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Importo in moneta nazionale per una unità:
Franco belga e lussemburghese convertibile
Franco belga e lussemburghese finanziario

42,6529
42,6529

Marco tedesco

2,03599

Fiorino olandese

2,29497

Sterlina inglese

0,727579

Corona danese

7,87863

Franco francese

6,92384

Lira italiana
Sterlina irlandese
Dracma greca

1516,78
0,769904
189,839

Peseta spagnola

131,230

Scudo portoghese

179,155

Dollaro USA

1,20174

Franco svizzero

1,81103

Corona svedese

7,40153

Corona norvegese

7,84618

Dollaro canadese

1,39883

Scellino austriaco
Marco finlandese
Yen giapponese

14,3200
4,79856
174,914

Dollaro australiano

1,51544

Dollaro neozelandese

1,96171

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete.
Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.
Il richiedente deve procedere nel seguente modo:
— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
— trasmettere il proprio indicativo di telex;
— formare il codice «ecce» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione
sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'eoi;
— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».
Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che
fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito
dell'applicazione della politica agraria comune.
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