
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(2) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
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ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA
Indicatori comuni di sicurezza che devono essere notificati dalle autorità preposte alla sicurezza:
Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) devono essere trasmessi a parte.
Se nuovi fatti o errori emergessero successivamente all'invio della relazione, l'autorità preposta alla sicurezza provvede a
modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi all'atto della
pubblicazione della relazione annuale successiva.
Laddove l'informazione è disponibile, per gli incidenti di cui al punto 1 qui sotto si applicano le statistiche comunitarie
previste dal regolamento (CE) n. . . ./. . . del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti
ferroviari.
1. Indicatori relativi ad incidenti
1. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti e suddivisione in base alla seguente tipologia:
— collisioni di treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari;
— deragliamenti di treni;
— incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono i pedoni;
— incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento;
— incendi al materiale rotabile.
Si deve tener conto soltanto dell'incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario
siano più gravi, ad esempio un incendio che divampa in seguito ad un deragliamento.
2. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite o morte per tipologia di incidente,
suddiviso in base alle seguenti categorie:
— passeggeri (anche in rapporto al numero totale di passeggeri-chilometri);
— addetti, compreso il personale delle imprese appaltatrici;
— utilizzatori dei passaggi a livello;
— persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari;
— altri.
2. Indicatori relativi ad inconvenienti e «quasi incidenti»
1. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di rotaie danneggiate, di sghembi dei binari e di guasti all'apparato
di segnalamento laterale.
2. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di segnali di pericolo non rispettati.
3. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di ruote e assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio.
3. Indicatori relativi alle conseguenze di incidenti
1. Costo totale e relativo (per chilometro-treno) in euro di tutti gli incidenti, computando ed includendo, ove
possibile, i costi seguenti:
— decessi e lesioni;
— risarcimenti per perdita o danneggiamento dei beni dei passeggeri, del personale o di terzi, compresi i danni
provocati all'ambiente;
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— sostituzione o riparazione di materiale rotabile o impianti ferroviari danneggiati;
— ritardi, perturbazioni e deviazioni del traffico, compresi i sovraccosti in termini di personale e di demotivazione.
Dai costi sono dedotti indennizzi o risarcimenti ricevuti da terzi, quali i proprietari di veicoli coinvolti in incidenti
ai passaggi a livello. Non vanno dedotti i risarcimenti derivanti da polizze assicurative stipulate dalle imprese
ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura.
2. Numero totale e relativo (rispetto alle ore effettivamente lavorate) di ore lavorative del personale e delle imprese
appaltatrici perse in seguito ad incidenti.
4. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura
1. Percentuale di via ferrata dotata di sistema Automatic Train Protection (Protezione automatica del treno — ATP) (1)
in servizio e percentuale di chilometro-treno su vie ferrate dotate di ATP.
2. Numero di passaggi a livello (totale e per chilometro di linea). Percentuale di passaggi a livello con protezione
automatica o manuale.
5. Indicatori relativi alla gestione della sicurezza
Audit interni svolti dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione
relativa al sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente realizzati e percentuale rispetto
a quelli richiesti (e/o programmati).
6. Definizioni
Nel trasmettere i dati previsti dal presente allegato, le autorità responsabili delle relazioni possono utilizzare le
definizioni relative agli indicatori e ai metodi di calcolo dei costi utilizzate a livello nazionale. Tutte le definizioni
e i metodi di calcolo utilizzati devono essere illustrati in un allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 17.

(1) In caso di più sistemi ATP differenti, questi devono essere trattati in modo distinto.

ALLEGATO II
NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA
Norme nazionali da notificare alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7:
1. norme relative agli obiettivi e ai metodi di sicurezza in vigore a livello nazionale, quali descritti all'articolo 5,
paragrafi 2 e 3;
2. norme relative ai requisiti dei sistemi di gestione e di certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie;
3. norme relative ai requisiti per l'autorizzazione alla messa in servizio e alla manutenzione di materiale rotabile nuovo
e sostanzialmente modificato, non ancora oggetto di una STI. La notifica deve includere le norme che regolano lo
scambio di materiale rotabile fra imprese ferroviarie, i sistemi di immatricolazione e i requisiti relativi alle procedure
di collaudo;
4. norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non ancora oggetto di una STI, comprese le norme relative ai sistemi
di segnalamento e di gestione del traffico;
5. norme che fissano i requisiti relativi a regole d'esercizio interne supplementari (norme dell'impresa) che devono
essere stabilite dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie;
6. norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, stato di
salute, formazione e certificazione, purché non siano ancora oggetto di una STI;
7. norme relative alle indagini su incidenti ed inconvenienti.
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ALLEGATO III
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza
Il sistema di gestione della sicurezza deve essere documentato in tutte le sue parti e descrivere in particolare la
suddivisione delle responsabilità in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria.
Occorre indicare come la direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come sia garantita la partecipazione a tutti
i livelli del personale e dei rispettivi rappresentanti e in che modo sia garantito il miglioramento costante del sistema
di gestione della sicurezza.
Vanno previste risorse sufficienti a garantire che le funzioni chiave siano ricoperte da personale dotato di grande
competenza ed esperienza in materia di gestione della sicurezza.
2. Elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza
Gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza sono i seguenti:
a) una politica di sicurezza approvata dal direttore generale e comunicata a tutto il personale;
b) obiettivi aziendali di tipo qualitativo e quantitativo per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza e piani
per conseguire tali obiettivi;
c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici e operativi in vigore, nuovi e modificati contenuti nelle STI o nelle
norme nazionali di cui all'articolo 7 e all'allegato II o in altre norme pertinenti nonché procedure volte ad
assicurare la conformità agli standard durante l'intero ciclo di vita delle attrezzature e delle operazioni;
d) procedure e metodi da applicare nella valutazione del rischio e nell'attuazione delle misure di controllo del rischio
ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo materiale comporti nuovi rischi
per l'infrastruttura o per le operazioni;
e) offerta di programmi di formazione del personale e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie
competenze e che i compiti siano svolti conformemente a tali competenze;
f) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione all'interno dell'organizzazione e, se del caso, fra
le organizzazioni che operano sulla stessa infrastruttura;
g) procedure e formati per l'elaborazione delle informazioni in materia di sicurezza e scelta della procedura di
controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza;
h) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri eventi pericolosi siano
segnalati, indagati e analizzati e che siano adottate le necessarie misure preventive;
i) piani di intervento, di allarme ed informazione in caso di emergenza, concordati con le autorità pubbliche
competenti;
j) audit interni regolari del sistema di gestione della sicurezza.
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ALLEGATO IV
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PARTE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA SPECIFICA ALLA RETE
Per consentire all'autorità preposta alla sicurezza di rilasciare la parte del certificato di sicurezza relativo alla rete deve
essere presentata la seguente documentazione. Per evitare duplicazioni e ridurre la quantità di informazioni, per gli
elementi conformi alle STI e agli altri requisiti delle direttive 96/48/CE e 2001/14/CE va trasmessa soltanto una
documentazione sintetica. L'impresa ferroviaria deve trasmettere:
— la documentazione relativa alle STI o a parti di STI e, se del caso, alle norme nazionali di sicurezza e alle altre norme
applicabili alle sue operazioni, al personale e al materiale rotabile, precisando in che modo il sistema di gestione
della sicurezza ne garantisce la conformità;
— la documentazione relativa alle diverse categorie di personale proprio o delle imprese appaltatrici, fornendo la prova
che dette categorie soddisfano i requisiti previsti dalle STI o dalle norme nazionali vigenti e sono state debitamente
certificate;
— la documentazione relativa ai diversi tipi di materiale rotabile utilizzato per le operazioni, fornendo la prova che tale
materiale è conforme alle STI o alle norme nazionali e che è stato debitamente certificato.

ALLEGATO V
CONTENUTO PRINCIPALE DELLA RELAZIONE D'INDAGINE SU INCIDENTI ED INCONVENIENTI
1. Sintesi
La sintesi riporta una breve descrizione dell'evento, l'ora e il luogo in cui questo si è verificato e le conseguenze.
Indica inoltre le cause dirette, le concause e le cause indirette stabilite dall'inchiesta. Contiene infine le raccomandazioni principali formulate e i relativi destinatari.
Se del caso, la relazione è accompagnata dalla traduzione della sintesi in una delle lingue di lavoro dell'Agenzia.
2. Fatti in immediata relazione all'evento
1. L'evento:
— data, ora esatta e luogo dell'evento;
— descrizione degli eventi e del sito dell'incidente, delle attività delle unità di soccorso e dei servizi di emergenza;
— decisione di aprire un'indagine, composizione del team investigativo e svolgimento dell'indagine stessa.
2. Circostanze dell'evento:
— personale e imprese appaltatrici coinvolti, altre parti e testimoni;
— treni e relativa composizione, numero di immatricolazione del materiale rotabile coinvolto;
— descrizione dell'infrastruttura e del sistema di segnalamento — tipo di binari, deviatoi, intersezioni, segnali,
protezioni del treno;
— mezzi di comunicazione;
— lavori svolti presso il sito dell'evento o nelle vicinanze;
— attivazione del piano di emergenza ferroviaria e relativa catena di eventi;
— attivazione del piano di emergenza dei servizi pubblici di soccorso, della polizia, dei servizi sanitari e relativa
catena di eventi.
3. Decessi, lesioni e danni materiali:
— passeggeri e terzi, personale, compreso quello delle imprese appaltatrici;
— merci, bagagli e altri beni;
— materiale rotabile, infrastruttura e ambiente.
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4. Circostanze esterne:
— condizioni atmosferiche e riferimenti geografici.
3. Resoconto dell'indagine
1. Sintesi delle testimonianze (nel rispetto della tutela dell'identità degli interessati):
— dipendenti delle ferrovie, compresi quelli delle imprese appaltatrici;
— altri testimoni.
2. Sistema di gestione della sicurezza:
— quadro organizzativo e modalità di assegnazione ed esecuzione degli incarichi;
— requisiti relativi al personale e garanzia della loro applicazione;
— modalità dei controlli e delle verifiche interni e loro risultati;
— interfaccia fra i diversi soggetti operanti sull'infrastruttura.
3. Norme e regolamenti:
— pertinente legislazione comunitaria e nazionale e regolamenti pubblici;
— altre norme quali norme d'esercizio, istruzioni locali, requisiti per il personale, prescrizioni in materia di
manutenzione e standard applicabili.
4. Funzionamento del materiale rotabile e degli impianti tecnici:
— sistema di segnalamento e controllo-comando, compresa la registrazione da parte di apparecchi automatici di
registrazione dati;
— infrastruttura;
— apparecchiature di comunicazione;
— materiale rotabile, compresa la trascrizione della registrazione automatica dei dati.
5. Documentazione del sistema operativo:
— provvedimenti adottati dal personale per il controllo del traffico e il segnalamento;
— scambio di messaggi verbali in relazione all'evento, compresa la trascrizione delle registrazioni;
— provvedimenti adottati a tutela e salvaguardia del sito dell'evento.
6. Interfaccia uomo-macchina-organizzazione:
— tempo lavorativo del personale coinvolto;
— circostanze personali e mediche che influenzano l'evento, compreso lo stress fisico o psicologico;
— architettura degli impianti aventi un'incidenza sull'interfaccia uomo-macchina.
7. Eventi precedenti dello stesso tipo
4. Analisi e conclusioni
1. Resoconto finale della catena di eventi:
— conclusioni su quanto accaduto, sulla base dei fatti rilevati nel capitolo 3.
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2. Discussione:
— analisi dei fatti rilevati nel capitolo 3 per determinare le cause dell'evento e valutare le prestazioni dei servizi
di soccorso.
3. Conclusioni:
— cause dirette e immediate dell'evento, comprese le concause riferibili alle azioni delle persone coinvolte o alle
condizioni del materiale rotabile o degli impianti tecnici;
— cause indirette riferibili alle competenze, alle procedure e alla manutenzione;
— cause a monte riferibili alle condizioni del quadro normativo e all'applicazione del sistema di gestione della
sicurezza.
4. Osservazioni aggiuntive:
— carenze emerse durante l'indagine, ma non rilevanti ai fini della determinazione delle cause.
5. Provvedimenti adottati
Resoconto dei provvedimenti già presi o adottati successivamente all'evento.
6. Raccomandazioni
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Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di polimeri di polisolfuro originari degli Stati Uniti d'America
(2002/C 126 E/10)
COM(2002) 32 def.
(Presentata dalla Commissione il 25 gennaio 2002)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare
l'articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA

(1) Nel settembre 1998 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sui polimeri di polisolfuro originari
degli Stati Uniti d'America (2).
(2) I dazi sono stati istituiti in seguito a una denuncia presentata dalla Akcros Chemicals GmbH & Co. KG,
Germania, l'unico produttore comunitario di polimeri di polisolfuro.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(3) Con una lettera in data 20 luglio 2001 alla Commissione, la Akcros Chemicals GmbH & Co. KG ha
ritirato formalmente la denuncia chiedendo l'abrogazione dei dazi. Per giustificare la richiesta si
adduceva che l'unico produttore esportatore del paese interessato aveva deciso di cessare la produzione
del prodotto in esame.
(4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96, in caso di ritiro della denuncia il
procedimento può essere chiuso a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
(5) La Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sull'opportunità di abrogare i dazi con un
avviso pubblicato il 4 ottobre 2001 (3). Sono poi pervenute due risposte dell'industria utilizzatrice,
entrambe favorevoli all'abrogazione dei dazi. L'unico produttore comunitario ha inoltre ribadito che, a
suo parere, il mantenimento dei dazi non era più giustificato. Si ritiene pertanto che la chiusura del
procedimento non sia contraria all'interesse della Comunità.
(6) È quindi opportuno chiudere il procedimento antidumping nei confronti dei polimeri di polisolfuro
originari degli Stati Uniti d'America,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico
Il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di polimeri di polisolfuro attualmente
classificabili al codice NC ex 4002 99 90, originari degli Stati Uniti d'America, è chiuso.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257
dell'11.10.2000, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) n. 1965/98 del Consiglio (GU L 255 del 17.9.1998, pag. 1).
(3) GU C 280 del 4.10.2001, pag. 5.

28.5.2002

28.5.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 126 E/351

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo
della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per
il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002
(2002/C 126 E/11)
COM(2002) 41 def. — 2002/0034(CNS)
(Presentata dalla Commissione il 28 gennaio 2002)
Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

Le possibilità di pesca al traino e di pesca del tonno fissate pro
rata temporis dall'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli
Stati membri secondo il seguente criterio:

vista la proposta della Commissione,

a) pesca di pesci/cefalopodi:
Spagna: 844 TSL
Italia: 750 TSL
Grecia: 906 TSL

visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità europea e la Repubblica di Guinea hanno
condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica
europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea (1) al termine del periodo di applicazione del protocollo
ad esso allegato.
(2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di
prorogare il protocollo attuale (2) per un periodo di un
anno, dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, mediante
lo scambio di lettere siglato il 22 ottobre 2001, in attesa
della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da
apportare al protocollo.
(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.
(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di
pesca al traino e di pesca del tonno tra gli Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in
forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il
governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea
sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo
compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

(1) GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.
(2) Il protocollo attuale è stato approvato con il regolamento (CE)
n. 445/2001 del Consiglio del 26.2.2001 (GU L 64 del 6.3.2001).
Il testo del protocollo figura nella GU L 250 del 5.10.2000.

b) pesca di gamberetti:
Spagna: 1 050 TSL
Portogallo: 300 TSL
Grecia: 150 TSL
c) tonniere con reti a circuizione:
Francia: 19 navi
Spagna: 19 navi
d) tonniere con lenze e canne:
Francia: 7 navi
Spagna: 7 navi
e) pescherecci con palangari di superficie:
Spagna: 14 navi
Portogallo: 2 navi
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di
altri Stati membri.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ACCORDO
in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e
la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo
della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per
il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002
A. Lettera della Comunità
Signor . . .,
Mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga
del protocollo attualmente in vigore (1.1.2000-31.12.2001) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità
economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, allegato all'accordo di pesca:
1. A partire dal 1o gennaio 2002 e per un periodo di un anno fino al 31 dicembre 2002, è prorogato il
regime applicato negli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del
regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 2 del protocollo attualmente
in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 30 giugno 2002. Saranno pure d'applicazione il
pagamento della contropartita finanziaria previsto all'articolo 6 e le condizioni attinenti.
2. Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del
protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli
fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. Per la pesca al traino si applicano i canoni stabiliti per il
secondo anno.
La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della
medesima.
Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.
A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del governo della Repubblica di Guinea
Signor . . .,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la
proroga del protocollo attualmente in vigore (1.1.2000-31.12.2001) che fissa le possibilità di pesca e
la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea
e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da
apportare al protocollo, allegato all'accordo di pesca:
1. A partire dal 1o gennaio 2002 e per un periodo di un anno fino al 31 dicembre 2002, è
prorogato il regime applicato negli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità
nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 2 del
protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 30 giugno 2002. Saranno
pure d'applicazione il pagamento della contropartita finanziaria previsto all'articolo 6 e le condizioni attinenti.
2. Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del
protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a
quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. Per la pesca al traino si applicano i canoni
stabiliti per il secondo anno.
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La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della
medesima.»
Mi pregio confermarLe che il governo della Repubblica di Guinea accetta il contenuto della Sua lettera e
che quest'ultima e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.
Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica di Guinea
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di
contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di
trasporto merci
(2002/C 126 E/12)
COM(2002) 54 def. — 2002/0038(COD)
(Presentata dalla Commissione il 4 febbraio 2002)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71, paragrafo 1, ed 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,

settore merci ed a promuovere metodi e procedure avanzati di cooperazione nel mercato del trasporto merci.
(6) Le azioni devono riguardare il territorio di almeno due
paesi. Qualora si tratti di Stati membri o di altri paesi che
partecipano al programma conformemente alle condizioni
previste dal regolamento, il programma rimborserà i costi
sostenuti alle imprese partecipanti, nei limiti previsti dal
regolamento.
(7) I proponenti devono essere in grado di presentare progetti
in grado di rispondere alle più attuali esigenze del mercato. I progetti non devono pertanto essere limitati nelle
loro potenzialità da criteri di ammissione delle proposte
eccessivamente rigidi.

considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo di Gothenburg del 15 e 16 giugno
2001 ha posto il riequilibrio fra modi di trasporto al
centro della strategia di sviluppo sostenibile.
(2) In mancanza di opportuni interventi, il traffico merci su
strada in Europa è destinato ad aumentare del 50 % entro
il 2010, con un conseguente aumento del traffico merci
internazionale su strada di circa 12 miliardi di tonnellate/km all'anno.
(3) La Commissione ha proposto nel Libro bianco dal titolo
«La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte (1)» di adottare misure atte a riportare,
entro il 2010, la suddivisione fra i diversi modi di trasporto ai livelli registrati nel 1998. Ciò in vista di un
ulteriore evoluzione negli equilibri a partire dal 2010.

(8) I risultati delle azioni catalizzatrici e delle azioni comuni
di apprendimento devono essere adeguatamente diffusi,
per garantirne riproduzione, pubblicità e trasparenza.
(9) In occasione della selezione dei progetti e per tutta la loro
durata è necessario assicurare che essi contribuiscano effettivamente alla politica comune dei trasporti e non provochino inopportune distorsioni nei meccanismi di concorrenza; La Commissione deve pertanto valutare l'attuazione del presente regolamento. Essa deve inoltre presentare, entro il 31 dicembre 2006, una valutazione dei risultati del programma Marco Polo accompagnandovi, se
necessario, una proposta di modifica del presente regolamento.

(4) Appare pertanto opportuno istituire un programma volto
a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci comunitario, di seguito chiamato «programma Marco Polo». Il programma intende contribuire
a dirottare l'aumento atteso nel traffico merci internazionale su strada verso i trasporti marittimi a corto raggio, la
ferrovia e le vie navigabili interne.

(10) Poiché gli obiettivi del programma, data la loro natura,
possono essere meglio raggiunti a livello comunitario
piuttosto che dai singoli Stati membri, spetta alla Comunità adottare le opportune misure in applicazione del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.
Nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dallo
stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di
quanto necessario per il raggiungimento dei propri obiettivi.

(5) Il programma Marco Polo prevede tre tipi di azione: 1)
azioni di trasferimento fra modi, volte a trasferire quanto
più traffico merci possibile dalla strada verso la ferrovia, i
trasporti marittimi a corto raggio e le vie navigabili interne; 2) azioni catalizzatrici, volte a modificare le modalità secondo cui sono effettuati i trasporti merci non su
strada dell'Unione Europea; 3) azioni comuni di apprendimento, volte a migliorare le conoscenze logistiche nel

(11) Conformemente al disposto dell'articolo 2 della decisione
del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (2), le misure necessarie per
l'attuazione del presente regolamento sono adottate applicando la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della
decisione stessa.

(1) COM(2001) 370 def.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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(12) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite
dal trattato, nel presente regolamento è inserito, per l'intera durata delle azioni previste, un importo di riferimento
finanziario ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e
sul miglioramento della procedura di bilancio.
(13) Affinché i finanziamenti previsti dal presente regolamento
possano essere erogati quanto più possibile velocemente
ed opportunamente, esso deve entrare in vigore entro il
più breve tempo possibile dalla data di adozione,
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tario del trasporto merci che ostacolano il buon funzionamento del mercato, la competitività del trasporto marittimo
a corto raggio, della ferrovia e delle vie navigabili interne
e/o l'efficienza della catena dei trasporti che fa ricorso a tali
modi; ai fini della presente definizione si intende per «barriera di mercato strutturale» qualsiasi ostacolo reale, non
temporaneo né di natura regolamentare che impedisce il
buon funzionamento della catena del trasporto merci;
d) «azione comune di apprendimento»: qualsiasi azione volta a
migliorare la cooperazione, al fine di ottimizzare i metodi e
le procedure di lavoro nella catena del trasporto merci,
tenuto conto delle necessarie esigenze logistiche;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

e) «misure di accompagnamento»: qualsiasi misura preparatoria
o di sostegno alle misure in atto o pianificate, fra cui le
attività di diffusione, quelle di valutazione e monitoraggio
del progetto e quelle di raccolta ed analisi di dati statistici.
Le misure legate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, nonché le attività promozionali e di marketing non sono considerate «misure di accompagnamento»;

Oggetto
1.
Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario unico per le azioni volte a ridurre la congestione stradale ed
a migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti,
di seguito chiamato «programma Marco Polo», per il periodo
che va dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2010.
2.
Il programma Marco Polo intende contribuire a mantenere la suddivisione del traffico merci fra i diversi modi ai
livelli registrati nel 1998. Per realizzare tale obiettivo esso prevede azioni di sostegno destinate al settore del trasporto merci,
a quello della logistica e ad altri settori collegati. Tali azioni
devono contribuire a ridurre l'impatto ambientale del trasporto
merci. Entro la fine del programma dovrebbe essere dirottato
dalla strada verso i trasporti marittimi a corto raggio, la ferrovia e le vie navigabili interne tutto il previsto aumento annuo
del traffico merci, misurato in tonnellate/chilometro. L'attuazione del programma mira ad ottimizzare i benefici ambientali
conseguiti, nell'ambito delle risorse disponibili.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «azione»: qualunque progetto legato al settore logistico, eseguito da imprese, che contribuisca a ridurre la congestione
nel sistema del trasporto merci su strada e/o a migliorare le
prestazioni ambientali del sistema dei trasporti;
b) «azione di trasferimento fra modi»: qualsiasi azione intesa, in
maniera diretta ed immediata, a dirottare il traffico dalla
strada al trasporto marittimo a corto raggio, alla ferrovia
o alle vie navigabili interne, e diversa dalle azioni catalizzatrici;
c) «azione catalizzatrice»: qualsiasi azione innovativa volta a
superare le barriere strutturali presenti nel mercato comuni-

f) «consorzio»: qualunque accordo formale o informale in base
al quale almeno due imprese eseguono congiuntamente,
condividendone i rischi, una delle azioni previste;
g) «impresa»: qualunque soggetto svolga un'attività economica,
indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue
fonti di finanziamento;
h) «ausiliaria»: qualsiasi attività necessaria, benché subordinata,
al raggiungimento degli obiettivi delle «azioni di trasferimento fra modi» e delle «azioni catalizzatrici».
Articolo 3
Portata
1.
Il presente regolamento si applica ad azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici, azioni comuni di apprendimento che:
a) riguardano il territorio di almeno due Stati membri;
b) riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e
quello di un paese confinante con la Comunità.
2.
Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese
terzo, i costi generati sul territorio di tale paese sono finanziati
dal programma unicamente nelle circostanze di cui ai paragrafi
3 e 4 del presente articolo.
3.
Il presente programma è aperto alla partecipazione dei
paesi d'Europa centrale ed orientale candidati all'adesione. Detta
partecipazione è regolata dalle condizioni previste dagli accordi
di associazione con questi paesi, e sulla base delle regole stabilite dalla decisione del consiglio di associazione per ciascun
paese interessato.
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4.
Il presente programma è aperto inoltre alla partecipazione dei paesi membri dell'EFTA e del SEE, nonché di Cipro,
Malta e Turchia, sulla base di crediti supplementari e conformemente alle procedure da concordare con questi paesi.

data di presentazione della domanda di finanziamento. I contributi concessi per l'acquisizione di cespiti, implicano l'obbligo
di utilizzare tali cespiti esclusivamente ai fini dell'azione, come
indicato nell'accordo di finanziamento.

TITOLO II

3.
L'assistenza finanziaria comunitaria di cui all'articolo 2
prende la forma di «premio di riduzione dei costi esterni».
Tale premio consiste in un contributo comunitario, calcolato
dalla Commissione europea in relazione al risparmio sui costi
esterni realizzato facendo ricorso al trasporto marittimo a corto
raggio, alle vie navigabili interne ed alla ferrovia anziché al
trasporto merci su strada; il premio è pagato in un'unica soluzione, il suo ammontare dipende dalle tonnellate/chilometro
dirottate dalla strada verso altri modi e non può in ogni caso
superare il 30 % dei costi ammissibili facenti capo all'azione
considerata.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DI PROPONENTI ED AZIONI

Articolo 4
Ammissibilità dei proponenti
1.
I progetti devono essere presentati da un consorzio composto da almeno due imprese stabilite in almeno due Stati
membri diversi o da paesi partecipanti conformemente all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del regolamento.
2.
Ai progetti possono essere associate imprese stabilite al di
fuori della Comunità e al di fuori di un paese partecipante
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento. Tali imprese non possono tuttavia
beneficiare dei finanziamenti comunitari concessi dal presente
regolamento.
Articolo 5
Azioni di trasferimento fra modi
1.
Le azioni di trasferimento fra modi possono beneficiare
dei finanziamenti previsti dal presente regolamento se risultano
verificate le condizioni indicate di seguito

La Commissione riesamina periodicamente, qualora necessario,
l'evoluzione dei costi esterni su cui si basa il premio previsto
dal presente articolo.
4.
L'assistenza finanziaria comunitaria per le azioni di trasferimento fra modi è concessa a fronte di un contratto di
finanziamento. La durata di tale contratto non è di regola
superiore a 38 mesi.
5.
La soglia minima di finanziamento per ogni azione di
trasferimento fra modi è di un milione di euro.
Articolo 6
Azioni catalizzatrici

a) Le azioni di trasferimento fra modi devono realizzare un
trasferimento reale, sostanziale e sostenibile del traffico
merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio,
alla ferrovia o alle vie navigabili interne.

1.
Le azioni catalizzatrici possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente regolamento se risultano verificate
le condizioni indicate di seguito.

b) Sulla base di un piano d'impresa realistico, le azioni di
trasferimento fra modi devono risultare autonomamente
redditizie dopo aver ricevuto il previsto finanziamento comunitario per non più di 36 mesi.

a) Le azioni catalizzatrici devono raggiungere i propri obiettivi
entro e non oltre 48 mesi; un realistico piano d'impresa
deve dimostrare che esse risultano in seguito autonomamente redditizie.

c) Le azioni di trasferimento fra modi non devono falsare più
del necessario i meccanismi di concorrenza nei mercati interessati.

b) Le azioni catalizzatrici devono presentare carattere innovativo a livello europeo, in termini di logistica, tecnologia,
metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti. Particolare
attenzione sarà a tal fine riservata alle azioni catalizzatrici
volte a rafforzare il concetto di «autostrada del mare».

d) Qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi rispetto
al consorzio, il proponente deve provare di aver selezionato
il fornitore tramite procedura di appalto o comunque dopo
adeguata indagine di mercato, comprovata da almeno due
offerte.
2.
Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 30 % di tutte
le spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e generate nell'ambito dell'azione. Tali spese possono essere finanziate dalla Comunità, purché direttamente legate alla realizzazione dell'azione. Anche le spese legate alle infrastrutture ausiliarie sono rimborsabili fino ad un massimo del 30 %. Sono
considerate ammissibili tutte le spese sostenute a partire dalla

c) Le azioni catalizzatrici sono pensate per realizzare un trasferimento reale e sostenibile del traffico dalla strada verso il
trasporto marittimo a corto raggio, la ferrovia o le vie navigabili interne.
d) Ogni azione catalizzatrice deve essere oggetto di una pianificazione concreta che fissi tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e identifichi le specifiche esigenze in
termini di assistenza e guida da parte della Commissione.
e) Le azioni catalizzatrici non devono falsare più del necessario
i meccanismi di concorrenza nei mercati interessati.
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f) Qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi rispetto
al consorzio, il partecipante deve provare di aver selezionato
il fornitore tramite procedura di appalto o comunque dopo
adeguata indagine di mercato, comprovata da almeno due
offerte.
g) Le azioni catalizzatrici relative al mercato dei trasporti devono essere realizzate nell'ambito delle reti transeuropee di
cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio.
2.
Risultati e metodi delle azioni catalizzatrici devono essere
debitamente diffusi. Trovano applicazione, mutatis mutandis, gli
articoli 18 e 19 della decisione del Consiglio 1999/65/CE (1).
3.
Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35 % di tutte le spese
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e generate
nell'ambito dell'azione. Tali spese possono essere finanziate
dalla Comunità, purché direttamente legate alla realizzazione
dell'azione. Le spese legate a misure ausiliarie che prevedono
interventi infrastrutturali ed a misure preparatorie concernenti
l'azione sono rimborsabili fino ad un massimo del 35 %. Sono
considerate ammissibili tutte le spese sostenute a partire dalla
data di presentazione della domanda di finanziamento. I contributi concessi per l'acquisizione di cespiti, implicano l'obbligo
di utilizzare tali cespiti esclusivamente ai fini dell'azione, come
indicato nell'accordo di finanziamento.
4.
L'assistenza finanziaria comunitaria per le azioni catalizzatrici è concessa a fronte di un contratto di finanziamento,
che prevede le opportune disposizioni in materia di indirizzo e
controllo. La durata di tale contratto non è di regola superiore
a 50 mesi.
5.
La Commissione deve rendere note, all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'invito a
presentare proposte per le azioni catalizzatrici di cui al presente regolamento o in un momento precedente, gli obiettivi
politici prioritari auspicati per tali azioni, in base ai quali verrà
effettuata la procedura di selezione. Essa riserva particolare
attenzione alle azioni volte a rafforzare il concetto di «autostrade del mare». La Commissione potrà periodicamente rivedere i propri obiettivi politici prioritari.
6.
La soglia minima di finanziamento per ogni azione catalizzatrice è di tre milioni di euro.
Articolo 7
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b) L'azione deve presentare carattere innovativo a livello europeo.

c) L'azione non deve falsare più del necessario i meccanismi di
concorrenza nei mercati interessati.

d) Ogni azione comune di apprendimento deve essere oggetto
di una pianificazione concreta che fissi tappe precise per il
raggiungimento degli obiettivi e identifichi le specifiche esigenze in termini di assistenza e guida da parte della Commissione.

2.
Risultati e metodi delle azioni comuni di apprendimento
devono essere debitamente diffusi. Trovano applicazione, mutatis mutandis, gli articoli 18 e 19 della decisione del Consiglio
1999/65/CE.

3.
Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un massimo del 50 %
di tutte le spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
e generate nell'ambito dell'azione. Tali spese possono essere
finanziate dalla Comunità, purché direttamente legate alla realizzazione dell'azione. Sono considerate ammissibili tutte le
spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento. I contributi concessi per l'acquisizione
di cespiti, implicano l'obbligo di utilizzare tali cespiti esclusivamente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.

4.
L'assistenza finanziaria comunitaria per le azioni comuni
di apprendimento è concessa a fronte di un contratto di finanziamento, che prevede le opportune disposizioni in materia di
indirizzo e controllo. La durata di tale contratto non è di regola
superiore a 26 mesi.

5.
La Commissione deve rendere note, all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'invito a
presentare proposte per le azioni catalizzatrici di cui al presente regolamento o in un momento precedente, gli obiettivi
politici prioritari auspicati per tali azioni, in base ai quali verrà
effettuata la procedura di selezione. La Commissione potrà
periodicamente rivedere i propri obiettivi politici prioritari.

6.
La soglia minima di finanziamento per ogni azione comune di apprendimento è di 500 000 euro.

Azioni comuni di apprendimento
1.
Le azioni comuni di apprendimento possono beneficiare
dei finanziamenti previsti dal presente regolamento se risultano
verificate le condizioni indicate di seguito.
a) L'azione deve permettere di migliorare i servizi commerciali
offerti sul mercato.
(1) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 46.

Articolo 8
Regole dettagliate
La Commissione stabilisce regole procedurali dettagliate di
presentazione, selezione, esecuzione, diffusione, nonché di
controllo e verifica delle azioni previste dal presente regolamento, in applicazione della procedura di cui all'articolo 11,
paragrafo 2.
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TITOLO III
CRITERI DI PRESENTAZIONE E DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Articolo 9
Presentazione dei progetti
I progetti relativi alle diverse azioni devono essere presentati
alla Commissione conformemente alle regole dettagliate previste dall'articolo 8. La presentazione deve contenere tutti gli
elementi necessari per consentire alla Commissione di procedere alla scelta ai sensi dell'articolo 10.
Articolo 10
Selezione dei progetti — Concessione del contributo
finanziario
I progetti presentati sono valutati dalla Commissione. Nello
scegliere i progetti cui intende concedere il contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione tiene
conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e, nei dovuti casi, delle
condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7. La selezione terrà conto
dei benefici ambientali offerti dalle azioni proposte e del loro
contributo ai fini della riduzione della congestione stradale. La
decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.
La Commissione informa i beneficiari e gli Stati membri delle
decisioni adottate.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
Comitato

28.5.2002

della decisione 1999/468/CE, conformemente al disposto
dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 12
Bilancio
Lo stanziamento indicativo per l'esecuzione delle azioni previste dal programma Marco Polo, per il periodo che va dal
1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, è pari a 115 milioni
di euro.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti fissati dalle prospettive finanziarie.
Articolo 13
Accantonamenti per le misure di accompagnamento e la
valutazione del programma
Una percentuale non superiore al 5 % dei fondi previsti dal
presente regolamento è accantonata per finanziare le misure
di accompagnamento e la valutazione indipendente dell'attuazione del regolamento stesso.
Articolo 14
Valutazione
Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione deve presentare al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale ed al Comitato delle regioni una valutazione dei risultati
del programma Marco Polo accompagnandovi, se necessario,
una proposta di modifica del presente regolamento.
Articolo 15
Entrata in vigore

1.
La Commissione è assistita da un comitato composto da
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.
Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, trova
applicazione la procedura di consultazione di cui all'articolo 3

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 200217 gennaio 2005
(2002/C 126 E/13)
COM(2002) 55 def. — 2002/0036(CNS)
(Presentata dalla Commissione il 4 febbraio 2002)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

a) tonniere con reti a circuizione:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

Spagna: 18 unità

vista la proposta della Commissione,

Italia: 1 unità

visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) In conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle
Seicelle, firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987 (1), le due
parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da
apportare a tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo accluso a detto accordo.

Francia: 20 unità

Regno Unito: 1 unità
b) Pescherecci con palangari di superficie:
Spagna: 15 unità
Francia: 5 unità
Portogallo: 7 unità

(2) In seguito a questi negoziati il 28 settembre 2001 è stato
siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo sopramenzionato, per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio
2005.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di
altri Stati membri.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

Articolo 3

(4) Occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di
pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla
pesca,

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente
protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle acque delle Seicelle secondo
le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della
Commissione del 14 marzo 2001 (2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Articolo 4

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista
nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il
periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone
abilitate a firmare il protocollo, allo scopo di impegnare la
Comunità.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra
gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.

(2) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 5
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PROTOCOLLO
Che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità
economica europea e il governo delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo
18 gennaio 2002-17 gennaio 2005
Articolo 1
A norma dell'articolo 2 dell'accordo e in deroga all'articolo 12
dell'accordo relativo alla proroga dell'accordo, sono concesse
licenze annue che autorizzano a pescare simultaneamente nelle
acque delle Seicelle
a) 40 tonniere a circuizione e
b) 27 pescherecci con palangari di superficie
per un periodo di tre anni a decorrere dal 18 gennaio 2002.
Articolo 2
L'importo della contropartita finanziaria prevista all'articolo 6
dell'accordo è fissato a 3 460 000 euro l'anno, di cui le Seicelle
hanno concordato di destinare 1 160 000 euro l'anno alle
azioni di cui all'articolo 3. Il saldo (2 300 000 euro), di seguito
chiamato «compensazione finanziaria», sarà versato su un conto
intestato al governo delle Seicelle comunicato dalla Banca centrale dello stesso paese.
Tale contropartita finanziaria corrisponde a 46 000 t/anno di
catture di tonnidi nelle acque delle Seicelle. Se le catture effettuate nelle acque delle Seicelle dai pescherecci comunitari superano 46 000 tonnellate, la Comunità aumenta in proporzione la contropartita finanziaria.
La prima rata della compensazione finanziaria deve essere versata entro il 30 settembre 2002 e le altre rispettivamente entro
il 18 gennaio 2003 e il 18 gennaio 2004.
Articolo 3
Durante il periodo di tre anni di cui all'articolo 1, saranno
finanziate, tramite la contropartita finanziaria di cui all'articolo
2, le seguenti azioni per un importo totale di 3 480 000 euro,
ripartito come appresso indicato:
a) aiuto allo sviluppo della pesca locale: 1 230 000 euro;
b) creazione e sviluppo di un sistema di controllo e sorveglianza, inclusa l'assistenza tecnica necessaria: 1 000 000
euro;
c) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze sugli stock ittici: 950 000 euro;
d) corsi di formazione nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca e partecipazione a
riunioni internazionali: 300 000 euro.
Gli importi di cui sopra saranno resi disponibili entro il 30
settembre 2002 e saranno versati nella data e secondo le modalità precisate dall'autorità della Seychelles Fishing Authority

— l'autorità delle Seicelle responsabile per la gestione dei programmi in questione — su un conto bancario ad essa intestato.
Tutte le misure menzionate sono decise dalla Seychelles Fishing
Authority che ne informa la Commissione europea.
Le autorità seicellesi competenti trasmettono alla delegazione
competente della Commissione europea, entro tre mesi dal
giorno anniversario d'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di
chiedere alle autorità competenti delle Seicelle informazioni
complementari su tali risultati e di riesaminare se del caso i
pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione
delle azioni stesse, previa consultazione nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 7 dell'accordo.
Articolo 4
In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea
dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3, le Seicelle possono
sospendere il presente protocollo.
Articolo 5
Se, per circostanze imputabili esclusivamente a colpe o negligenze delle Seicelle, non è possibile svolgere attività di pesca
nelle acque delle Seicelle, la Comunità europea può, dopo aver
consultato le autorità delle Seicelle, sospendere il versamento
della contropartita finanziaria, erogando tuttavia le somme dovute al momento della sospensione.
Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il
rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano raggiunto un accordo, confermando che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.
Articolo 6
Il protocollo e l'allegato I, recanti la data del 17 gennaio 1999,
dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, entrato in
vigore il 28 ottobre 1987, sono abrogati e sostituiti dal presente protocollo e dall'allegato I.
Articolo 7
Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore non
appena le parti si siano notificate la conclusione delle procedure relative all'adozione degli stessi.
Essi si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2002.
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ALLEGATO I
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE DELLE SEICELLE APPLICABILI
AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ
1.

Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze
Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono ai pescherecci della Comunità di pescare nelle
acque delle Seicelle sono le seguenti:

1.1. la Commissione europea presenta alla Seychelles Fishing Authority (SFA), per il tramite della delegazione della
Commissione competente per le Seicelle, una domanda per ciascun peschereccio redatta dall'armatore che intende
esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo
di validità richiesto. Le domande devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario fornito dalle Seicelle, il
cui modello figura nell'appendice 1;
1.2. ciascuna licenza viene rilasciata a nome di un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione europea, la
licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, sarà sostituita da una
licenza per un altro peschereccio della Comunità;
1.3. le autorità seicellesi consegnano le licenze agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti. La delegazione della
Commissione europea competente per le Seicelle riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità seicellesi;
1.4. la licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, dopo aver ricevuto la notifica del
pagamento dell'anticipo trasmessa dalla Commissione alle autorità delle Seicelle, queste ultime iscrivono la nave
in questione nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, che viene poi comunicato alle autorità di controllo delle
Seicelle. Una copia della licenza suddetta può essere ottenuta per fax in attesa del ricevimento della licenza
propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo;
1.5. prima dell'entrata in vigore del presente accordo le autorità seicellesi comunicano le disposizioni relative al
pagamento dei canoni delle licenze e in particolare i dati concernenti i conti bancari e la valuta in cui vanno
effettuati i pagamenti.

2.

Validità delle licenze e pagamento dei canoni

2.1. Le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.
2.2. Il canone è fissato a 25 euro per tonnellata pescata nelle acque delle Seicelle.
Le licenze sono rilasciate previo versamento alle Seicelle di una somma forfettaria, all'anno e per peschereccio, di
10 000 euro per le tonniere con reti a circuizione, 2 000 euro per peschereccio con palangari di superficie di
stazza superiore a 150 TSL e 1 500 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a
150 TSL. Tali importi sono equivalenti ai canoni dovuti per la cattura rispettivamente di 400, 80 e 60 tonnellate di
pescato all'anno nelle acque delle Seicelle.
2.3. I pescherecci con palangari di superficie, prima dell'inizio della loro campagna di pesca nelle acque delle Seicelle e
alla fine della stessa, debbono presentarsi al porto di Victoria per la constatazione delle catture detenute a bordo.
Tuttavia, su richiesta dell'armatore, le autorità seicellesi possono esentare i pescherecci da tale obbligo.
Le licenze di pesca per i pescherecci con palangari di superficie consentono la cattura, oltre che del tonno, del
pesce spada, del marlin e del pesce vela.
2.4. La Seychelles Fishing Authority (SFA) effettua il computo dei canoni dovuti a titolo dell'anno civile precedente, sulla
base delle dichiarazioni di cattura effettuate dai pescherecci comunitari e delle altre informazioni da esso detenute.
Tale computo viene notificato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alla Commissione europea che lo
trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri
interessati.
Gli armatori, qualora contestino il computo presentato dallo SFA, possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali IRD (Institut de Recherche pour le Développement),
l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e concertarsi
quindi con le autorità seicellesi per effettuare il computo definitivo anteriormente al 15 maggio dell'anno in corso.
Qualora non siano pervenute osservazioni degli armatori entro tale data, il computo effettuato dalla SFA è
considerato definitivo.

IT

C 126 E/362

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il computo definitivo relativo alla propria
flotta.
Gli eventuali pagamenti supplementari sono erogati dagli armatori ai servizi seicellesi della pesca entro il 31
maggio dello stesso anno.
Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente
non è rimborsabile.

3.

Dichiarazione delle catture

3.1. Per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque delle Seicelle i pescherecci comunitari titolari di una licenza di
pesca nelle acque suddette sono tenuti a compilare le schede di pesca, conformemente al modello riportato nelle
appendici 2 e 3. Le schede di pesca debbono essere compilate anche se non sono state effettuate catture.
3.2. Per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque delle Seicelle, i pescherecci di cui al punto 3.1 sono tenuti a
compilare la scheda di cui sopra con la menzione «Fuori ZEE Seicelle».
3.3. Per quanto riguarda la consegna delle schede di pesca di cui ai punti 3.1 e 3.2, i pescherecci della Comunità sono
tenuti:
— nel caso in cui facciano scalo al porto di Victoria, a consegnare dette schede di pesca, debitamente compilate,
alle autorità seicellesi entro 5 giorni dall'arrivo nel porto e comunque prima di lasciare il porto in questione;
— negli altri casi, a trasmettere le schede di pesca di cui sopra alle autorità seicellesi entro 14 giorni dall'arrivo in
qualsiasi porto diverso da Victoria.
Copia di dette schede è inviata agli istituti scientifici di cui al punto 2.4.
3.4. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicano le sanzioni indicate al punto 11.

4.

Osservatori
Su richiesta delle autorità seicellesi, le tonniere a circuizione accolgono a bordo un osservatore e, se le stesse
autorità lo ritengono opportuno e necessario, due osservatori designati da tali autorità con il compito di controllare
la posizione della nave e le catture effettuate nelle acque delle Seicelle, oltre alla ricerca scientifica.
L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle sue mansioni, compreso l'accesso ai
locali, ai documenti e agli impianti di comunicazione. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo
necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli beneficia delle stesse prerogative degli ufficiali. Qualora una tonniera a circuizione con a bordo un osservatore seicellese lasci le acque delle
Seicelle, devono essere prese le opportune misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle
Seicelle a spese dell'armatore.
Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono,
l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti delle Seicelle.

5.

Sistemi di controllo delle navi
Le navi comunitarie che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllate, inter alia, da sistemi di controllo delle
navi, senza discriminazioni e alle condizioni concordate dalle parti.

6.

Imbarco di marinai
Durante la campagna di pesca ciascuna tonniera a circuizione imbarca almeno due marinai seicellesi designati dalle
autorità delle Seicelle, con l'accordo degli armatori.
I contratti di lavoro di questi marinai sono conclusi a Victoria tra il rappresentante dell'armatore e gli interessati,
con l'accordo delle autorità seicellesi competenti.
Essi includono inoltre il regime di previdenza sociale applicabile ai marinai, comprese l'assicurazione sulla vita e
l'assicurazione malattia e infortuni.
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Sbarchi
Le tonniere a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di mettere a disposizione delle
autorità seicellesi le catture accessorie ai prezzi del mercato locale.
Le tonniere a circuizione della Comunità contribuiscono inoltre ad approvvigionare l'industria conserviera del tonno
delle Seicelle ai prezzi del mercato internazionale.

8.

Comunicazioni
I pescherecci comunitari, nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni
durante la loro attività di pesca nelle acque delle Seicelle, comunicano direttamente alle autorità seicellesi, possibilmente via fax e, in caso di impossibilità, via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.
Il numero di fax e la frequenza radio sono indicate nella licenza.
Una copia della comunicazione via fax o della registrazione delle comunicazioni radio è conservata dalle autorità
seicellesi e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei
canoni di cui al punto 2.4.
In caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicano le sanzioni indicate al punto 11.

9.

Zone di pesca
Al fine di non pregiudicare l'attività di pesca artigianale nelle acque delle Seicelle, i pescherecci comunitari non
possono operare nelle zone definite dalla regolamentazione seicellese né entro l'area di tre miglia nautiche intorno
ai dispositivi di insediamento del pesce collocati dalle autorità seicellesi, le cui posizioni geografiche sono state
comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

10. Attrezzature portuali e utilizzazione di forniture e servizi
Per quanto possibile i pescherecci della Comunità si procureranno nelle Seicelle le forniture e i servizi necessari per
le loro operazioni. Le autorità seicellesi stabiliscono, d'accordo con gli armatori, le condizioni d'impiego degli
impianti portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.
11. Sanzioni
In caso di mancato rispetto di una delle disposizioni di cui sopra, delle misure di gestione e di conservazione delle
risorse e della regolamentazione seicellese, la licenza concessa al peschereccio in causa può essere sospesa, revocata
o non rinnovata. La sospensione o la revoca di una licenza costituisce un caso di forza maggiore ai sensi del punto
1.2 del presente allegato.
La Commissione europea deve essere immediatamente informata di qualunque sospensione o revoca di licenza e di
tutte le circostanze attinenti.
12. Fermo di pescherecci
Le autorità seicellesi informano entro 48 ore la delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera del
fermo di qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito
dell'accordo di pesca nella zona di pesca delle Seicelle e trasmettono una relazione succinta sulle circostanze e i
motivi per cui il fermo è stato operato. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito
allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.
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Appendice 1
DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

28.5.2002

Appendice 2

28.5.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 126 E/365

C 126 E/366

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Appendice 3
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DEI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERICIE
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Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di
misura (1)
(2002/C 126 E/14)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 37 def. — 2000/0233(COD)
(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 6 febbraio 2002)

(1) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,

considerando quanto segue:

(1) Numerosi strumenti di misura rientrano nel campo di
applicazione di direttive specifiche adottate sulla base
della direttiva 71/316/CEE concernente le disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo
metrologico (1). Le direttive specifiche tecnicamente superate dovrebbero essere abrogate e sostituite da una direttiva indipendente, secondo lo spirito della risoluzione del
Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (2). Le direttive specifiche che non sono tecnicamente superate dovrebbero restare imperniate sulla direttiva 71/316/CEE.

(2) Gli strumenti di misura possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione. Le funzioni intese a soddisfare esigenze di che incidono in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini
richiedono l'impiego di strumenti di misura sottoposti a
controlli legali.

___________
(1) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.
(2) GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(2) Gli strumenti di misura possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione. Le funzioni intese a soddisfare esigenze di interesse pubblico quali la salute, la
sicurezza e l'ordine pubblico, la protezione dell'ambiente
e dei consumatori, l'imposizione di tasse e diritti e la
lealtà delle transazioni commerciali, che incidono in vari
modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana
dei cittadini richiedono l'impiego di strumenti di misura
sottoposti a controlli legali.
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(3) I controlli metrologici legali non debbono frapporre ostacoli alla libera circolazione degli strumenti di misura. Le
disposizioni in materia debbono essere le stesse in tutti gli
Stati membri e la prova di conformità deve essere accettata in tutta la Comunità.
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PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

(4) I controlli metrologici legali esigono la conformità a specifici requisiti di prestazione. I requisiti di prestazione che
gli strumenti di misura sono tenuti a soddisfare debbono
garantire un elevato livello di protezione. La valutazione
di conformità deve garantire un elevato livello d'affidabilità.

(5) Le prestazioni degli strumenti di misura sono particolarmente sensibili all'ambiente elettromagnetico. L'immunità
all'interferenza elettromagnetica degli strumenti di misura
costituisce parte integrante della presente direttiva. Pertanto non sono di applicazione i requisiti in materia di
immunità elettromagnetica previsti dalla direttiva
89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sulla compatibilità elettromagnetica (1), da ultimo modificata dalla
direttiva 93/68/CEE (2).

(6) Gli Stati membri devono mantenere la facoltà di prescrivere controlli metrologici legali. Quando è prescritto un
controllo metrologico legale, devono essere impiegati soltanto strumenti di misura conformi a requisiti comuni.

(7) Le responsabilità del «fabbricante» per quanto riguarda la
conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva devono
essere specificate.

(6) La legislazione comunitaria deve specificare requisiti essenziali che non ostacolino il progresso tecnico. I requisiti
giuridici debbono quindi configurarsi, di preferenza, come
requisiti di prestazione. Le regolamentazioni intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio debbono seguire
la nuova strategia definita nella risoluzione del Consiglio
del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in
materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

___________
(1) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.
(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(8) La legislazione comunitaria deve specificare requisiti essenziali che non ostacolino il progresso tecnico. I requisiti
giuridici debbono quindi configurarsi, di preferenza, come
requisiti di prestazione. Le regolamentazioni intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio debbono seguire
la nuova strategia definita nella risoluzione del Consiglio
del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in
materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.
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(7) Si debbono pertanto elaborare norme tecniche europee
che prevedano specifiche tecniche e di prestazione conformi ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva.
La conformità alle specifiche stabilite da tali norme deve
conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva. Le norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati
e debbono mantenere il loro carattere non vincolante. A
tale scopo, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN)
e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(Cenelec) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformi agli orientamenti generali di cooperazione sottoscritti il
13 novembre 1984 dalla Commissione e dai due organismi sopracitati.

(9) Si debbono pertanto elaborare norme tecniche europee
che prevedano specifiche tecniche e di prestazione conformi ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva.
La conformità alle specifiche stabilite da tali norme deve
conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva. Le norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati
e debbono mantenere il loro carattere non vincolante. A
tale scopo, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN)
e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(Cenelec) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformi agli orientamenti generali di cooperazione sottoscritti il
13 novembre 1984 dalla Commissione e dai due organismi sopracitati.

(8) L'elaborazione di norme armonizzate da parte del CEN e
del Cenelec va eseguita a richiesta della Commissione, ai
sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell'informazione (1), modificata dalla direttiva 98/48/CE (2). In materia di normalizzazione, è auspicabile che la Commissione sia assistita dal comitato istituito ai sensi della direttiva 98/34/CE. Il comitato, se del
caso, consulterà esperti tecnici.

(10) L'elaborazione di norme armonizzate da parte del CEN e
del Cenelec va eseguita a richiesta della Commissione, ai
sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell'informazione (1), modificata dalla direttiva 98/48/CE (2). In materia di normalizzazione, è auspicabile che la Commissione sia assistita dal comitato istituito ai sensi della direttiva 98/34/CE. Il comitato, se del
caso, consulterà esperti tecnici.

(9) In taluni settori specialistici, le specifiche tecniche e di
prestazione contenute in documenti normativi concordati
a livello internazionale possono anch'esse soddisfare, in
tutto o in parte, le specifiche di prodotto definite nella
legislazione. In tali casi, l'impiego di tali documenti normativi concordati a livello internazionale può costituire
un'alternativa all'impiego delle norme tecniche europee.

(11) In taluni settori specialistici, le specifiche tecniche e di
prestazione contenute in documenti normativi concordati
a livello internazionale possono anch'esse soddisfare, in
tutto o in parte, le specifiche di prodotto definite nella
legislazione. In tali casi, l'impiego di tali documenti normativi concordati a livello internazionale può costituire
un'alternativa all'impiego delle norme tecniche europee.

(10) La conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla presente
direttiva può essere conseguita anche tramite l'applicazione di specifiche non contenute in una norma tecnica
europea o in un documento normativo concordato a livello internazionale. L'applicazione di norme tecniche europee o di documenti normativi concordati a livello internazionale deve pertanto essere facoltativa.

(12) La conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla presente
direttiva può essere conseguita anche tramite l'applicazione di specifiche non contenute in una norma tecnica
europea o in un documento normativo concordato a livello internazionale. L'applicazione di norme tecniche europee o di documenti normativi concordati a livello internazionale deve pertanto essere facoltativa.

___________

___________

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(2) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(2) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

IT

28.5.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 126 E/371

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(11) Lo stato dell'arte delle tecnologie di misurazione è in
costante evoluzione, ciò che può comportare variazioni
delle esigenze in materia di valutazione della conformità.
Pertanto, a ciascuna categoria di misurazione deve corrispondere una procedura adeguata o una scelta fra differenti procedure di rigore equivalente. Le procedure adottate sono quelle previste dalla decisione 93/465/CEE del
Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della
conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione
della marcatura CE, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (1).

(13) Lo stato dell'arte delle tecnologie di misurazione è in
costante evoluzione, ciò che può comportare variazioni
delle esigenze in materia di valutazione della conformità.
Pertanto, a ciascuna categoria di misurazione deve corrispondere una procedura adeguata o una scelta fra differenti procedure di rigore equivalente. Le procedure adottate sono quelle previste dalla decisione 93/465/CEE del
Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della
conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione
della marcatura CE, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (1). È opportuno prevedere la possibilità di apporre la marcatura CE durante il processo di
fabbricazione.

(12) In conformità all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2), le misure necessarie per l'esecuzione
della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di detta
decisione.

(14) In conformità all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2), le misure necessarie per l'esecuzione
della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di detta
decisione o secondo la procedura di regolamentazione di
cui all'articolo 2 di detta decisione.

(13) Gli Stati membri debbono vigilare attentamente sui rispettivi mercati e adottare tutti i provvedimenti atti ad impedire la commercializzazione e la messa in servizio di
strumenti non conformi. È pertanto necessario che le
autorità di vigilanza sul mercato degli Stati membri cooperino attivamente al fine di garantire che le attività di
vigilanza sul mercato abbiano effetto su scala comunitaria.

(15) Gli Stati membri debbono vigilare attentamente sui rispettivi mercati e adottare tutti i provvedimenti atti ad impedire la commercializzazione e la messa in servizio di
strumenti non conformi. È pertanto necessario che le
autorità di vigilanza sul mercato degli Stati membri cooperino attivamente al fine di garantire che le attività di
vigilanza sul mercato abbiano effetto su scala comunitaria.

(14) Gli Stati membri debbono adottare tutti i provvedimenti
atti a garantire la corretta commercializzazione degli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcatura supplementare. I fabbricanti debbono essere informati dei motivi di eventuali decisioni negative adottate
con riguardo ai rispettivi prodotti e dei procedimenti di
ricorso disponibili.

(16) Gli Stati membri debbono adottare tutti i provvedimenti
atti a garantire la corretta commercializzazione degli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcatura supplementare. I fabbricanti debbono essere informati dei motivi di eventuali decisioni negative adottate
con riguardo ai rispettivi prodotti e dei procedimenti di
ricorso disponibili.

(15) La presente direttiva abrogherà la legislazione comunitaria
per gli strumenti di misura disciplinati dalle seguenti direttive del Consiglio:

(17) La presente direttiva abrogherà la legislazione comunitaria
per gli strumenti di misura disciplinati dalle seguenti direttive del Consiglio:

— 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (3), da ultimo modificata dalla
direttiva 82/623/CEE (4);

— 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (3), da ultimo modificata dalla
direttiva 82/623/CEE (4);
___________

___________
(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

220
184
202
252

del
del
del
del

30.8.1993, pag. 23.
17.7.1999, pag. 23.
6.9.1971, pag. 21.
27.8.1982, pag. 5.

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

220
184
202
252

del
del
del
del

30.8.1993, pag. 23.
17.7.1999, pag. 23.
6.9.1971, pag. 21.
27.8.1982, pag. 5.
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— 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (1);

— 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (1);

— 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi
dall'acqua (2), modificata da ultimo dall'atto d'adesione
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

— 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi
dall'acqua (2), modificata da ultimo dall'atto d'adesione
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

— 73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure lineari materializzate (3), da ultimo modificata
dalla direttiva 85/146/CEE (4);

— 73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure lineari materializzate (3), da ultimo modificata
dalla direttiva 85/146/CEE (4);

— 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori d'acqua fredda (5);

— 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori d'acqua fredda (5);

— 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli strumenti per pesare totalizzatori continui (6);

— 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli strumenti per pesare totalizzatori continui (6);

— 76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori di energia elettrica (7);

— 76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori di energia elettrica (7);

— 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
tassametri (8);

— 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
tassametri (8);

— 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua (9),
modificata dalla direttiva 82/625/CEE (10) della Commissione;

— 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua (9),
modificata dalla direttiva 82/625/CEE (10) della Commissione;

— 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (11);

— 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (11);

___________

___________

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

202 del 6.9.1971, pag. 32.
239 del 25.10.1971, pag. 9.
335 del 5.12.1973, pag. 56.
54 del 23.2.1985, pag. 29.
14 del 20.1.1975, pag. 1.
183 del 14.7.1975, pag. 25.
336 del 4.12.1976, pag. 30.
26 del 31.1.1977, pag. 59.
105 del 28.4.1977, pag. 18.
252 del 27.8.1982, pag. 10.
364 del 27.12.1978, pag. 1.

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

202 del 6.9.1971, pag. 32.
239 del 25.10.1971, pag. 9.
335 del 5.12.1973, pag. 56.
54 del 23.2.1985, pag. 29.
14 del 20.1.1975, pag. 1.
183 del 14.7.1975, pag. 25.
336 del 4.12.1976, pag. 30.
26 del 31.1.1977, pag. 59.
105 del 28.4.1977, pag. 18.
252 del 27.8.1982, pag. 10.
364 del 27.12.1978, pag. 1.
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— 79/830/CEE, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori d'acqua calda (1).

— 79/830/CEE, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori d'acqua calda (1).

(16) I fabbricanti debbono poter esercitare per un ragionevole
periodo i diritti loro accordati anteriormente all'entrata in
vigore della presente direttiva. Sono pertanto necessarie
disposizioni transitorie,

(18) I fabbricanti debbono poter esercitare per un ragionevole
periodo i diritti loro accordati anteriormente all'entrata in
vigore della presente direttiva. Sono pertanto necessarie
disposizioni transitorie,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Invariato

Articolo 1
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con
funzioni di misura definiti agli allegati specifici da MI-001 a
MI-011

Articolo 2

La presente direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con
funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i
contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas (MI-002), i
contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura
(MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per
la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure
materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009), gli analizzatori dell'espirato a scopo probatorio
(MI-010) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-011).

Invariato

Oggetto
La presente direttiva definisce i requisiti essenziali cui debbono
conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1, qualora
essi siano soggetti a controlli metrologici legali in uno Stato
membro, e la valutazione della conformità cui tali dispositivi e
sistemi debbono essere sottoposti in tali casi, ai fini della loro
commercializzazione e messa in servizio.

La presente direttiva definisce i requisiti essenziali cui debbono
conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1, e la
valutazione della conformità cui tali dispositivi e sistemi debbono essere sottoposti in tali casi, ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio, per le funzioni per le quali gli
Stati membri prescrivono un controllo metrologico legale per
ragioni di interesse pubblico, quali la salute, la sicurezza e
l'ordine pubblico, la protezione dell'ambiente e dei consumatori, l'imposizione di tasse e diritti e la lealtà delle transazioni
commerciali.

La presente direttiva costituisce una direttiva specifica relativamente ai requisiti sull'immunità elettromagnetica ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE.

Invariato

Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) «strumento di misura», ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nel campo d'applicazione e
nell'oggetto della presente direttiva, conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 2;
___________

___________

(1) GU L 259 del 15.10.1979, pag. 1.

(1) GU L 259 del 15.10.1979, pag. 1.
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b) «sottounità», un dispositivo hardware funzionante in modo
indipendente e che, unitamente ad altre sottounità, con cui
esso risulta compatibile, costituisce uno strumento di misura;

b) «sottounità», un dispositivo hardware funzionante in modo
indipendente e che, unitamente ad altre sottounità e/o strumenti di misura, con cui esso risulta compatibile, costituisce
uno strumento di misura;

c) «controlli metrologici legali», i controlli previsti dagli Stati
membri per motivi di salute e sicurezza del consumatore,
ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di
tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di
misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;

Invariato

d) «fabbricante», la persona fisica o giuridica che

d) «fabbricante», la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità della conformità dello strumento di misura ai requisiti pertinenti della presente direttiva e che

— realizza la progettazione tecnica di uno strumento di
misura, oppure la fa realizzare a suo nome,

Invariato

— fabbrica lo strumento di misura, oppure lo fa fabbricare
a suo nome;
— lo immette legalmente sul mercato a suo nome;
oppure,

— lo immette sul mercato
Invariato

la persona fisica o giuridica che
— si assume la responsabilità della conformità dello strumento di misura ai requisiti pertinenti della presente
direttiva,
— ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tali
responsabilità,
— immette lo strumento di misura legalmente sul mercato
a suo nome;

— immette lo strumento di misura sul mercato;

e) «commercializzazione», la prima transizione del prodotto
dallo stadio di fabbricazione allo stadio di distribuzione
e/o utilizzazione sul mercato comunitario

e) «commercializzazione», la prima messa a disposizione, sul
mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno
strumento destinato ad un utente finale;

f) «utilizzazione», la prima utilizzazione di un prodotto per i
fini cui esso è destinato;

f) «messa in servizio», la prima utilizzazione di un prodotto
per i fini cui esso è destinato;

g) «mandatario», la persona fisica o giuridica autorizzata dal
fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome in funzione
di compiti specifici. Per agire ai sensi della presente direttiva, il mandatario deve essere stabilito nella Comunità;

g) «mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire
a suo nome in funzione di compiti specifici ai sensi delle
disposizioni della presente direttiva.

h) «norma armonizzata», una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato
europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche (Cenelec) o da entrambi, a richiesta della Commissione, ai sensi
della direttiva 98/34/CE, ed elaborata in conformità agli
orientamenti generali concordati fra la Commissione e gli
organismi europei di normalizzazione;

Invariato
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i) «documento normativo», un documento contenente elementi normativi elaborati dalla Organisation Internationale
de Métrologie Légale.

Articolo 4
Requisiti essenziali e valutazione della conformità
1.
Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo
strumento.
2.
La conformità dello strumento di misura ai requisiti essenziali è verificata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
3.
Laddove uno strumento di misura consti di varie sottounità e laddove esistano allegati specifici che stabiliscono i requisiti essenziali relativi a tutte le sottounità che, nel loro insieme, formano lo strumento di misura, le disposizioni della
presente direttiva si applicano, mutatis mutandis, a ciascuna di
tali sottounità.

Articolo 5
Marcatura di conformità
1.
La conformità di uno strumento di misura a tutti gli
obblighi imposti dalla presente direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura
metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 13.
2.
La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di
quest'ultimo.

2.
La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di
quest'ultimo. La marcatura CE può essere apposta sullo strumento durante il processo di fabbricazione. La marcatura metrologica supplementare è apposta dopo la valutazione della
conformità di cui all'articolo 7.

3.
È vietato apporre su uno strumento di misura marcature
che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato
e alla forma della marcatura CE o della marcatura metrologica
supplementare. Sullo strumento di misura può essere apposta
qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE e della marcatura
metrologica supplementare.

3.
È vietato apporre su uno strumento di misura marcature
che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato
e/o alla forma della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare. Sullo strumento di misura può essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non
riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e della
marcatura metrologica supplementare.

Articolo 6

Invariato

Commercializzazione e messa in servizio
1.
Gli Stati membri non ostacolano, per motivi fondati sulla
presente direttiva, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura CE di
conformità e della marcatura metrologica supplementare ai
sensi dell'articolo 5.

1.
Gli Stati membri non ostacolano, per motivi fondati sulla
presente direttiva, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della
marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo 5.
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2.
Gli Stati membri provvedono a che l'impiego di strumenti
di misura muniti della marcatura CE di conformità e della
marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo 5
non sia ostacolato da norme o condizioni relative ad aspetti
contemplati dalla presente direttiva, imposte dagli enti aggiudicatori ai fini dello svolgimento delle attività pertinenti previste
all'articolo 2 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio (1).

2.
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura su cui è apposta la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare ai sensi
dell'articolo 5 siano commercializzati e messi in servizio soltanto se sono conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

3.
Gli Stati membri che esigono i controlli metrologici legali
di cui all'articolo 2 possono prescrivere che uno strumento di
misura sia conforme a disposizioni per la sua messa in servizio
giustificate dalle condizioni climatiche e locali e/o da requisiti
relativi alle caratteristiche di misura. Tali disposizioni sono
specificate negli allegati specifici relativi allo strumento in questione, di cui all'articolo 1.

4.
Gli Stati membri garantiscono che le norme o condizioni
fissate da organismi pubblici od organismi privati che agiscono
in quanto imprese pubbliche od organismi pubblici sulla base
di una posizione di monopolio non ostacolino la messa in
servizio di strumenti di misura di cui al paragrafo 1 conformi
alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 7

Invariato

Valutazione della conformità
La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai
requisiti essenziali ad esso pertinenti è effettuata applicando, a
scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della
conformità elencate nell'allegato specifico relativo allo strumento in questione.

Il fabbricante fornisce la documentazione tecnica specificata
nell'allegato IV.

I moduli di valutazione della conformità costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1.

Articolo 8
Notifica
1.
Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e
alla Commissione gli organismi da esso designati per espletare i
compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui
all'articolo 7, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti
dalla Commissione a tali organismi ai sensi del paragrafo 4, al
tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo
è stato designato unitamente, se del caso, alla categoria cui
appartiene lo strumento, alla gamma delle misure, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento
che limiti la portata della notifica.
___________
(1) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

Invariato
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2.
Per la designazione di tali organismi, gli Stati membri
applicano i criteri previsti all'allegato III.

2.
Per la designazione di tali organismi, gli Stati membri
applicano i criteri previsti all'allegato III. Gli organismi che
rispondono ai criteri stabiliti nelle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate pertinenti sono considerati conformi ai criteri corrispondenti. Se uno Stato membro non prescrive i controlli metrologici legali di cui all'articolo 2, che
richiedono l'uso di uno strumento definito all'articolo 1, esso
può autorizzare la designazione di un organismo competente
per tale strumento.

3.
Lo Stato membro che ha notificato la designazione di un
organismo ritira la notifica qualora constati che l'organismo in
questione non risponde più ai requisiti di cui al paragrafo 2. Lo
Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Invariato

4.
La Commissione attribuisce a ciascuno degli organismi
notificati un numero d'identificazione. L'elenco degli organismi
notificati, unitamente alle informazioni relative alla portata
della notifica di cui al paragrafo 1, è pubblicato dalla Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ed aggiornato regolarmente.

Articolo 9
Norme armonizzate e documenti normativi
1.
Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 lo strumento di misura che ottempera
agli elementi delle norme nazionali che attuano la norma europea armonizzata relativa a tale strumento, elementi corrispondenti agli elementi della norma europea armonizzata in
questione i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Qualora uno strumento di misura si conformi solo in parte agli
elementi delle norme nazionali di cui al primo comma, gli Stati
membri presumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi di tali norme cui si
conforma lo strumento in questione.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti alle norme nazionali
di cui al primo comma.
2.
Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 lo strumento di misura che si conformi
al documento normativo di cui all'articolo 11 paragrafo 2,
lettera c, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.
Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 lo strumento di misura che si conformi
al documento normativo di cui all'articolo 12 paragrafo 1,
lettera a, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Qualora uno strumento di misura si conformi solo in parte al
documento normativo di cui al primo comma, gli Stati membri
presumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi normativi cui si conforma lo
strumento in questione.

Invariato

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti del documento normativo di cui al primo comma.
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Articolo 10
Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche
Se uno Stato membro o la Commissione reputano che una
norma europea armonizzata tra quelle citate all'articolo 9, paragrafo 1 non soddisfi completamente i requisiti essenziali di
cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente istituito ai sensi della
direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato
esprime con urgenza un parere.
Tenuto conto del parere del suddetto comitato, la Commissione
notifica agli Stati membri se il riferimento alle norme nazionali
debba essere ritirato o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 11
Comitato per gli strumenti di misura
1.
La Commissione è assistita da un comitato permanente, il
comitato per gli strumenti di misura, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della
Commissione.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3 e
all'articolo 8 della stessa.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5
della decisione 1999/468/CE, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Invariato

Funzioni del comitato per gli strumenti di misura
1.
Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione adotta tutte le misure appropriate ai
fini di:
a) modificare gli allegati specifici degli strumenti per quanto
riguarda:
— gli errori massimi tollerati e le classi di precisione;
— le condizioni di funzionamento nominali;
— i valori critici di variazione;
— l'elenco delle procedure di valutazione della conformità
di cui all'articolo 7;
b) modificare i programmi delle prove previsti all'allegato II;

Soppresso
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c) richiedere all'Organisation Internationale de Métrologie Légale di elaborare un documento normativo contenenti elementi normativi la conformità ai quali conferisce la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali
contenuti nella presente direttiva;

a) identificare i documenti normativi elaborati dall'Organisation Internationale de Métrologie Légale o indicare le parti
di essi la conformità ai quali conferisce la presunzione di
conformità ai corrispondenti requisiti essenziali contenuti
nella presente direttiva;

d) pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee i riferimenti del documento normativo di cui alla
precedente lettera c).

b) pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee i riferimenti del documento normativo di cui alla
precedente lettera a).

2.
Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, la Commissione adotta tutte le misure appropriate per
tener conto dell'evoluzione internazionale e ai fini di:
a) modificare gli allegati specifici degli strumenti per quanto
riguarda:
— gli errori massimi tollerati e le classi di precisione;
— le condizioni di funzionamento nominali;
— i valori critici di variazione;
— l'elenco delle procedure di valutazione della conformità;
b) modificare i programmi delle prove previsti all'allegato II.

Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un
documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi
delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2, lettera d)
non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di cui all'articolo
4, essi interpellano il comitato per gli strumenti di misura,
precisandone i motivi.

3.
Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino
che un documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ai sensi delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1,
lettera b) non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di cui
all'articolo 4, essi interpellano il comitato per gli strumenti di
misura, precisandone i motivi.

La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 11, paragrafo 2, informa gli Stati membri in merito
alla necessità o meno di ritirare dalla pubblicazione di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma i riferimenti al documento normativo in questione.

Invariato

Articolo 13
Marcature
1.
La marcatura CE di conformità di cui all'articolo 5 è
costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato
alla sezione I, lettera B), punto d) dell'allegato della decisione
93/465/CEE. La marcatura CE non può essere di altezza inferiore a 5 mm.

1.
La marcatura CE di cui all'articolo 5 è costituita dalle
iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I,
lettera B), punto d) dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La
marcatura CE non può essere di altezza inferiore a 5 mm.
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2.
La marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 5 è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dall'anno di
apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza
del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la
marcatura CE.

Invariato

3.
Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione
della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 8 segue immediatamente la marcatura
CE di conformità e la marcatura metrologica supplementare. In
caso contrario, lo strumento di misura non è munito di alcun
numero d'identificazione di un organismo notificato.

3.
Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione
della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 8 segue immediatamente la marcatura
CE e la marcatura metrologica supplementare. In caso contrario, lo strumento di misura non è munito di alcun numero
d'identificazione di un organismo notificato.

4.
Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di
dispositivi che funzionano in modo congiunto, le marcature
sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.

4.
Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di
dispositivi e/o sottounità che funzionano in modo congiunto,
le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.

Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo
ridotte o troppo sensibile per poter recare le marcature di
cui al paragrafo 1, tali marcature sono apposte sull'imballaggio
dello strumento posto in vendita o, se del caso, sul contenitore
entro cui lo strumento è fornito

Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo
ridotte o troppo sensibile per poter recare le marcature di
cui ai paragrafi 1-3, tali marcature sono indicate nella documentazione tecnica.

5.
La marcatura CE di conformità e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione
dell'organismo notificato è indelebile oppure si autodistrugge
qualora si tenti di eliminarlo. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili.

5.
La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo
notificato è indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti
di eliminarlo. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o
facilmente accessibili.

Articolo 14
Marcature apposte indebitamente
1.
Qualora uno Stato membro accerti che la marcatura CE
e/o la marcatura metrologica supplementare sono state apposte
indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità ha l'obbligo di rendere lo strumento conforme alle
disposizioni relative alla marcatura CE e/o alla marcatura metrologica supplementare e di porre termine all'infrazione alle
condizioni imposte dallo Stato membro.
2.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti appropriati
per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento
in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato secondo le
procedure di cui all'articolo 16.
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Articolo 14

Articolo 15

Vigilanza sul mercato

Invariato

1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché gli strumenti di misura che recano la marcatura CE di
conformità e la marcatura metrologica supplementare, ai sensi
dell'articolo 5, siano commercializzati e messi in servizio unicamente qualora, debitamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, essi soddisfino i requisiti
essenziali di cui all'articolo 4, e qualora essi siano stati oggetto
di una valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 7.

Soppresso

2.
Le autorità competenti degli Stati membri si assistono
reciprocamente nell'adempimento degli obblighi che loro competono in materia di vigilanza sul mercato.

Le autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente nell'adempimento degli obblighi che loro competono
in materia di vigilanza sul mercato.

In particolare, le autorità competenti che si scambiano le informazioni relative alla misura in cui gli strumenti da esse
esaminati si conformano agli obblighi della presente direttiva,
nonché ai risultati di tali esami.

Invariato

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini
di tale scambio di informazioni; esso ne informa gli altri Stati
membri e la Commissione.

Le informazioni sono comunicate con obbligo di riservatezza.

Soppresso

Articolo 16
Clausola di salvaguardia
3.
Qualora uno Stato membro reputi che la totalità o una
parte degli strumenti di misura di uno specifico modello munito della marcatura CE di conformità e della marcatura metrologica supplementare non soddisfi le condizioni di cui al
paragrafo 1 esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare
tali strumenti dal mercato, per vietarne o limitarne l'ulteriore
commercializzazione oppure per vietarne o limitarne l'ulteriore
utilizzazione.

1.
Qualora uno Stato membro reputi che la totalità o una
parte degli strumenti di misura di uno specifico modello munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare non soddisfi le caratteristiche metrologiche definite
nella presente direttiva, quando sono correttamente installati
ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante,
esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato, per vietarne o limitarne l'ulteriore commercializzazione oppure per vietarne o limitarne l'ulteriore utilizzazione.

Nell'adottare le misure in questione, lo Stato membro tiene
conto del carattere sistematico o episodico di tale mancata
conformità. Qualora lo Stato in questione abbia stabilito che
la mancata conformità è di carattere sistematico, esso informa
immediatamente la Commissione delle misure adottate, precisandone i motivi.

Invariato

4.
La Commissione avvia il più rapidamente possibile consultazioni con le parti interessate.

2.
La Commissione avvia il più rapidamente possibile consultazioni con le parti interessate.

C 126 E/382

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

28.5.2002

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dallo
Stato membro interessato siano giustificate, essa informa immediatamente lo Stato membro che ha avviato l'azione in questione, nonché tutti gli altri Stati membri.

a) Qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dallo
Stato membro interessato siano giustificate, essa informa
immediatamente lo Stato membro che ha avviato l'azione
in questione, nonché tutti gli altri Stati membri.

Lo Stato membro competente adotta le azioni appropriate contro chiunque abbia apposto le marcature; esso ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri.

Invariato

Qualora la mancata conformità sia attribuita a lacune delle
norme, la Commissione, previa consultazione delle parti
interessate, sottopone al più presto la questione all'idoneo
comitato di cui all'articolo 10 o all'articolo 11.
Qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dallo
Stato membro interessato siano ingiustificate, essa informa immediatamente lo Stato membro che ha avviato l'azione in questione, nonché il fabbricante interessato o il suo mandatario.

b) Qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dallo
Stato membro interessato siano ingiustificate, essa informa
immediatamente lo Stato membro che ha avviato l'azione in
questione, nonché il fabbricante interessato o il suo mandatario.

Nel caso in cui la mancata conformità sia attribuita a lacune
delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti
interessate, consulta nel più breve tempo possibile il comitato
di cui all'articolo 10.

Soppresso

La Commissione garantisce che gli Stati membri siano mantenuti informati dello svolgimento e del risultato della procedura.

Invariato

Articolo 15
Decisioni che comportano un rifiuto o una limitazione

Articolo 17
Invariato

Qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro a norma
della presente direttiva e che imponga il ritiro dal mercato di
uno strumento di misura, oppure che abbia come effetto di
vietarne o di limitarne la commercializzazione e l'utilizzazione,
deve essere motivata in modo preciso. Tale decisione è notificata senza indugio alla parte interessata, con l'indicazione dei
mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato
membro in questione e dei termini entro i quali tali ricorsi
vanno promossi.

Articolo 16
Abrogazioni

Articolo 18
Invariato

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, a decorrere dal
[1o luglio 2002] sono abrogate le seguenti direttive:

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, a decorrere dal
[1o luglio 2002] sono abrogate le seguenti direttive:

— Direttiva 71/318/CEE;

Invariato

— Direttiva 71/319/CEE;
— Direttiva 71/348/CEE;
— Direttiva 73/362/CEE;
— Direttiva 75/33/CEE;
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— Direttiva 75/410/CEE;
— Direttiva 76/891/CEE;
— Direttiva 77/95/CEE;
— Direttiva 77/313/CEE;
— Direttiva 78/1031/CEE;
— Direttiva 79/830/CEE.

Articolo 17
Disposizioni transitorie

Articolo 19
Invariato

In deroga all'articolo, gli Stati membri consentono per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto l'impiego di uno
strumento di misura sottoposto a controlli legali, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura
che si conformino alle norme applicabili anteriormente a [il
1o luglio 2002] e ciò fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti o, in caso di omologazione di validità indefinita, per un periodo di dieci anni a partire dal
[1o luglio 2002].

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri consentono per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto
l'impiego di uno strumento di misura sottoposto a controlli
legali, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormente a [due anni dopo il 1o luglio 2002] e ciò fino alla
scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti o, in
caso di omologazione di validità indefinita, per un periodo di
cinque anni a partire dal [1o luglio 2002].

Articolo 18

Articolo 20

Attuazione

Invariato

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il [1o luglio 2002]. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.

Articolo 19
Entrata in vigore

Articolo 21
Invariato

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Articolo 20
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 22
Invariato
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ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI
Rispetto alla proposta COM(2000) 566 le sole modifiche riguardano i
paragrafi seguenti:
5.

Invariato

Durabilità
Lo strumento di misura deve essere progettato in modo da
mantenere un'adeguata stabilità delle proprie caratteristiche metrologiche nel periodo di tempo specificato dal fabbricante, tenendo conto delle condizioni d'uso normali dello strumento, a
patto che la sua installazione, manutenzione ed impiego siano
effettuati in modo corretto conformemente alle istruzioni del
fabbricante, nelle condizioni ambientali cui lo strumento stesso
è destinato

Lo strumento di misura deve essere progettato in modo da
mantenere un'adeguata stabilità delle proprie caratteristiche metrologiche in un periodo di tempo ragionevole, manutenzione ed
impiego siano effettuati in modo corretto conformemente alle
istruzioni del fabbricante, nelle condizioni ambientali cui lo strumento stesso è destinato.

6.

Affidabilità

Invariato

Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da
ridurre, per quanto possibile, gli effetti di un difetto che potrebbe
indurre ad un'imprecisione del risultato della misurazione, a
meno che la presenza di tale difetto sia ovvia o possa essere
facilmente e semplicemente individuata utilizzando dispositivi
diversi dallo strumento in questione.

Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da
ridurre, per quanto possibile, gli effetti di un difetto che potrebbe
indurre ad un'imprecisione del risultato della misurazione, a
meno che la presenza di tale difetto sia ovvia.

7.

Idoneità

Invariato

7.2.

Lo strumento deve essere atto all'impiego cui è destinato, tenendo conto delle condizioni pratiche di funzionamento, tenendo presente l'utilizzatore cui è destinato; quest'ultimo deve
essere in grado di ottenere dallo strumento un risultato di misurazione corretto senza dover soddisfare requisiti irragionevoli.

7.2.

8.

Lotta alla corruzione

Invariato

8.1.

Le caratteristiche metrologiche di uno strumento di misurazione
non sono influenzate dalla rispettiva connessione di un altro
dispositivo, da una qualsiasi caratteristica del dispositivo stesso
collegato ovvero da un dispositivo remoto che comunichi con lo
strumento di misurazione.

8.1.

10.

Indicazione del risultato

Invariato

Lo strumento deve essere atto all'impiego cui è destinato, tenendo conto delle condizioni pratiche di funzionamento, e l'utilizzatore deve essere in grado di ottenere dallo strumento un
risultato di misurazione corretto senza dover soddisfare requisiti
irragionevoli.

Le caratteristiche metrologiche di uno strumento di misurazione
non sono influenzate in modo inammissibile dalla rispettiva
connessione di un altro dispositivo, da una qualsiasi caratteristica
del dispositivo stesso collegato ovvero da un dispositivo remoto
che comunichi con lo strumento di misurazione.

10.2. L'indicazione del risultato deve essere chiara ed inequivocabile e
accompagnata dalle marcature ed iscrizioni necessarie ad informare l'utilizzatore del significato del risultato in questione. In
condizioni d'uso normali deve essere possibile un'agevole lettura
del risultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione

10.2. L'indicazione del risultato deve essere chiara ed inequivocabile e
accompagnata dalle marcature ed iscrizioni necessarie ad informare l'utilizzatore del significato del risultato in questione. In
condizioni d'uso normali deve essere possibile un'agevole lettura
del risultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione con l'indicazione
principale.

10.5. Gli strumenti di misura destinati alla misurazione domestica di
servizi forniti da imprese di pubblica utilità i cui dati di misurazione possono essere letti a da un'unità mobile di raccolta
oppure, a distanza, tramite un collegamento trasmissivo, debbono essere dotati di un visualizzatore accessibile al consumatore. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da
corrispondere.

10.5. Gli strumenti di misura destinati alla misurazione domestica di
servizi forniti da imprese di pubblica utilità i cui dati di misurazione possono essere letti a distanza debbono anche essere
dotati di un visualizzatore accessibile al consumatore. La lettura
di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.
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ALLEGATO MI-001
CONTATORI DELL'ACQUA
Rispetto alla proposta COM(2000) 566 la sola modifica consiste
nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Invariato

Dopo il punto 10:
Messa in servizio
a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale,
esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi
contatore della classe 1.
b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale
e/o industriale, esso consente che tale misura sia effettuata per
mezzo di qualsiasi contatore della classe 1. Lo Stato membro assicura che il campo di portata sia determinato dal distributore o dalla
persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di
modo che il contatore sia idoneo alla misura precisa del consumo
previsto o ragionevolmente prevedibile.
c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti 2, 3, 4 e 5, gli Stati
membri possono definire le condizioni della messa in servizio degli
strumenti giustificate dai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
Dopo il paragrafo «Valutazione della conformità»:
L'errore massimo tollerato è verificato nella procedura di valutazione
della conformità in base alla classe e al campo di portata dichiarati dal
fabbricante.

ALLEGATO MI-002
CONTATORI DEL GAS
Rispetto alla proposta COM(2000) 566 la sola modifica consiste
nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Invariato

Dopo il punto 10:
Messa in servizio
a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale,
esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi
contatore della classe 1.5.
b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale
e/o industriale, esso consente che tale misura sia effettuata per
mezzo di qualsiasi contatore della classe 1 e/o della classe 1.5. Lo
Stato membro assicura che il campo di portata sia determinato dal
distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione
del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura
precisa del consumo previsto o ragionevolmente prevedibile.
c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti 2, 3, 4 e 5, gli
Stati membri possono definire le condizioni della messa in servizio
degli strumenti giustificate dai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo
3.
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Dopo il paragrafo «Valutazione della conformità»:
L'errore massimo tollerato è verificato nella procedura di valutazione
della conformità in base alla classe e al campo di portata dichiarati dal
fabbricante.

ALLEGATO MI-003
CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA
Rispetto alla proposta COM(2000) 566 la sola modifica consiste
nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Invariato

Dopo il punto 10:
Messa in servizio
a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale,
esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi
contatore della classe 2.
b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale
e/o industriale, esso consente che tale misura sia effettuata per
mezzo di qualsiasi contatore della classe 1 e/o della classe 2. Lo
Stato membro assicura che il campo di portata sia determinato dal
distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione
del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura
precisa del consumo previsto o ragionevolmente prevedibile.
c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra al punto 4, gli Stati
membri possono definire le condizioni della messa in servizio degli
strumenti giustificate dai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
Dopo il paragrafo «Valutazione della conformità»:
L'errore massimo tollerato è verificato nella procedura di valutazione
della conformità in base alla classe e al campo di portata dichiarati dal
fabbricante.

ALLEGATO MI-004
CONTATORI DI CALORE
Rispetto alla proposta COM(2000) 566 la sola modifica consiste
nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Invariato

Dopo il punto 10:
Messa in servizio
a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale,
esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi
contatore della classe 3.
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b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale
e/o industriale, esso consente che tale misura sia effettuata per
mezzo di qualsiasi contatore della classe 2 e/o della classe 3. Lo
Stato membro assicura che il campo di portata sia determinato dal
distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione
del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura
precisa del consumo previsto o ragionevolmente prevedibile.
c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra al punto 1, gli Stati
membri possono definire le condizioni della messa in servizio degli
strumenti giustificate dai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
Dopo il paragrafo «Valutazione della conformità»:
L'errore massimo tollerato è verificato nella procedura di valutazione
della conformità in base alla classe e al campo di portata dichiarati dal
fabbricante.

ALLEGATO MI-008
MISURE MATERIALIZZATE
Rispetto alla proposta COM(2000) 566 la sola modifica consiste
nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Invariato

All'introduzione del capitolo I è aggiunto il seguente paragrafo:
Tuttavia, l'obbligo di fornire una copia della dichiarazione di conformità può essere inteso in riferimento al lotto o alla partita anziché al
singolo strumento.
All'introduzione del capitolo II è aggiunto il seguente paragrafo:
Tuttavia, l'obbligo di fornire una copia della dichiarazione di conformità può essere inteso in riferimento al lotto o alla partita anziché al
singolo strumento. Anche l'obbligo di indicare sullo strumento la classe
di precisione non si applica.
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Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad estendere le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a
causa della nazionalità
(2002/C 126 E/15)
COM(2002) 59 def. — 2002/0039(CNS)
(Presentata dalla Commissione il 6 febbraio 2002)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) In occasione della riunione straordinaria di Tampere del
15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha solennemente concluso che l'Unione europea deve garantire
l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini
dell'Unione europea, rafforzare la non discriminazione
nella vita economica, sociale e culturale, nonché ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi a quello
dei cittadini degli Stati membri.
(2) Con una risoluzione adottata il 27 ottobre 1999 il Parlamento europeo ha chiesto la rapida realizzazione delle
promesse relative a un equo trattamento dei cittadini dei
paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri e
la definizione del loro status giuridico con diritti uniformi
quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i
cittadini comunitari (1).
(3) Anche il Comitato economico e sociale ha invitato a realizzare la parità di trattamento nel settore sociale tra i
cittadini comunitari e i cittadini di paesi terzi, segnatamente nel suo parere del 26 settembre 1991 in merito
allo statuto dei lavoratori migranti dei paesi terzi (2).
(4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato
sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano
dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri,
in quanto principi generali del diritto comunitario.
(5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è
conforme ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(1) GU L 154 del 5.6.2000, pag. 63.
(2) GU C 339 del 31.12.1991, pag. 82.

(6) La promozione di un livello elevato di protezione sociale
e l'innalzamento del tenore e della qualità della vita negli
Stati membri costituiscono obiettivi della Comunità.

(7) Per quanto concerne le condizioni della protezione sociale
dei cittadini di paesi terzi, e più in particolare il regime di
sicurezza sociale loro applicabile, il Consiglio «Occupazione e politica sociale» nelle sue conclusioni del 3
dicembre 2001 ha ritenuto che il coordinamento applicabile ai cittadini dei paesi terzi debba concedere loro un
insieme di diritti uniformi quanto più possibile analoghi a
quelli di cui godono i cittadini dell'Unione europea.

(8) Attualmente il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, che costituisce lo strumento fondamentale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
dei diversi Stati membri, si applica solo a determinati
cittadini di paesi terzi (3). Complessità giuridiche ed amministrative derivano dalla molteplicità e dalla varietà degli strumenti giuridici impiegati per tentare di risolvere
quei problemi di coordinamento dei regimi di sicurezza
sociale degli Stati membri cui possono trovarsi confrontati
i cittadini di paesi terzi che siano nella stessa condizione
di cittadini comunitari. Ciò è fonte di notevoli difficoltà
per gli interessati, per i loro datori di lavoro e per i
competenti enti nazionali di sicurezza sociale.

(9) È pertanto opportuno prevedere l'applicazione delle
norme di coordinamento del regolamento (CEE) n.
1408/71 ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti
nella Comunità cui le disposizioni di detto regolamento
non siano attualmente applicabili a causa della nazionalità
e che soddisfino le altre condizioni previste dal medesimo
regolamento.

(10) L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 a queste
persone non conferisce agli interessati il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro.
(3) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28
del 30.1.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno
2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).
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(11) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui il presente regolamento si applica e
ad evitare che esse perdano diritti in ragione della sua
entrata in vigore.
(12) Per conseguire tali obiettivi è necessario ed opportuno
impiegare, ai fini dell'estensione del campo di applicazione delle norme di coordinamento dei regimi nazionali
di sicurezza, uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri
che abbiano adottato il presente regolamento.
(13) Considerato che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri
e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione
in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario,
la Comunità può adottare delle misure, conformemente al
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.
In conformità con il principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non
va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di
tali obiettivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano
ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già
applicabili unicamente a causa della nazionalità, dal momento
in cui soggiornino regolarmente nel territorio di uno Stato
membro e si spostino regolarmente all'interno della Comunità.

C 126 E/389

2.
Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del . . . è
preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
3.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è
acquisito, in virtù del presente regolamento, anche quando la
data di realizzazione del rischio sia anteriore al . . .
4.
Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata
sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal . . ., a meno che i diritti anteriormente liquidati non
abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.
5.
I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del . . . possono essere
riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del
presente regolamento.
6.
Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è
presentata nel termine di due anni dal . . ., i diritti previsti dal
presente regolamento sono acquisiti a decorrere da tale data;
agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni
previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
7.
Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è
presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo
6, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a
decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni
più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
Articolo 3

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.

1.
Il presente regolamento non prevede alcun diritto per un
periodo anteriore al . . . (1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

(1) Data di entrata in vigore del regolamento derivante dalla presente
proposta.

C 126 E/390

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

28.5.2002

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime
speciale delle agenzie di viaggio
(2002/C 126 E/16)
COM(2002) 64 def. — 2002/0041(CNS)
(Presentata dalla Commissione l'8 febbraio 2002)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Secondo la comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo «Strategia volta a migliorare il
funzionamento del regime IVA nel mercato interno» (1),
un'applicazione più uniforme delle disposizioni comunitarie da parte degli Stati membri è uno dei quattro obiettivi
da perseguire per migliorare il funzionamento del mercato
interno a breve termine.
(2) Attualmente gli Stati membri interpretano in modi diversi
le disposizioni relative al regime speciale delle agenzie di
viaggio di cui all'articolo 26 della sesta direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2),
modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (3), il che
dà luogo ad un'applicazione non uniforme del regime speciale nei vari Stati membri e comporta distorsioni della
concorrenza per taluni operatori.
(3) L'estensione del suo campo d'applicazione a tutte le prestazioni aventi per oggetto la fornitura di pacchetti di servizi di viaggio alle condizioni dell'articolo 26 della direttiva
77/388/CEE eliminerebbe le differenze di interpretazione
tra Stati membri circa le prestazioni soggette al regime
speciale e consentirebbe di realizzare meglio l'obiettivo iniziale dell'imposizione nello Stato membro di consumo.

(5) Dato il carattere particolare dei servizi forniti dalle agenzie
di viaggio che acquistano presso terzi diversi servizi, li
riuniscono in pacchetti e poi vendono tali pacchetti, spesso
è molto difficile per le agenzie determinare il margine di
utile realizzato su ogni singola prestazione. Un sistema che
consentisse loro di calcolare un margine di utile globale
relativamente ad un determinato periodo semplificherebbe
il regime e potrebbe risolvere molti dei problemi che esse
incontrano in questo campo.
(6) Per ragioni analoghe è opportuno consentire alle agenzie di
viaggio di optare per il regime IVA normale al fine di
garantire il rispetto del principio di neutralità dell'IVA.
(7) Al fine di garantire un'applicazione più uniforme del regime speciale delle agenzie di viaggio, è opportuno che le
deroghe esistenti in forza dell'articolo 28, paragrafo 3, e
degli allegati E e F siano soppresse. Allo stesso modo, è
opportuno che siano soppressi l'articolo 28, paragrafo 3,
lettera g), e l'articolo 15, punto 14, in quanto anch'essi
consentono agli Stati membri di applicare norme divergenti
in materia di imposizione sui servizi delle agenzie di viaggio.
(8) Al fine di garantire un'applicazione più armonizzata del
regime speciale delle agenzie di viaggio è opportuno che
sia abrogata la decisione del Consiglio con la quale il Regno
del Belgio, dietro richiesta da esso presentata il 13 settembre 1978, è stato autorizzato ad applicare una misura di
deroga ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1.
(9) La direttiva 77/388/CEE deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

(4) Un analogo regime di imposizione sul margine di utile è
contemplato dall'articolo 26 bis della direttiva 77/388/CEE
per i beni d'occasione e gli oggetti d'arte, d'antiquariato o
da collezione. Detto articolo contiene definizioni particolareggiate che potrebbero essere utilizzate per chiarire le
definizioni dell'articolo 26 e semplificare l'applicazione
del regime speciale delle agenzie di viaggio.
(1) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo — Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime
IVA nel mercato interno [COM(2000) 348 def. del 7.6.2000].
(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
(3) GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17 e rettifica in GU L 26 del
27.1.2001, pag. 40.

1) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Regime speciale delle agenzie di viaggio
1.
Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni delle agenzie di
viaggio conformemente al presente articolo, nella misura in
cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del
viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni
di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.
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Tale regime non è applicabile alle agenzie di viaggio che
agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l'articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c).
Ai fini del presente articolo, gli organizzatori di giri turistici
e ogni altro soggetto passivo che fornisca servizi di viaggio
nello stesso modo sono considerati agenzie di viaggio.
2. Tutte le operazioni effettuate dall'agenzia di viaggio
per la realizzazione di un viaggio alle condizioni di cui al
paragrafo 1 sono considerate come una prestazione di servizi unica fornita dall'agenzia di viaggio. Detta prestazione
unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui
l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o
una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha
fornito la prestazione di servizi.
Quando l'agenzia di viaggio non è residente nella Comunità
oppure ha una stabile organizzazione fuori della Comunità
a partire dalla quale viene fornita la prestazione e fornisce
servizi di viaggio la cui effettiva utilizzazione e fruizione
hanno luogo all'interno della Comunità, questa prestazione
di servizi unica è assoggettata all'imposta nel luogo in cui il
cliente ha la sede della sua attività economica o ha una
stabile organizzazione nei confronti della quale viene fornita
la prestazione o, in assenza di tale luogo, nel luogo in cui il
cliente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.
3. Per la prestazione di servizi unica fornita dall'agenzia
di viaggio si considera come base imponibile il margine di
utile realizzato dall'agenzia di viaggio, al netto dell'importo
dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel margine di utile.
Tale margine di utile è pari alla differenza tra il prezzo di
vendita chiesto dall'agenzia di viaggio per un pacchetto e il
costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per tale
pacchetto. Ai fini del presente paragrafo, si intende per:
a) prezzo di vendita, tutto ciò che costituisce il corrispettivo che l'agenzia di viaggio ha ottenuto o deve ottenere
dal cliente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i
dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni e spese di assicurazione chieste dall'agenzia di
viaggio al cliente ma esclusi gli importi di cui all'articolo
11, parte A, paragrafo 3;
b) costo effettivo del pacchetto, tutto ciò che costituisce il
corrispettivo, secondo la definizione di cui al primo trattino, IVA inclusa, che i soggetti passivi-fornitori hanno
ottenuto o devono ottenere dall'agenzia di viaggio, per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essa forniti,
quando dette operazioni siano a diretto vantaggio del
cliente escluse le spese generali usate per costituire il
pacchetto.
4. Per semplificare la riscossione dell'imposta e fatta salva
la consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono
prevedere che la base imponibile delle prestazioni di tutti i
servizi di viaggio soggette al regime speciale di imposizione
sul margine sia determinata globalmente per ciascun periodo fiscale a titolo del quale l'agenzia di viaggio deve
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presentare la dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo
4, come sostituito dall'articolo 28 nonies.
In questo caso, la base imponibile per le prestazioni di
servizi di viaggio è costituita dal margine globale realizzato
dall'agenzia di viaggio al netto dell'importo dell'imposta sul
valore aggiunto inclusa in tale margine.
Il margine globale è pari alla differenza tra:
a) l'importo globale delle prestazioni di servizi di viaggio
soggette al regime speciale di imposizione sul margine
effettuate dall'agenzia di viaggio nel corso del periodo,
importo che è pari al totale dei prezzi di vendita determinati conformemente al paragrafo 3, e
b) l'importo globale degli acquisti di beni e servizi di cui al
paragrafo 1 effettuati, nel corso del periodo, dall'agenzia
di viaggio, importo che è pari al totale dei costi effettivi
determinati conformemente al paragrafo 3.
5.
Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggi ha fatto
ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi
ultimi al di fuori della Comunità, la prestazione di servizi
dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario,
esente ai sensi dell'articolo 15, punto 14.
Se tali operazioni sono effettuate all'interno e all'esterno
della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte
della prestazione di servizio dell'agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate all'esterno della Comunità.
6.
L'importo dell'imposta sul valore aggiunto imputato
all'agenzia di viaggio da un altro soggetto passivo per le
operazioni di cui al paragrafo 2 effettuate a diretto vantaggio del cliente dell'agenzia di viaggio non è né deducibile,
né rimborsabile in alcuno Stato membro.
7.
L'agenzia di viaggio può, per ciascuna prestazione per
cui è ammesso il regime speciale di imposizione sul margine, applicare il regime normale dell'imposta sul valore
aggiunto.
8.
Qualora l'agenzia di viaggio applichi il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto ad una prestazione
di servizi di viaggio, essa può dedurre dall'imposta dovuta
l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi
ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni
effettuate a diretto vantaggio del suo cliente.
Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa
esigibile l'imposta dovuta per la prestazione in relazione
alla quale l'agenzia di viaggio opta per il regime normale
dell'imposta sul valore aggiunto.
9.
Qualora applichi sia il regime normale dell'imposta sul
valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul
margine, l'agenzia di viaggio deve seguire separatamente
nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno
di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.»
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2) All'articolo 15, paragrafo 14, è soppresso il secondo
comma.
3) All'articolo 28, paragrafo 3, è soppressa la lettera g).
4) Nell'allegato E, è soppresso il punto 15.
5) Nell'allegato F, è soppresso il punto 27.

28.5.2002

presente direttiva entro il 1o gennaio 2003. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva oppure
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri.

Articolo 2
È abrogata la decisione del Consiglio con la quale il Regno del
Belgio, dietro richiesta da esso presentata il 13 settembre 1978,
è stato autorizzato ad applicare una misura di deroga ai sensi
dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Articolo 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla

Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare
alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani
le quali cooperino con le autorità competenti
(2002/C 126 E/17)
COM(2002) 71 def. — 2002/0043(CNS)
(Presentata dalla Commissione l'11 febbraio 2002)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Elaborare una politica comune dell'immigrazione, comprendente la definizione delle condizioni d'ingresso e di
soggiorno degli stranieri e misure di lotta contro l'immigrazione clandestina, è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.

(2) Nella sessione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre
1999, il Consiglio europeo ha espresso la propria determinazione a combattere alla radice l'immigrazione clandestina, in particolare intentando azioni legali contro i colpevoli di tratta di esseri umani e di sfruttamento economico dei migranti, ed ha raccomandato agli Stati membri
d'incentrare i loro sforzi sulla scoperta e lo smantellamento delle reti criminali, provvedendo al tempo stesso
a garantire i diritti delle vittime.

(3) A riprova del carattere sempre più preoccupante di questo
fenomeno, che è in aumento a livello internazionale, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una
Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, corredata da un Protocollo inteso a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e
bambini, e da un Protocollo contro il traffico illecito di
migranti per via terrestre, area e marittima. La Comunità
ed i quindici Stati membri hanno firmato questi documenti nel dicembre 2000.

(4) Al livello della Comunità europea sono in corso di adozione vari testi comportanti la definizione del reato di

favoreggiamento dell'immigrazione illegale e del reato di
tratta di esseri umani (1).
(5) È opportuno prevedere un titolo di soggiorno destinato
alle vittime dei reati suddetti, avente carattere d'incitamento sufficiente perché esse cooperino con le autorità
competenti, pur subordinandola a determinate condizioni,
per evitare gli abusi.
(6) A tale scopo, è necessario definire il titolo di soggiorno di
breve durata e stabilire i criteri per il suo rilascio, le
condizioni di soggiorno e le ipotesi di non rinnovo o di
ritiro.
(7) È necessario informare la vittima che le è possibile ottenere tale titolo di soggiorno e che essa dispone di un
periodo di riflessione. Scopo di tale periodo è consentire
alla vittima di essere in grado di decidere con cognizione
di causa se voglia o no cooperare con le autorità di polizia e con le autorità giudiziarie — tenendo conto dei
rischi che corre — cosicché la sua cooperazione sia libera
e, quindi, più efficace. In considerazione della sua grande
vulnerabilità, la vittima deve avere accesso all'assistenza e
alle cure richieste dalle sue condizioni.
(8) Se la vittima manifesta con chiarezza la sua volontà di
cooperare e se l'autorità giudiziaria ne ritenga utile la
presenza ai fini del procedimento, l'autorità amministrativa competente rilascia un titolo di soggiorno di breve
durata, valido sei mesi, rinnovabile per altri periodi semestrali.
(9) Per consentire alla vittima di rendersi indipendente e di
non ricadere nella rete, il permesso di soggiorno comporta
l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Nella medesima visuale, gli Stati
membri possono abbinare il rilascio del titolo di soggiorno con la partecipazione della vittima a programmi
miranti alla sua integrazione o alla preparazione del suo
rimpatrio assistito.
(10) La presente direttiva non incide su altre disposizioni relative alla protezione delle vittime, dei testimoni o di persone particolarmente vulnerabili, né lede le prerogative
degli Stati membri in materia di concessione del diritto
di soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo.
(1) Direttiva del Consiglio [intesa a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno irregolari], GU L . . . [JAI(2000)
22]; decisione quadro del Consiglio, del [. . .] [sulla lotta alla tratta
di esseri umani], GU L . . . [COM(2000) 854 del 22 gennaio 2000].
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(11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si
attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

c) «tratta di esseri umani», i reati definiti agli articoli 1, 2 e 3
della decisione quadro del Consiglio del [. . .] [sulla lotta alla
tratta di esseri umani];

(12) Gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'istituzione di un
titolo di soggiorno di breve durata per le vittime che
cooperino alla lotta contro i trafficanti ed i passatori,
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli
Stati membri. In effetti, le organizzazioni criminali operano per definizione a livello internazionale. Per lottare
contro questo fenomeno, un numero crescente di Stati
membri ha introdotto, con risultati positivi, carte di soggiorno ai fini della cooperazione con la giustizia. Sarebbe
nefasto, tuttavia, che la disparità dei provvedimenti tra
l'uno e l'altro Stato membro inducesse le reti internazionali a spostare le loro attività verso gli Stati membri dove
esse incontrano minori difficoltà o corrono meno rischi.
Di conseguenza, poiché a causa dell'ampiezza dell'azione
gli obiettivi perseguiti possono essere attuati in modo
migliore a livello comunitario, la Comunità può adottare
misure in applicazione del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio
di sussidiarietà quale è enunciato nel suddetto articolo, la
presente direttiva non va oltre quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi,

d) «misura di esecuzione di una decisione di allontanamento»,
ogni provvedimento adottato da uno Stato membro per
attuare la decisione presa da un'autorità amministrativa,
nella quale è ordinato l'allontanamento di un cittadino di
paese terzo;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

e) «titolo di soggiorno di breve durata», ogni permesso o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, nella forma
concreta prevista nella sua legislazione, che consente alla
vittima di risiedere sul suo territorio per cooperare con le
autorità competenti.

Articolo 3
Campo di applicazione
1.
La presente direttiva si applica alle vittime, ai sensi dell'articolo 1, che hanno raggiunto la maggiore età.

2.
Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva ai minorenni rispondenti a determinate condizioni definite nel rispettivo ordinamento giuridico.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Articolo 1

Clausola di salvaguardia

Oggetto

L'attuazione della presente direttiva non incide sulla protezione
prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del
diritto internazionale riguardante i rifugiati, né sugli altri strumenti relativi ai diritti umani.

Oggetto della presente direttiva è istituire un titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare ai cittadini di paesi terzi
vittime del reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale
o del reato di tratta di esseri umani (in appresso denominate le
«vittime»), i quali cooperino alla lotta contro i perpetratori di
tali reati.

Articolo 5
Articolo 2
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva, s'intendono per:

a) «cittadino di paese terzo», ogni persona non avente la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del
trattato, compresi gli apolidi;

Non discriminazione
Gli Stati membri applicano la presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore, origine etnica o sociale,
caratteristiche genetiche, lingua, religione o credenze, opinioni
politiche od ogni altra opinione, appartenenza a una minoranza nazionale, condizioni economiche, nascita, disabilità,
età od orientamento sessuale.

Articolo 6
Disposizioni più favorevoli

b) «favoreggiamento dell'immigrazione illegale», i reati definiti
agli articoli 1 e 2 della direttiva del Consiglio [intesa a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, transito e soggiorno irregolari];

Le disposizioni della presente direttiva non ledono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato
membro eventualmente più favorevoli per i beneficiari della
presente direttiva.
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CAPO II

Articolo 10

PROCEDURA DI RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO DI
BREVE DURATA

Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno

Articolo 7
Informazione della vittima
Quando le autorità competenti ritengono che una persona è
una vittima ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, questa persona viene informata senza indugio della possibilità di
ottenere il titolo di soggiorno di breve durata definito dalla
presente direttiva.
Il compito di fornire tale informazione spetta alle autorità incaricate dell'indagine o del perseguimento giudiziario, a un'associazione o a un'organizzazione non governativa.
Articolo 8
Periodo di riflessione
1.
Alla vittima è concesso un periodo di riflessione di trenta
giorni, perché decida se voglia cooperare con le autorità competenti. Il periodo decorre dal momento in cui la vittima
rompe ogni relazione con i presunti perpetratori dei reati di
cui all'articolo 2, lettere b) e c).
2.
Durante tale periodo, e nell'attesa che l'autorità incaricata
dell'indagine o del perseguimento giudiziario si pronunci a
norma dell'articolo 10, paragrafo 1, è accordato alla vittima
l'accesso all'assistenza e alle cure previste all'articolo 9 e non
può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a
suo riguardo.
3.
Il periodo di riflessione non conferisce diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.

1.
L'autorità incaricata dell'indagine o dell'azione giudiziaria
si pronuncia, al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del
periodo di riflessione, sui seguenti elementi:
a) l'utilità della presenza della vittima;
b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata
dalla vittima e concretatasi in una prima dichiarazione sostanziale resa alle autorità incaricate dell'indagine o
dell'azione giudiziaria, oppure nella presentazione di una
denuncia o in ogni altro atto previsto nell'ordinamento giuridico dello Stato membro;
c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che
potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati
all'articolo 2.
2.

Il titolo di soggiorno di breve durata viene rilasciato se:

a) l'autorità incaricata dell'indagine o dell'azione giudiziaria si è
pronunciata in senso favorevole sui criteri enumerati al paragrafo 1;
b) non vi si oppongono motivi attinenti alla salvaguardia
dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.
3.
Il titolo di soggiorno di breve durata è valido sei mesi e
viene rinnovato per periodi semestrali se continuano ad essere
soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
4.
Quando rilasciano un titolo di soggiorno di breve durata
a una persona che è stata vittima di uno dei reati di cui
all'articolo 2, lettere b) e c) insieme ai membri della loro famiglia e alle persone assimilate ai membri della loro famiglia, gli
Stati membri tengono conto di tale circostanza nell'esaminare
la possibilità di rilasciare ai familiari un permesso di soggiorno
a titolo umanitario.
Articolo 11

4.
Lo Stato interessato può porre fine in qualsiasi momento
al periodo di riflessione se la vittima ha ristabilito un legame
con i perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c)
oppure per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.
Articolo 9
Assistenza e cure
1.
Fatta salva l'applicazione delle misure relative alla protezione delle vittime e alla protezione dei testimoni, gli Stati
membri assicurano alla vittima l'accesso a un alloggio adeguato, alle cure mediche e psicologiche urgenti e alle cure
mediche indifferibili, nonché al sostegno necessario in termini
di aiuto sociale e di mantenimento, se la vittima non dispone di
risorse sufficienti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili.
2.
Gli Stati membri assicurano gratuitamente alla vittima
un'assistenza legale e linguistica.

Il modello del titolo di soggiorno
Il titolo di soggiorno di breve durata può avere forma di etichetta adesiva o di documento a sé stante ed è rilasciata secondo le norme e il modello standard indicati nel regolamento
(CE) n. . . . del Consiglio [che stabilisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi] (1). Nel
riquadro «Tipo di permesso», gli Stati membri appongono la
dicitura «Permesso di soggiorno di breve durata».
CAPO III
CONDIZIONI DI SOGGIORNO

Articolo 12
Lavoro, formazione e istruzione
Gli Stati membri autorizzano l'accesso al mercato del lavoro,
alla formazione professionale e all'istruzione del beneficiario
del titolo di soggiorno di breve durata.
(1) GU L . . . [COM(2001) 157].
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Articolo 13
Cure mediche e psicologiche
1.
Gli Stati membri provvedono perché il beneficiario del
titolo di soggiorno di breve durata abbia accesso, oltre all'assistenza e alle cure menzionate all'articolo 9, all'assistenza sanitaria di base.
2.
Gli Stati membri rispondono alle particolari esigenze delle
vittime, come le donne incinte, i disabili, le vittime di stupro o
di altre forme di violenza basate sul sesso e, nell'ipotesi che essi
si avvalgano della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 2, i
minorenni.

28.5.2002

paragrafo 2, se una decisione giudiziaria ha posto fine al procedimento oppure se, pur ricorrendone le condizioni, il beneficiario non partecipa al programma di reinserimento di cui
all'articolo 15.

2.
Allo scadere del titolo di soggiorno di breve durata, si
applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri. Se la vittima
presenta domanda per ottenere un titolo di soggiorno di un'altra categoria, nell'esame della domanda gli Stati membri tengono conto della cooperazione della vittima.

Articolo 17

Articolo 14

Ritiro

Vittime minorenni

Il titolo di soggiorno di breve durata è soggetta a ritiro in
qualsiasi momento:

Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà conferita
dall'articolo 3, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati
membri prendono in debita considerazione l'interesse superiore del minorenne e provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del
minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che
tale misura sia nell'interesse del minorenne;
b) gli Stati membri accordano al minorenne l'accesso al sistema
scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli
Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato
al sistema scolastico pubblico;
c) se la vittima è un minorenne non accompagnato, gli Stati
membri adottano le misure necessarie per stabilirne l'identità e accertare che effettivamente non sia accompagnato,
quindi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto
la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se
necessario anche nell'ambito del procedimento penale.
Articolo 15
Programmi di reinserimento delle vittime
Gli Stati membri possono vincolare il rilascio del titolo di
soggiorno di breve durata alla partecipazione della vittima a
un programma avente come prospettiva o la sua integrazione
nel paese ospitante ed eventualmente la sua formazione professionale, oppure il suo ritorno assistito nel paese di origine o
in un altro Stato disposto ad accoglierla.

a) se il beneficiario ha ristabilito un legame con i presunti
autori dei fatti configurati come reati, oppure

b) se l'autorità giudiziaria competente ritiene fraudolenta o
abusiva la cooperazione o la denuncia della vittima, oppure

c) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza interna.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da infliggere in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate
in applicazione della presente direttiva e prendono ogni provvedimento necessario ai fini dell'attuazione di tali sanzioni.
Queste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli
Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data menzionata all'articolo 21 e, nei tempi più brevi,
ogni successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 19
Scambio d'informazioni
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione
informazioni aggiornate riguardanti:

CAPO IV
NON RINNOVO E RITIRO

Articolo 16
Non rinnovo
1.
La carta di soggiorno di breve durata non è rinnovata se
non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10,

a) il numero di titoli di soggiorno di breve durata rilasciati, i
procedimenti iniziati e il loro esito;

b) i programmi di reinserimento previsti all'articolo 15, con
una valutazione della loro efficacia ai fini del reinserimento
delle vittime.
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Articolo 20
Relazione
1.
Entro il 30 giugno 2007 la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone,
eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per
la stesura di tale relazione.
2.
Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio, almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione
della presente direttiva negli Stati membri.

C 126 E/397

rie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
Le suddette disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
da un simile riferimento al momento della loro pubblicazione
ufficiale. Le modalità relative a tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21
Recepimento
Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 giugno 2003 le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessa-

Articolo 23
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante venticinquesima modifica
della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e d'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come
cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)
(2002/C 126 E/18)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 70 def. — 2002/0040(COD)
(Presentata dalla Commissione il 12 febbraio 2002)
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251
del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/769/CEE (2) del Consiglio stabilisce restrizioni relative alla commercializzazione ed all'impiego di
alcune sostanze e preparati pericolosi.

(2) I provvedimenti disposti da tale direttiva s'inseriscono nel
quadro del piano d'azione di cui alla decisione n. 646/96/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo
1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro
nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica
(1996-2000) (3), prorogato fino alla fine del 2002 dalla
decisione n. 521/2001/CE.

(3) Per migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei
consumatori è opportuno vietare la commercializzazione
ad uso del grande pubblico delle sostanze classificate
(1) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 (non ancora
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), Posizione Comune del Consiglio
del 12 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 1) e decisione
del Parlamento europeo del 16 maggio 2001.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/91/CE della Commissione (GU L 286 del
29.10.2001, pag. 27).
(3) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione n. 521/2001/CE (GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1).

come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nonché dei preparati che le contengono.

(4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (4) ha introdotto, mediante
un'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I
della direttiva 76/769/CEE, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2. È opportuno impedire che tali
sostanze e preparati vengano commercializzati ad uso del
grande pubblico.

(5) La direttiva 94/60/CE prevede l'estensione di tale lista subito dopo la pubblicazione di un adeguamento al progresso
tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o
tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (5).

(6) La direttiva 2001/59/CE della Commissione adottata il
6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, in
particolare l'allegato I, contiene due sostanze recentemente
classificate come cancerogene di categoria 1, diciannove
sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 2, cinque sostanze recentemente classificate come
mutagene di categoria 2, una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1 e
sedici sostanze recentemente classificate come tossiche per
la riproduzione di categoria 2.

(7) Tali sostanze devono integrare l'elenco di cui all'appendice
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(8) I rischi ed i vantaggi connessi alle sostanze recentemente
classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione di categoria 1 e 2 sono stati valutati dalla
direttiva 2001/59/CE della Commissione.
(4) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.
(5) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del
21.8.2001, pag. 1).
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(9) La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione
comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la
protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE
del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), ed
alle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare
la direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare a termini dell'articolo 16, paragrafo
1 della direttiva 89/391/CEE) (2),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Le sostanze di cui all'allegato della presente direttiva vanno
aggiunte alle sostanze elencate nell'appendice relativa ai punti
29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Le sostanze di cui al punto 1 c) dell'allegato della presente direttiva
vanno cancellate dal punto 29 dell'elenco 2 dell'allegato I della
direttiva 76/769/CEE.
(1) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(2) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 dell'1.6.1999,
pag. 66).

C 126 E/399

Articolo 2
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 [nove
mesi dopo la sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal
31 marzo 2003 [dodici mesi dopo l'entrata in vigore della
presente direttiva].
2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO
L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è così modificata:
1) Gli elenchi di cui al «Punto 29 — Cancerogeni» sono così modificati:
a) All'elenco relativo alla categoria 1 va aggiunto quanto segue:
Sostanze

Numero CAS

Note

601-004-01-8 203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

203-450-8

106-99-0

D

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

Ossido di berillio

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

Cromato di sodio

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Tricloroetilene;
tricloroetene

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

Alfa-clorotoluene;
cloruro di benzile

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

Butano [contenente ‡ 0,1 % di butadiene
(203-450-8)] [1]

Numero indice

Isobutano [contenente ‡ 0,1 % di butadiene
(203-450-8)] [2]
1,3-Butadiene;
buta-1,3-diene

601-013-00-X

Numero CE

b) All'elenco relativo alla categoria 2 va aggiunto quanto segue:
Sostanze

E
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Sostanze
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Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

2,3-Dibromopropan-1-olo;
2,3-dibromo-1-propanolo

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

Ossido di propilene;
1,2-epossipropano;
metilossirano

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

Fenil glicidil etere;
ossidi di 2,3-epossipropile e fenile;
1,2-epossi-3-fenossipropano

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

Furano

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-Epossi-1-propanolo

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

(R)-1-Cloro-2,3-epossipropano

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

2,3-Dinitrotoluene

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

3,4-Dinitrotoluene

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

3,5-Dinitrotoluene

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

2,5-Dinitrotoluene

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

6-Idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3piridin carbonitrile

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

(6-(4-Idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)
bis[(amino-1-metiletile)-ammonio] formiato

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

Trisodio-[4'-(8-acetilammino-3,6-disulfonato2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammino-3-sulfonato2-naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O',
O'', O''']rame(II)

611-063-00-4

413-590-3

—

Fenilidrazina [1]

612-023-00-9 202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

Cloruro di fenilidrazinio [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Idrocloruro di fenilidrazina [3]

248-259-0 [3] 27140-08-5 [3]

Solfato di fenilidrazinio (2:1) [4]

257-622-2 [4] 52033-74-6 [4]

Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilammino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilammide;
N-[2,3-bis-(2-metilacriloilammino-metossi)
propossimetil]-2-metilacrilammide;
metilacrilammide;
2-metil-N-(2-metil-acriloilamminometossimetil)-acrilammide;
N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide

616-057-00-5

E

412-790-8

—

Numero CE

Numero CAS

Note

601-004-01-8 203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

203-450-8

106-99-0

c) Nell'elenco relativo alla categoria 2 va soppresso quanto segue:
Sostanze

Butano [contenete ‡ 0,1 % di butadiene
(203-450-8)] [1]

Numero indice

Isobutano [contenente ‡ 0,1 % di butadiene
(203-450-8)] [2]
1,3-Butadiene;
buta-1,3-diene

601-013-00-X

D
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2) All'elenco di cui al titolo «Punto 30 — Mutageni» relativo alla categoria 2 va aggiunto quanto segue:
Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

Cromato di sodio

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Butano [contenente ‡ 0,1 % di butadiene
(203-450-8)] [1]

601-004-01-8 203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

Isobutano [contenente ‡ 0,1 % di butadiene
(203-450-8)] [2]
1,3-Butadiene;
buta-1,3-diene

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Ossido di propilene;
1,2-epossipropano;
metilossirano

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

E

3) L'elenco di cui al titolo «Punto 31 — Tossiche per la riproduzione» è così modificato:
a) All'elenco relativo alla categoria 1 va aggiunto quanto segue:
Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

E

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

Flusilazolo (ISO);
bis(4-fluorofenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1ilmetil)-silano

014-017-00-6

—

85509-19-9

E

Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)-metilsilil]
metil]-4H-1,2,4-triazolo;
1-[[bis-(4-fluorofenil)metil-silil]metil]-1H1,2,4-triazolo

014-019-00-7

403-250-2

—

E

Bis(2-metossietil) etere

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

R-2,3-Epossi-1-propanolo

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

Fluazifop-butile (ISO);
butil (RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-piridilossi)
fenossi]propionato

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

Vinclozolin (ISO);
N-3,5-diclorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-ossazolidin-2,4-dione

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

Acido metossiacetico

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

Bis(2-etilesil) ftalato;
di-(2-etilesil) ftalato;
DEHP

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

Ftalato di dibutile;
DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

(±) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

2-Bromopropano

b) All'elenco relativo alla categoria 2 va aggiunto quanto segue:
Sostanze

E

E

E
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Sostanze

28.5.2002

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Flumiossazina (ISO);
N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide

613-166-00-X

—

103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]ossirano

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

N, N-Dimetilacetammide

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

Formammide

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

N-Metilacetammide

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

N-Metilformammide

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

Note

E

E
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Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE
sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie
(2002/C 126 E/19)
COM(2002) 80 def. — 2002/0044(COD)
(Presentata dalla Commissione il 13 febbraio 2002)
Il PARLAMENTO EUROPEO E Il CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

ficare gli sviluppi futuri per poter meglio rispondere alle
esigenze della politica agricola comune.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,

(6) Lo strumento istituito dalla decisione 96/411/CE ha consentito di favorire il processo di adattamento del sistema
delle statistiche agricole comunitarie all'evoluzione delle
esigenze di informazioni statistiche della Politica agricola
comune. Tale processo non è tuttavia stato ancora portato
a termine. È quindi necessario modificare la decisione
96/411/CE per prolungare tale processo,

considerando quanto segue:

DECIDONO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,

(1) La decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996,
sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (1)
mira a mettere a disposizione statistiche che meglio rispondano all'esigenza di informazione relative alla politica agricola comune.
(2) La relazione della Commissione relativa allo stato di avanzamento dell'attuazione della decisione 96/411/CE, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, presenta un
bilancio positivo dell'applicazione di tale decisione.
(3) Non è stato ancora completato il processo di adattamento
dei sistemi statistici nazionali alle esigenze derivanti
dall'evoluzione della politica agricola comune.
(4) L'evoluzione interna della politica agricola comune, nonché
il contesto esterno di allargamento verso est e l'avvio di
una nuova serie di negoziati commerciali richiedono una
migliore individuazione delle esigenze statistiche e, all'occorrenza, il completamento del quadro normativo in vigore, il quale limita il campo di informazioni statistiche
relative alla politica agricola comune che gli Stati membri
devono trasmettere alla Commissione.
(5) La decisione n. . . . del Parlamento europeo e del Consiglio,
del . . ., relativa al programma statistico comunitario
2003-2007, contempla la continuazione delle azioni miranti a migliorare le statistiche agricole esistenti e a piani-

(1) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione n. 2298/2000/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 263 del 28.10.2000, pag. 1).

Articolo 1
La decisione 96/411/CE è modificata come segue:
1) all'articolo 3, i termini «del periodo 2000-2002» sono sostituiti dai termini «del periodo 2003-2007»;
2) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente
programma per il periodo 2003-2007 è di 5 milioni di
EUR.
I crediti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro
i limiti delle prospettive finanziarie».
3) All'articolo 11, la cifra «2002» è sostituita dalla cifra «2007».
4) All'articolo 11, la frase «previa consultazione del comitato
permanente della statistica agricola» è soppressa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

