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N. L 297/ 1

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2819/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1982

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece

comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi

dente ;

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451 /82 (2), in

particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n. 21 18/82 ai prezzi d'offerta e ai

ottobre 1982 ;

2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle
semole e semolini di grano sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 21 1 8/82 (^ e dai successivi regola
menti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto

istantaneo

massimo

in

contanti di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento
(CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre
1982.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(')
(*)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .
106 del 30. 10 . 1962, pag. 2553/62.
L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1 .

fó GU n. L 223 del 31 . 7. 1982, pag. 44.
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N. L 297/2

23 . 10 . 82

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 1982, che (issa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Prelievi

comune

10.01 B I

Frumento tenero e frumento sega

10.01 B II

lato
Frumento duro

10.02

Segala

152,68 (')O
100,13 o

10.03
10.04
10.05 B

Orzo
Avena

107,05
77,20

125,07

Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
Grano saraceno

1 16,51 O 0

Miglio
Sorgo

12,18 0
108,29 (4)
o o

1 0.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07 D
11.01 A

Altri cereali
Farine di frumento o di frumento

11.01 B

segalaio
Farine di segala

1 1.02 A I a)
1 1.02 A I b)

Semole e semolini di frumento duro
Semole e semolini di frumento
tenero

0

188,62
154,57
249,81
203,12

(') Per il frumento duro originano del Marocco, trasportato direttamente
da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
0 Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono appli
cati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei diparti
menti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e
all'importazione
0 Per il frumento
direttamente da

il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo
nella Comunità è diminuito di 50 % .
duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati
detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito

di 0,60 ECU/t.

(é) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della
Commissione .
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N. L 297/3

REGOLAMENTO (CEE) N. 2820/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1982

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451 /82 (2), in

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21

particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato al

ottobre 1982 ;

prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi
presente regolamento,

2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 2119/82 (*) e dai successivi rego
lamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,

previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/
75, sono fissati nell'allegato.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di

Articolo 2

uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre

tasso centrale,

1982.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.
Per la Commissione
N

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(')
(z)
(3)
(4)
O

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L 281 delll . 11 . 1975, pag. 1 .
L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .
106 del 30. 10 . 1962, pag. 2553/62.
L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1 .
L 223 del 31 . 7. 1982, pag. 47.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 1982, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Corrente

1° term .

2o term .

3o term.

10

11

12

1

Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 Bí

Frumento tenero e frumento segalaio

0

0

0

0

10.01 B II

Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato
0

0,27

0,27

0,27

alla semina

1,34

1,34

10.07 A

Grano saraceno

0

0

0

0

10.07 B

0

0

0

0

10.07 C

Miglio
Sorgo

0

0

0

0

10.07 D

Altri cereali

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento o di frumento segalato

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Numero
della tariffa

Corrente

1° term.

2o term .

3o term.

4o term.

10

11

12

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

farina

0

0

0

0

0

1 1.07 A II (b)

Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma
diversa da quella di farina

0

0

0

0

0

1 1.07 B

Malto torrefatto

0

0

0

0

0

Designazione delle merci

doganale
comune

1 1.07 A I (a)

1 1.07 A I (b)

Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma di farina
Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma diversa da quella di
farina ,

1 1.07 A II (a)

Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di
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N. L 297/5

REGOLAMENTO (CEE) N. 2821/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1982

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771 /75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova ('), modifi

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81 (2), in
particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1 ,
considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i
prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 2771 /75 devono essere fissati in anti

cipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo
indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consi
glio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il
calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel
settore delle uova (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 2300/77 (4) ;
considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le
uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 1954/82 (*) per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre
1982 e che è quindi necessario procedere alla nuova
fissazione per il periodo dal 1° novembre 1982 al 31
gennaio 1983 ; che questa fissazione deve essere effet
tuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da
foraggio nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre
1982 ;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole
dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si
deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali

da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo
dèlia quantità di cereali da foraggio registra un
minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il

calcolo del prezzo limite del trimestre precedente ; che
questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal
regolamento (CEE) n. 2773/75 ;
considerando che il prezzo della quantità di cereali da
foraggio si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato
per il trimestre precedente ; che è necessario tener
conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per
il periodo dal 1°» novembre 1982 al 31 gennaio 1983 ;
considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1°
novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre
tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da
foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data
viene fissato un nuovo prezzo limite ;
considerando che i prezzi sono stati nuovamente fissati
e che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo
conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da forag
gio ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE)
n. 2771 /75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7
dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento, sono
fissati nell'allegato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre
1982.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(')
(*)
(3)
{*)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

282
364
282
271

dell'i . 11 . 1975, pag. 49.
del 19. 12. 1981 , pag. 1 .
dell' I . 11 . 1975, pag. 64.
del 22. 10. 1977, pag. 6.

Ó GU n. L 212, del 21 . 7. 1982, pag. 17.
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N. L 297/6

23 . 10. 82

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i prezzi limite e i prelievi
nel settore delle uova

Numero
della tariffa

doganale

Designazione delle merci

Prezzi limite

Prelievi

2

3

4

ECU/ 100 unità

ECU/ 100 unità

comune

1

04.05

Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non :

A. Uova in guscio, fresche o conservate :
I. Uova di volatili da cortile :

a) Uova da cova (a) :
1 , di tacchini o di oche
2, altre

b) altre

43,09
11,25

9,29
3,39

ECU/100 kg

ECU/100 kg

90,47

33,61

365,92
96,74

151,92
38,99

196,81
209,75
436,29

68,56
73,27
157,29

B. Uova sgusciate e giallo d'uova :
I. atti ad usi alimentari :

a) Uova sgusciate :
1 , essiccate
2, altre

b) Giallo d'uova :
1 , liquido
2, congelato
3 , essiccato

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condi
zioni stabilite dalle atutorità competenti delle Comunità europee.
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N. L 297/7

REGOLAMENTO (CEE) N. 2822/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1982

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che il prezzo della quantità di cereali da

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

foraggio si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato
per il trimestre precedente ; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del pollame ('), modifi
cato da ultimo dall'atto d'adesione della Grecia (2), in
particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1 ,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i
prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n . 2777/75 devono essere fissati in anti

limite per il periodo dal 1° novembre 1982 al 31
gennaio 19S3 ;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1°

novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre
tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da
foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data
viene fissato un nuovo prezzo limite ;

considerando che i prezzi limite sono stati nuova
mente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi
tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da
foraggio ;

cipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo
indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consi

glio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il
calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel
settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 750/81 (4) ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il

pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1955/82 (*) per il periodo dal 1° agosto al 31
ottobre 1982 e che è quindi necessario procedere alla
nuòva fissazione per il periodo dal 1° novembre 1982
al 31 gennaio 1983 ; che questa fissazione deve essere
effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da
foraggio nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre
1982 ;

Articolo 1

1 . I prelievi previsti dall articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limite previsti dall'arti
colo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui

all'articolo 1 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento,
sono fissati nell'allegato.
considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole
dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si
deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali

da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo
della quantità di cereali da foraggio registra un
minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il
calcolo del prezzo limite del trimestre precedente ; che

2. I prelievi per i prodotti della voce 02.03 e delle
sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale

comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consoli

data nell ambito del GATT, sono tuttavia limitati

all'importo risultante da tale consolidamento.

questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal
regolamento (CEE) n. 2778/75 ;
Articolo 2

(') GU n. L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 77.

(2)
O
(4)
O

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L 291 del 19. 11 . 1979, pag. 17.
L 282 dell' I . 11 . 1975, pag. 84.
L 80 del 26. 3. 1981 , pag. 1 .
L 212 del 21 . 7. 1982, pag. 20.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre
1982 .

N. L 297/8
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

23 . 10 . 82
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N. L 297/9

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i prezzi limite e i prelievi
nel settore del pollame
Numero

della tariffa

doganale

Designazione delle merci

Prezzi
limite

Prelievi

2

3

4

comune

1

ECU/ 100 unità ECU/ 100 unità

01.05

Volatili vivi da cortile :

A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »:
I. di tacchini e di oche

83,83

14,69

II . altri

22,84

5,77

ECU/ 100 kg

ECU/ 100 kg

B. altri :

I. Galli, galline e polli

76,17

22,26

98,97

32,70

III . Oche

118,50

31,54

IV. Tacchini

104,79

24,74

V. Faraone

128,58

37,32

95,70

27,97

108,81

31,80

118,56

34,65

116,43

38,47

141,39

46,71

157,09

51,90

169,28

45,05

160,90

47,55

149,70

35,34

164,05

38,73

183,68

53,31

II . Anatre

02.02

Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refri
gerati o congelati :
A. Volatili, interi :

I. Galli, galline e polli :
a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli
83 % .

b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il
fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »
c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il
fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »
II . Anatre :

a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, o senza intestini, con la
testa e le zampe, dette « anatre 85 % »
b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il
fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »
c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il
fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »
III . Oche :

a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe,
dette « oche 82 % »

b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il
cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »
IV . Tacchini :

a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe ma con il collo, il
cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % »
b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il
cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 73 % »
V. Faraone
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Numero

23. 10. 82

/

della tariffa

doganale

Designazione delle merci

Prezzi
limite

Prelievi

2

3

4

ECU/ 100 kg

ECU/ 100 kg

comune

1

02.02

(segue)

B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :
1 , disossate :

a) di oche

337,89

99,86

b) di tacchini

314,37

74,21

c) di altri volatili

303,72

92,27

II. non disossate :

a) Metà o quarti :
1 , di galli, galline e polli

130,42

38,12

2, di anatre

172,80

57,09

3 , di oche

176,99

52,31

4, di tacchini

180,46

42,60

5, di faraone

202,05

58,64

b) Ali intere, anche senza la punta

96,79

27,91

c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali

67,01

19,32

71,33

d) Petti e pezzi di petti :
1 , di oche

24135

2, di tacchini

239,52

56,54

3 , di altri volatili

179,54

52,47

233,31

68,95

112,28

26,51

202,10

47,71

168,66

49,29

f) Parti dette « paltò (') d'oca o d'anatra »

211,61

65,98

g) altre

297,80

85,88

67,01

19,32

1 692,80

450,50

171,24

49,38

148,90

42,94

e) Cosce e pezzi di cosce :
1 , di oche

2, di tacchini :

aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi
bb) altri
3 , di altri volatili

C. Frattaglie

02.03

Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :
A. Fegati grassi di oca o di anatra
B. altri

02.05

Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e
grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati,
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :
C. Grasso di volatili

'

15.01

Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti per mezzo di
solventi :
B. Grassi di volatili

178,68

51,53
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Numero
della tariffa

doganale

N. L 297/ 11

Designazione delle merci

Prezzi
limite

Prelievi

2

3

4

ECU/ 1 00 kg

ECU/ 100 kg

comune

1

16.02

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
B. altre :
I. di volatili :

a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (2) :
1 . contenenti carni o frattaglie, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie
cotte e di carni o di frattaglie non cotte :
aa) contenenti unicamente carni di tacchino

299,40
297,40
327,58

70,68
89,68
94,47

b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carne di volatili (2)

178,68

51,53

c) altre

104,23

30,06

bb) altre
2, altre

(') Sono considerati come parti dette « paltò d oca o d anatra » i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume,
completamente eviscerati, privi di testa e di zampe nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna verte
brale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri.
(2) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
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23 . 10 . 82

REGOLAMENTO (CEE) N. 2823/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1982

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la
lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune

degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ('),
in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5,
paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'im
portazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del rego
lamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anti
cipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indi
cati nel regolamento (CEE) n. 2080/81 della Commis
sione, del 22 luglio 1981 , che fissa i prezzi limite e le

imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la

della Commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i

prezzi limite ed i prelievi nel settore delle uova (4) ;
considerando che il prezzo limite e il prelievo applica
bili alle uova in guscio sono stati modificati dal
suddetto regolamento ; che è pertanto necessario
modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le

imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la
lattoalbumina fissati dal regolamento (CEE) n.
2921 /81 ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

lattoalbumina (2) ;

considerando che i prezzi e le imposte all'importa
zione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati
fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1956/82 (3)

per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1982 e che è
quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il
periodo dal 1° novembre 1982 al 31 gennaio 1983 ;
che questa fissazione deve essere effettuata sulla base
del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del
regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite

previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i
prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento
sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

guscio per lo stesso periodo ;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo
sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2821 /82

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre
1982.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(■) GU n. L 282 dell 1 . 11 . 1975, pag. 104.

I1) GU n. L 203 del 23. 7. 1981 , pag. 30.
O GU n . L 212 del 21 . 7. 1982, pag. 25.

(4) Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
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N. L 297/ 13

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i prezzi limite e le
imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Prezzi limite

tazione

comune

2

1

35.02

Imposte
all'impor

3

4

ECU/ 1 00 kg

ECU/ 100 kg

416,29

136,46

55,84

18,49

Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine :
A. Albumine :

II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte
all'alimentazione umana) :
a) Ovoalbumina e lattoalbumina :

1 , essiccate (in
polveri, ecc.)
2, altre

fogli,

scaglie,

cristalli,
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23 . 10 . 82

REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/82 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti
tessili originari della Cina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

Articolo 1

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061 /79 del Consiglio,
del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da

applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili
originari della Repubblica popolare cinese ('), modifi
cato dal regolamento (CEE) n. 2007/82 (2), in partico
lare l'articolo 1 1 , paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE)
n. 3061 /79 stabilisce le condizioni relative all'imposi
zione di limiti quantitativi ; che le importazioni in
Francia di alcuni prodotti (categorie 82 e 91 ) elencati
in allegato, originari della Cina, hanno superato o
rischiano di superare il livello di cui al paragrafo 3 di

L'importazione in Francia di prodotti originari della
Cina, delle categorie riportate in allegato, è soggetta ai
limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 2

1 . Vengono immessi in libera pratica i prodotti di
cui all'articolo 1 , spediti dalla Cina verso la Francia
prima della data di entrata in vigore del presente rego
lamento e non ancora immessi in libera pratica, previa
presentazione di un certificato d'imbarco attestante
che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima

detto articolo ;

di detta data.

considerando che, in conformità del paragrafo 5

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal
1° gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono
dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto
limite quantitativo provvisorio non impedisce l'impor
tazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina
prima della data di entrata in vigore del presente rego

dell'articolo 11 , del regolamento (CEE) n. 3061 /79,
sono state notificate alla Cina domande di consulta

zione ; che, in attesa dei risultati delle consultazioni

avviate in seguito a dette domande, i prodotti in
questione sono soggetti a limiti quantitativi a titolo
provvisorio ;

considerando che i prodotti in questione, esportati
dalla Cina tra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in
vigore del presente regolamento, devono essere dedotti
dal limite quantitativo stabilito ;

considerando che detti limiti quantitativi non impedi
scono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti
spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento,

lamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regola
mento che fissi limiti quantitativi a titolo definitivo in
seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1982.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(') GU n . L 345 del 31 . 12. 1979, pag. 1 .
(2) GU n . L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1 .
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N. L 297/ 15

ALLEGATO

Cate

goria

N. della tariffa

n.

82

Codice
Nimexe
1982

Designazione delle merci

60.04

Sottovesti a maglia non elastica né

B IV a)
c)

gommata :

Limiti quantitativi
dal 1° gennaio al

Stati
membri

Unità

Cina

F

Tonnellata

18

Cina

F

Tonnellata

162

Paesi terzi

31 dicembre 1982

B. di altre materie tessili :

60.04-38 ; 60

Sottovesti, non per bambini
piccoli (bébés), a maglia non
elastica né gommata, di lana, di
peli fini o di fibre tessili artifi
ciali

91

Copertoni, vele per imbarcazioni,

62.04
Ali
B II

tende per l'esterno, tende e oggetti
per campeggio :
62.04-23 ; 73

Tende

N. L 297/ 16
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70, che fissa le modalità relative alla
concessione del premio per il tabacco in foglia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

del raccolto 1981 , contratti di coltivazione o dichiara
zioni di coltivazione in numero limitato ; che la situa
zione non cambierà probabilmente in misura conside

revole per il raccolto 1 982 ;

europea,

considerando che è necessario consentire agli acqui
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare
l'articolo 73,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del

21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizza

zione comune dei mercati nel settore del tabacco

greggio ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1461 /82 (2), in particolare l'articolo 3, para
grafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70
della Commissione (3), modificato da ultimo dal regola

renti di tabacco del raccolto 1982, coltivato e sotto

posto alle operazioni di prima trasformazione e di
condizionamento in Grecia, di pagare ai produttori
greci un prezzo che non si discosti troppo dal prezzo

d'obiettivo ; che è pertanto opportuno prorogare sino
al 31 dicembre 1983 la data per la presentazione della
domanda d'anticipo ;

considerando che occorre quindi abrogare il regola
mento (CEE) n . 1388/81 ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il tabacco,

mento (CEE) n. 3477/80 (4), dispone che l'importo del
premio può essere anticipato al momento della
conclusione di un contratto di coltivazione o della
sottoscrizione di una dichiarazione di coltivazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1388/81
della Commissione (*) prevede, in deroga alle disposi
zioni del regolamento (CEE) n. 1726/70, il versamento

di un anticipo dell'importo del premio per il tabacco
dei raccolti 1981 e 1982 coltivato in Grecia e sotto

posto alle operazioni di prima trasformazione e di
condizionamento in questo stesso paese, anche qualora
non siano stati conclusi i contratti di coltivazione o

sottoscritte le dichiarazioni di coltura ; che l'anticipo
dell'imposto del premio può essere richiesto sino al 31
dicembre 1982 ;
considerando che la commercializzazione del tabacco

ha luogo tradizionalmente nell'anno che segue quello
del raccolto del tabacco ; che il tabacco raccolto nel

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ali articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
1726/70, dopo il primo comma, è inserito il seguente
comma :

« In deroga alle disposizioni del primo trattino del
comma precedente, può essere richiesto, sino al 31
dicembre 1982, un anticipo dell'importo del
premio per il tabacco del raccolto 1981 e sino al 31
dicembre 1983 per il tabacco del raccolto 1982
coltivato in Grecia e sottoposto alle operazioni di
prima trasformazione e di condizionamento in
questo stesso paese, anche qualora non siano stati
conclusi i contratti di coltivazione o sottoscritte le

dichiarazioni di coltura di cui all'articolo 2 ter.

1982 sarà pertanto commercializzato nel 1983 ;
Articolo 2

considerando che è stato costatato che, a motivo della

situazione esistente in Grecia prima dell'adesione, in

Il regolamento (CEE) n . 1388/81 e abrogato.

tale Stato membro sono stati sottoscritti, per il tabacco
Articolo 3

(')
(2)
(3)
0
O

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

94 del 28 . 4. 1970, pag. 1 .
164 del 14. 6. 1982, pag. 27.
191 del 27. 8 . 1970, pag. 1 .
363 del 31 . 12. 1980, pag. 81
140 del 26. 5. 1981 , pag. 5.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comu
nità europee.

23 . 10 . 82
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1982

recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso
privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine recante seconda
modifica del regolamento (CEE) n. 1091 /80
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che è d uopo prevedere la possibilità di
ridurre la durata dell'ammasso nel caso in cui le carni

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione ;
che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve
essere fornita, come in materia di restituzioni, confor

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei

memente al disposto del regolamento (CEE) n.
2730/79 della Commissione (8), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 202/ 82 (9) ;

mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato

dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'arti
colo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando che, nell'attuale situazione del mercato,

caratterizzata da un'evoluzione divergente dei prezzi
nei vari Stati membri, e in particolare da difficoltà
stagionali sul mercato dei quarti posteriori, occorre
concedere aiuti all'ammasso privato di quarti posteriori

considerando che l'esperienza acquisita nei diversi
regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimo
stra che occorre precisare in che misura il regolamento
(CEE, Euratom) n. 1 182/71 del Consiglio (10), è applica
bile per la determinazione dei periodi di tempo, delle
date e dei termini previsti da tali regimi, e definire
esattamente le date d'inizio e fine dell'ammasso
contrattuale ;

di bovini, ottenuti da bovini adulti ;

considerando che è necessario conformarsi alle dispo
sizioni del regolamento (CEE) n . 1091 /80 della
Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n.
2629/80 (3), per quanto riguarda la concessione degli
aiuti all'ammasso privato di carni bovine ;
considerando che gli animali da cui sono ottenuti i
quarti posteriori devono essere macellati esclusiva
mente in macelli riconosciuti e controllati a norma

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4,
del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 , i periodi
di tempo il cui ultimo giorno è un giorno festivo, una
domenica o un sabato scadono con lo spirare dell'ul
tima ora del giorno lavorativo successivo ; che l'appli

cazione di tale disposizione ai contratti d'ammasso può
non essere nell'interesse degli operatori e può anzi
creare disparità di trattamento tra i medesimi ; che è
pertanto opportuno derogarvi per la determinazione

dell'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale ;

della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (4), modificata
da ultimo dalla direttiva 81 /476/CEE (*) ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regola
mento (CEE) n. 989/68 del Consiglio (*), modificato
dal regolamento (CEE) n. 428/77 f7), può essere decisa,

considerando che il comitato di gestione per le carni
bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato
dal suo presidente,

se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la

proroga del periodo di ammasso ; che è opportuno

fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

per un periodo di ammasso determinato, importi da
aggiungere o da detrarre per il caso che la durata
dell'ammasso venga prolungata o abbreviata ;
Articolo 1

considerando che, per evitare il finanziamento dell'am
masso privato normale, è opportuno fissare quantitativi

1.

minimi elevati :

possono essere presentate domande per la concessione

Dal

25 ottobre

1982 al

10

dicembre

1982

di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni
(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 24.
L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18 .
L 270 del 15. 10. 1980, pag. 9.
121 del 29 . 7. 1964, pag. 2012/64.

H GU n. L 186 dell'8 . 7. 1981 , pag. 1 .

(<) GU n. L 169 del 18 . 7. 1968 , pag. 10.
O GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.

di quarti posteriori di bovini adulti, così come definite

all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b).
(8) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1 .
O GU n. L 21 del 29. 1 . 1982, pag. 23.
H GU n . L 124 dell'8 . 6. 1971 , pag. 1 .
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Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non
disossato, sono indicati in allegato per ciascuna di

queste presentazioni, in conformità dell'articolo 6,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1091 /80.
Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i
contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono

opportuno il termine ultimo per la presentazione delle
domande può essere modificato.
2.

N. L 297/ 19

delle operazioni di taglio o di disossamento venga
immagazzinata.

2. Se il quantitativo di carni immagazzinate come
tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantita
tivo di carne non disossato messo in lavorazione

è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto,
e :

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo,

l'importo dell aiuto all'ammasso privato di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , secondo comma, viene

Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso

di prolungamento o di riduzione del periodo di

ridotto in proporzione ;

ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle
detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono indicati in alle

b) inferiore al 90 % di tale quantitativo l'aiuto all'am

gato .

3.

3 . Fatte salve le disposizioni del presente regola
mento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n.

a) se il quantitativo immagazzinato è pari o inferiore a
69 kg di carne disossata per 100 kg di carne non

masso privato non viene versato.

disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso
privato non viene versato ;

1091 /80 .
Articolo 2

1.

L aiuto ali ammasso privato può essere concesso

b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 69 ed
inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di

carne non disossata messa in lavorazione, l'importo
dell'aiuto di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , secondo

soltanto per carni prodotto conformemente all'articolo
3, paragrafo 1 A, lettere da a) ad e), della direttiva 64/
433/CEE del Consiglio,

2.

Ai fini dell'applicazione del presente regola

mento sono considerate come « quarti posteriori » :

a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il
taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole
tagliate ed un massimo di 8 costole tagliate, ed
aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg ; il

taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene
giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia

separata dal pancettone, quest'ultimo essendo
escluso dell'ammasso oppure
b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il
taglio detto « diritto », con un minimo di 3 ed un
massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari
ad almeno 55 kg.
Articolo 3

1 . Il quantitativo minimo per contratto e di 20
tonnellate, espresso in carne non disossata.
2.

In caso di disossamento,

Il contratto non può riguardare che carni non

disossate e una delle presentazioni di cui all'articolo 2,
paragrafo 2.
3 . Le operazioni di immagazzinamento devono
essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del
contratto .

comma, viene ridotto in proporzione.
4.

Non viene accordato nessun aiuto .

a) per il quantitativo immagazzinato come tale o, se le
carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di
carne non disossata messa in lavorazione eccedente

il quantitativo per il quale è stato concluso il
contratto, e

b) se le carni sono disossate, per il quantitativo ecce
dente i 77 kg di carne disossata per 1 00 kg di carne
non disossata messa lin lavorazione.

Articolo 5

1.

A domanda dell ammassatore, da presentare

unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 , para
grafo 1 , primo comma, il periodo di ammasso è di
cinque o sei mesi.

2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero
quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante

l'intero periodo di ammasso.
3 . Dopo tre mesi di ammasso, il contraente può riti
rare dal magazzino la totalità o una parte delle carni
sotto contratto per un quantitativo non inferiore
comunque a 10 tonnellate, a condizione che, entro 28
giorni dalla data di uscita dal magazzino,
— abbia lasciato il territorio della Comunità ai sensi

dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n . 2730/79,

Articolo 4

1 . Prima dell immagazzinamento, il contraente può
tagliare o disossare la totalità o una parte dei prodotti
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia
messo in lavorazione solo il quantitativo per il quale è
stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta

— abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti

dall'articolo 5, paragrafo 1 , del regolamento (CEE)
n . 2730/ 79, o

— sia stata depositata in un deposito di approvvigio
namento riconosciuto in conformità delle disposi

zione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n .
2730 /79 .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 297/ 20

23 . 10 . 82

« Articolo 8

In tal caso, 1 importo dell aiuto viene ridotto conforme-"

mente all'articolo 1 , paragrafo 2, restando inteso che il
primo giorno di ammasso non è compreso nel periodo

1.
I periodi di tempo, le date e i termini di cui
al presente regolamento sono determinati in
conformità del regolamento (CEE, Euratom) n.

di ammasso contrattuale .

Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno

1182/71 . Tuttavia, l'articolo 3,. paragrafo 4, di detto

due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni

regolamento non si applica per la determinazione

di uscita dal magazzino, indicando i quantitativi che
intende esportare.

della durata dell'ammasso contrattuale di cui all'ar

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
paragrafo 3, primo comma, la prova è fornita come in

2. Il primo giorno del periodo d'ammasso è il
giorno successivo a quello in cui si concludono le
operazioni d'ammasso.

ticolo 3, paragrafo 1 , lettera c).

materia di restituzioni .

3. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono
iniziare il giorno successivo all'yltimo giorno del
periodo di ammasso previsto dal contratto ».

Articolo 6

L importo della cauzione è fissato a 110 ECU per
tonnellata .

Articolo 8
Articolo 7

Il testo dell articolo 8 del regolamento (CEE) n.
1091 /80 è sostituito dal seguente :

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Importo dell'aiuto in ECU/t
per un periodo di ambiasso

Prodotti per i quali
è concesso un aiuto

a) Quarti

posteriori,

con

Importo n ECU/t

di 5 mesi

di 6 mesi

da aggiungere

da detrarre

mensilmente

giornalmente

580

620

40

1,35

550

585

35

1,20

un

minimo di 5 ed un massimo di

8 costole, detto « pistola »,
freschi o refrigerati, di un peso
medio pari ad almeno 55 kg
b) Quarti

posteriori,

con

un

minimo di 3 ed un massimo di

5 costole, detto « taglio diritto »,
freschi o refrigerati, di un peso
medio pari ad almeno 55 kg
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N. L 297/21

REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1982

che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Granducato del
Lussemburgo a permettere in determinate condizioni un aumento
supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti
destinati all'elaborazione dei vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
Articolo 1

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ('), modificato da ultimo dal rego

lamento (CEE) n. 2144/82 (2), in particolare l'articolo
32, paragrafo 4, e l'articolo 65.
visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari
relative ai vini di qualità prodotti in regioni determi
nate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

2145/82 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo
comma,

considerando che, a norma dell'articolo 32, paragrafo
1 , del regolamento (CEE) n. 337/79, gli Stati membri
possono permettere l'aumento della gradazione alcòlo

La Repubblica federale di Germania, e il Granducato

del Lussemburgo sono autorizzati, per la campagna
viticola 1982/ 1983, a permettere l'aumento supple
mentare delle gradazioni alcolometriche previsto, per
la zona viticola A, dall'articolo 32, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 337/79 e dall'articolo 8, para
grafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n.
338/79 per i prodotti di cui al paragrafo 1 , primo
comma, dello stesso articolo 32 e dal paragrafo 2,
primo comma, di detto articolo 8 , ottenuti da uve :

a) destinate all'elaborazione di vini da tavola e di
v.q.p.r.d.
b) raccolte nella regione determinata Mosel-Saar

Ruwer e nella regione viticola Lussemburghese
e

metrica naturale, effettiva o potenziale, soltanto entro
determinati limiti ;

c) appartenente alla varieta Elbling.

considerando che, a causa delle condizioni climatiche
eccezionalmente sfavorevoli riscontrate nel corso del

Articolo 2

1982 in certe parti della zona, caratterizzate da una

piovosità anormale, i limiti fissati dall'articolo 32, para

1.

grafo 1 , del regolamento (CEE) n. 337/79 per
l'aumento della gradazione alcolometrica naturale non
consentono, nel caso di uve provenienti dalla varietà

36, paragrafo 1 , secondo comma, del regolamento
(CEE) n . 337/79, gli Stati membri^interessati comuni
cano alla Commissione entro e non "Oltre il 31 maggio

Sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo

Elbling, l'elaborazione di vini normalmente richiesti

1983, i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato

sul mercato ; che in considerazione di tale situazione è

di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utiliz

opportuno autorizzare gli Stati membri in causa a
permettere un aumento supplementare della grada

zati per l'aumento supplementare della gradazione
alcolometrica naturale dei prodotti di cui all'articolo 1 ,
quantitativi ripartiti secondo le unità geografiche ai
sensi dell'articolo 30, quater, paragrafo 1 , secondo

zione alcolometrica naturale conformemente all'arti

colo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79

nelle regioni danneggiate ; che è d'uopo disporre che
gli Stati membri comunichino alla Commissione

comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79.

determinati dati, specie in applicazione del regola
mento (CEE) n. 1 594/70 della Commissione (*), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/80 (6) ;

2.

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i vini,
(')
(2)
(3)
(«)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

54 del 5. 3. 1979, pag. 1 .
227 del 3. 8. 1982, pag. 1 .
54 del 5. 3. 1979, pag. 48 .
227 del 3. 8 . 1982, pag. 6.
173 del 6. 8 . 1970, pag. 23 .

H GU n. L 69 del 15. 3. 1980, pag. 33.

Dette comunicazioni indicano a titolo estimativo

i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva
e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per
l'aumento supplementare della gradazione alcolome

trica in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n . 337/79 .
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.

N. L 297/22

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione
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N. L 297/23

REGOLAMENTO (CEE) N. 2828/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1982

che sopprìme la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari
della Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

colo 5 di detto regolamento, permette di constatare

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1 , primo

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio,

del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione

comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porterebbe
a fissare l'importo della tassa a zero ; che allora le
condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 , secondo
comma, del regolamento (CEE) n. 1035/82 seono
riempite per l'abrogazione della tassa di compensa

comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

zione all'importazione di detti prodotti originari della

1738/82 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

Spagna,

secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2669/82
della Commissione, del 5 ottobre 1982 (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/82 (4), ha isti
tuito una tassa di compensazione all'importazione di
limoni originari della Spagna ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2669/82 è abrogato.

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti

prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al
regolamento (CEE) n. 2118/74 (5), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011 /81 (*), e rilevati
o calcolati conformemente alle disposizioni dell'arti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre
1982.

II presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .

*) GU n. L 190 dell' I . 7. 1982, pag. 7.

*) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 17.
<) GU n. L 293 del 19. 10. 1982, pag. 7.
*) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<) GU n. L 301 del 22. 10 . 1981 , pag. 18 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2829/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1982

recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti
all'intervento di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare
l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1197/82 del

Consiglio (2) prevede all'articolo 3, paragrafo 1 , che gli
acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o
più qualità di carni bovine fresche o refrigerate
possano essere sospesi in uno Stato membro o in una
regione di uno Stato membro conformemente alla
procedura prevista all'articolo 27 del regolamento
(CEE) n. 805/68, quando il prezzo di mercato della
qualità o delle qualità in questione è pari, per un
periodo di tre settimane consecutive, al 100-102 % del
prezzo massimo di acquisto stabilito per la qualità o le

acquisto ; che occorre quindi sospendere temporanea

mente gli acquisti all'intervento per la qualità in
questione ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 , lettera a),
del regolamento (CEE) n. 1197/82, gli acquisti all'in
tervento sono sospesi a decorrere dal 25 ottobre 1982
nel seguente Stato membro e per la seguente qualità :

in Francia : jeunes bovins R.
Articolo 2

qualità suddette ;

considerando che il prezzo di mercato di una qualità è

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre

pari, in Francia, al 100-102 % del prezzo massimo di

1982.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

ì2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.
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N. L 297/25

REGOLAMENTO (CEE) N. 2830/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1982

che fìssa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

prelievi attualmente in vigore conformemente ali alle
gato del presente regolamento,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in partico

lare l'articolo 16, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/82 (4) ;

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati,
per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo
zucchero bianco, nell'allegato.
Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

1982.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

0 GU n. L 177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
(*) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1 .

Ò GU n. L 189 dell'I . 7. 1982, pag. 42.

(♦) GU n. L 295 del 21 . 10. 1982, pag. 32.
ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio
(ECU / 100 kg)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Importo
del prelievo

comune

17.01

Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :

A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati

42,99

B. Zuccheri greggi

38,06 (')

(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il

rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applica
bile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 .

N. L 297/26
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 1982

che fìssa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei
costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari
(82/71 1 /CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23
novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legi
slazioni degli Stati membri concernenti i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti

alimentari ('), in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, data la complessità della materia, è
opportuno limitarsi in un primo momento alle norme
di base per il controllo della migrazione dei costi
tuenti ; che successivamente direttive da adottarsi

secondo la procedura di cui all'articolo 10 della diret
tiva 76/893/CEE stabiliranno i metodi di analisi neces

sari al controllo di detta migrazione ;
considerando che la presente direttiva non investe tutti
gli aspetti dei materiali ed oggetti di materia plastica e
che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a
non imporre le indicazioni di etichettatura fissate
all'articolo 7 della direttiva 76/893/CEE conforme

mente ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo ed a proibire la
commercializzazione dei materiali e oggetti che, pur
essendo conformi alle norme definite da detta diret

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'articolo 2 della direttiva 76/ 893 /

CEE stabilisce in particolare che i materiali e gli
oggetti non devono cedere ai prodotti alimentari costi
tuenti in quantità tale da costituire un pericolo per la
salute umana e da comportare una modifica inaccetta
bile della composizione dei prodotti alimentari ;
considerando che per raggiungere tale obiettivo, nel
caso delle materie plastiche, lo strumento adeguato è
rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'ar
ticolo 3 della direttiva 76/893/CEE, le cui norme gene
rali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi ;
(') GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.
0 GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 173.
0 GU n . C 227 del 10. 9. 1979, pag. 31 .

tiva, non rispondono alle disposizioni

nazionali

concernenti le altre eventuali norme previste dall'arti
colo 3 o, in loro mancanza, dall'articolo 2 della diret
tiva 76/893/CEE ;

considerando che, a causa delle difficoltà analitiche

connesse alla determinazione dei livelli di migrazione
nei prodotti alimentari, è opportuno scegliere prove

convenzionali (liquidi capaci di simulare l'attacco agli
alimenti ; condizioni di prova standard) per riprodurre,
nei limiti del possibile, i fenomeni di migrazione che
possono prodursi nel contatto oggetto-alimento ;
considerando che, qualora risulti successivamente che
tali prove siano inadeguate a rappresentare la realtà,
occorre permettere agli Stati membri di modificare
provvisoriamente tali prove fino a che non intervenga
una decisione a livello comunitario :
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considerando che 1 attuale stato delle tecniche anali
tiche non consente di determinare tutte le condizioni

in cui effettuare le prove di cessione convenzionali nel
caso dei materiali ed oggetti composti di due o più
strati, di cui almeno uno non è costituito esclusiva

mente di materia plastica ; che occorre quindi decìdere
in seguito sull'applicazione delle presente direttiva a
detti materiali e oggetti ;

Tuttavia non sono considerati « materia plastica » :
i) le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non
verniciate ;

ii) i materiali elastomerici e le gomme naturali e
sintetiche ;

iii) le carte e i cartoni, che siano o non siano modifi
cati mediante aggiunta di materia plastica ;
iv) i rivestimenti di superficie ottenuti da

— cere di paraffina, comprese le cere di paraffina

considerando che l'adattamento della presente direttiva
al progresso tecnico costituisce una misura d'applica
zione di cui è d'uopo affidare l'adozione della
Commissione allo scopo di semplificare ed accelerare
la procedura ;
considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio
conferisce alla Commissione competenze per l'esecu
zione delle norme relative al settore dei materiali ed

oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto
con prodotti alimentari, occorre prevedere una proce
dura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati
membri e la Commissione in seno al comitato perma

nente per i prodotti alimentari, istituito con la deci
sione 69/41 4/CEE f1),

N. L 297/27

sintetica e/o cere microcristalline,

— miscele di cere, indicate al primo trattino, tra
loro e/o con materie plastiche.

4. La presente direttiva non si applica ai materiali e
oggetti compósti di due o più strati, di cui almeno uno
non è costituito esclusivamente di materia plastica,
anche se quello destinato a venire a contatto diretto
con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di
materia plastica.

Si deciderà in seguito sull'applicazione della presente
direttiva ai materiali e oggetti di cui al primo comma,
nonché sugli eventuali necessari adeguamenti della
direttiva.

Articolo 2

1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Il tasso di migrazione dei costituenti dei materiali

e oggetti di cui all'articolo 1 nei o sui prodotti alimen
tari non deve superare i limiti che verranno fissati
nello/negli elenco/chi delle sostanze e materie il cui
impiego è autorizzato con esclusione di tutte le altre.

Articolo 1

1.

La presente direttiva e una direttiva specifica ai

sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE.

2.

In mancanza di metodi di analisi fissati in

conformità dell'articolo 9 della direttiva 76/893/CEE

2. La presente direttiva si applica ai materiali ed agli
oggetti di materia plastica, cioè ai materiali e agli
oggetti e alle parti di materiali e di oggetti che sono

a) costituiti esclusivamente di materia plastica o
b) composti di due o più strati, ognuno dei quali è
costituito esclusivamente di materia plastica, fissati

che consentano di determinare il tasso di migrazione
nei prodotti alimentari, quest'ultimo è determinato nei

simulanti indicati nell'allegato, capitolo I.
3 . Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo
100 del trattato, stabilisce l'elenco delle sostanze o

materie il cui impiego è autorizzato con esclusione di

tra loro mediante adesivi o con qualsiasi altro

tutte le altre e l'elenco dei simulanti da impiegare per

mezzo

ciascun prodotto alimentare o gruppo di prodotti
alimentari, nonché la loro concentrazione.

e che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad
essere messi a contatto o sono messi a contatto con i

prodotti alimentari conformemente allo loro destina

Articolo 3

zione.

1 . Il controllo di un limite di migrazione nei simu
lanti è effettuato mediante prove di cessione conven

3. Ai sensi della presente direttiva per « materia
plastica » s'intende il composto macromolecolare orga
nico ottenuto per polimerizzazione, policondensa
zione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento
simile da molecole di peso molecolare inferiore o per

zionali le cui regole di base sono previste nell'allegato.

modifica chimica di macromolecole naturali . Materie

2. a) Tuttavia se uno Stato membro, in base a motiva
zione circostanziata fondata su nuovi elementi o

su

una

nuova

valutazione

degli

elementi

esistenti, emersi dopo l'adozione della presente

plastiche sono anche considerati i siliconi e gli altri

direttiva, costata che rispetto ad un materiale o
oggetto di materia plastica le regole di base

macromolecolare

sono inadeguate o per motivi tecnici o perché le

composti macromolecolari simili. A questo composto
possono

essere

sostanze o materie.

aggiunte

altre

previste dall'allegato per le prove di cessione

condizioni reali d'impiego differiscono in modo
sostanziale dalle condizioni di prova fissate nella

(') GU n. L 291 del 19. 11 . 1969, pag. 9.

tabella dell'allegato, esso può sospendere in via
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provvisoria nel proprio territorio e limitatamente
al caso specifico l'applicazione delle regole di
base di cui trattasi e consentire l'applicazione di
regole di base più appropriate. Esso ne informa
immediatamente gli altri Stati membri e la
Commissione, precisando i motivi della deci
sione.

b) La Commissione esamina quanto prima possi
bile i motivi addotti dallo Stato membro interes

sato e consulta gli Stati membri in sede di comi

tato permanente per i prodotti alimentari ; essa
emette quindi senza indugio il proprio parere e
prende le misure del caso.
c) La Commissione, se ritiene che, per ovviare alle
difficoltà esposte alla lettera a), siano necessarie
delle modifiche alla presente direttiva, avvia la

23 . 10. 82

adottati secondo la procedura di cui ali articolo 10
della direttiva 76/893/CEE.
Articolo 5

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni
nazionali concernenti le altre norme previste dall'arti
colo 3 della direttiva 76/893/CEE né le facoltà lasciate

agli Stati membri in virtù dell'articolo 7, paragrafi 4 e
5, della predetta direttiva.
Articolo 6

Gli Stati membri si conformano alla presente direttiva
al più tardi al momento dell'applicazione di una diret
tiva specifica che fissi i limiti di cui all'articolo 2, para
grafo 1 .

procedura di cui all'articolo 10 della direttiva
Articolo 7

76/893/CEE ; in tal caso, lo Stato membro che

ha adottato delle regole di base più appropriate

può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali
modifiche.

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.
Articolo 4

Gli adeguamenti da apportare al capitolo II dell alle
gato della presente direttiva in funzione dell'evolu
zione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono

Per il Consiglio
Il Presidente
N. A. KOFOED
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ALLEGATO

NORME DI BASE NECESSARIE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE NEI
SIMULANTI

La determinazione delia migrazione nei simulanti e effettuata utilizzando i simulanti previsti nel capi
tolo I del presente allegato e alle condizioni di prova specificate al capitolo II.
CAPITOLO I
SIMULANTI

1 . Caso generale : materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti
alimentari di tutti i tipi
Effettuare le prove impiegando tutti i simulanti qui sotto indicati ed utilizzando per ciascun simu
lante un nuovo campione dei materiali ed oggetti in questione :
—
—
—
—

acqua distillata o acqua di qualità equivalente (= simulante A),
acido acetico al (p/v) in soluzione acquosa (= simulante B),
etanolo al 15% (v/v) in soluzione acquosa (= simulante C),
olio d'oliva rettificato (') ; se per motivi tecnici connessi con il metodo d'analisi è necessario
utilizzare altri simulanti, l'olio d'oliva dev'essere sostituito da una miscela di trigliceridi sinte
tici (2), o dall'olio di girasole ( = simulante D).

2. Caso particolare : materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con un
solo prodotto alimentare o con un gruppo definito di prodotti alimentari
Effettuare le prove :

— impiegando solamente i simulanti indicati come appropriati per il prodotto alimentare o il
gruppo di prodotti alimentari e il cui elenco è stabilito conformemente all'articolo 2,
paragrafo 3 ;
— quando il prodotto alimentare o il gruppo di prodotti alimentari non sono inclusi in tale
elenco, impiegando tra i simultanti indicati al punto 1 , solo quello o quelli che meglio corri
spondono alle capacità estrattive di quelli prodotto alimentare o di quel gruppo di prodotti
alimentari .

CAPITOLO II

Condizioni di prova (tempi e temperature)

1 . Effettuare le prove di migrazione scegliendo tra i tempi e le temperature previsti nella tabella
quelli che meglio corrispondono alle condizioni di contatto normali o prevedibili per i materiali o
oggetti di materia plastica in esame.
2. Se un materiale o oggetto di materia plastica è destinato ad essere ripetutamente impiegato a brevi
intervalli /in varie condizioni di contatto fra quelle previste alla colonna 1 della tabella, si deter
mina la migrazione sottoponendolo successivamente a tutte le condizioni di prova corrispondenti
previste alla colonna 2 ed utilizzando il medesimo simulante.

3. A parità di tempo di prova, se un materiale o oggetto di materia plastica supera la prova ad una
temperatura superiore, non è necessario sottoporlo alla prova a temperatura inferiore.
A parità di temperatura di prova, se un materiale o oggetto di materia plastica supera la prova per
un tempo superiore non è necessario sottoporlo alla prova per un tempo inferiore.
(') Caratteristiche dell olio d oliva rettificato :
numero di iodio (Wijs) = 80-88
indice di rifrazione a 25° C = 1,4665-1,4679

acidità (espressa in % di acido oleico) = 0,5 % max
numero di perossidi (espressi in milliequivalenti di ossigeno per kg di olio) = 10 max.
(2) Caratteristiche della miscela standard di trigliceridi sintetici quali sono descritte dall'articolo di K.
Figge « Food cosmet. Toxicol » 10 ( 1972) 815.
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4. Se il materiale o oggetto di materia plastica può essere utilizzato nell impiego reale in qualsiasi
condizione di tempo o di temperatura di contatto, effettuare solamente le prove di 10 giorni a
40° C e di 2 ore a 70° C considerate, convenzionalmente, più severe.

Nel caso d'impiego del simulante D (olio d'oliva rettificato o suoi sostituti), effettuare solamente la
prova di 10 giorni a 40° C.
5. Se si costata che l'impiego delle condizioni di prova previste nella tabella provoca al materiale o
oggetto di materia plastica delle modifiche fisiche o di altro tipo che non si verificano nelle condi

zioni normali o prevedibili d'impiego del materiale o oggetto, impiegare nelle prove di migrazione
condizioni più appropriate al caso specifico.

TABELLA

Condizioni di prova da scegliere in rapporto alle condizioni di contatto [tempi (t) e tempe
rature (T)] nell'impiego reale
Condizioni di contatto

Condizioni di prova

nell'impiego reale
1

2

1 . Durata di contatto : t > 24 ore

1.1 . T < 5 °C

1.2. 5 °C < T < 40 °C (')

10 giorni a 5 °C
10 giorni a 40 °C

2. Durata di contatto : 2 ore < t < 24 ore

2.1 . T < 5 °C

24 ore a 5 °C

2.2. 5 °C < T < 40 °C

24 ore a 40 °C

2.3 . T > 40 °C

conformemente alla legislazione nazio
nale

3 . Durata di contatto : t < 2 ore

3.1 . T < 5 °C

2 ore a 5 °C

3.2. 5 °C < T < 40 °C

2 ore a 40 °C

3.3 . 40 °C < T < 70 °C

2 ore a 70 °C

3.4. 70 °C < T « 100 °C

1 ora a 100 °C

3.5 . 100 °C < T « 121 °C

30 min. a 121 °C

3.6 . T > 121 °C

conformemente alla legislazione nazio
nale

(') Per i materiali e gli oggetti di materia plastica a contatto con prodotti alimentari per cui sia indi
cata, da un'etichetta o da una legislazione, una temperatura di conservazione inferiore a 20 °C : le
condizioni di prova sono 10 giorno a 20 °C.
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 1982

recante modifica della direttiva 78/664/CEE che stabilisce requisiti di purezza
specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere
impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana
(82/71 2/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della direttiva 78/664/CEE
gli Stati membri possono
mantenere, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche, le disposizioni
nazionali esistenti in materia di requisiti di purezza specifici per l'acido DL-tartarico ed i
suoi sali, per le lecitine idrolizzate ed il tenore di aldeidi nel glicol propilenico ;
considerando che non è attualmente possibile adottare una decisione definitiva, a livello
comunitario, quanto ai requisiti di purezza specifici per l'acido DL-tartarico e i suoi sali ;

considerando che le lecitine idrolizzate presentano, in alcuni casi, vantaggi tecnologici
sulle lecitine non idrolizzate e che la ricerca scientifica sulla sicurezza d'impiego ne
mostra l'accettabilità dal punto di vista sanitario ;
considerando che non è più necessaria la disposizione relativa al tenore di aldeidi del
glicol propilenico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 78/664/CEE è modificata come segue :
1 . Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 2

1 . La presente direttiva non ha effetto sulle disposizioni nazionali esistenti al
momento della notifica e in base alle quali sono fissati requisiti di purezza specifici per
l'acido DL-tartarico e i suoi sali .

2.

Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce

entro il 1° gennaio 1985 i requisiti di purezza di cui al paragrafo 1 ».

2. Nell'allegato il testo del punto E 322 è sostituito dal testo seguente :
« E 322 — Lecitine
Descrizione

Le lecitine sono miscele o frazioni di fosfatidi ottenute

chimica

mediante procedimenti fisici a partire da sostanze alimentari
animali o vegetali ; esse comprendono anche i prodotti
idrolizzati ottenuti utilizzando enzimi innocui e appropriati.
Il prodotto finale non deve presentare nessuna attività
enzimatica residua.

Le lecitine possono essere leggermente imbianchite in mezzo
acquoso mediante acqua ossigenata ; questa ossidazione non
deve modificare chimicamente i fosfatidi della lecitina.

(') GU n. L 223 del 14. 8 . 1978, pag. 30.
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Aspetto

— Lecitine : fluido o semiliquido viscoso o polvere, di colore
bruno.

— Lecitine idrolizzate : liquido viscoso o pasta, di colore dal
bruno chiaro al bruno.
Tenore

— Lecitine : non meno del 60 % di sostanze insolubili

nell'acetone (').
— Lecitine idrolizzate : non meno del 56 % di sostanze
insolubili nell'acetone.
Materie volatili

Non più del 2 %, determinato mediante essiccazione a
105 C per 1 ora (').

Sostanze insolubili
nel toluene

Non più dello 0,3 % (').

Indice d'acido

— Lecitine : non più di 35 mg di idrossido di potassio per
grammo (').

— Lecitine idrolizzate : non più di 45 mg di idrossido di
potassio per grammo.

Indice di perossido

Non superiore od uguale a 10, espresso in milliequivalente
per kg ».
Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1984.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addi 18 ottobre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. A. KOFOED
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 1982

concernente l'assegnazione di un aiuto alimentare allo Sri Lanka sotto forma di
cereali

(82/71 3/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare 1 articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, con la sua decisione 82/270/CEE ('), il Consiglio ha riservato nel
contesto del programma di aiuti alimentari sotto forma di cereali per il 1982 taluni
quantitativi di cereali per azioni comunitarie ;

considerando che un certo quantitativo di cereali è ancora disponibile nel quadro di
questa riserva ;
considerando che la Comunità ha ricevuto una richiesta di aiuto alimentare in cereali

dallo Sri Lanka ; che la Comunità dovrebbe accogliere detta richiesta,
DECIDE :

Articolo unico

Un aiuto alimentare in cereali, prelevato dalla riserva del programma di aiuti alimentari
sotto forma di cereali per il 1982, è assegnato come segue :
Beneficiari

Quantitativi

Termini di consegna

Sri Lanka

10 000 tonnellate

cif

Fatto a Lussemburgo, addi 18 ottobre 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. A. KOFOED

(') GU n. L 120 dell' I . 5. 1982, pag. 27.

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE

COMUNITÀ EUROPEE
IN SEI LINGUE

— Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, siste
matici e sinonimi)

— Sei lingue : danese (Voi I), tedesco (Voi II), inglese (Voi III), francese (Voi IV),
italiano (Voi V) e olandese (Vol VI)

— Corrispondenza nelle sei lingue (Voi VII, in sei lingue).
Questa opera offre :

— la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce)
dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una
denominazione chimica in una delle sei lingue

— la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializ
zato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici
della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue

ECU 9,60

FB 400

LIT 1 1 800

Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue ECU 36,30

FB 1 500

LIT 46 000

Prezzo dell'opera completa

FB 3 000

LIT 88 400

ECU 72

Inviare ordini a :

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ
Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale
sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della
situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, del
le strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostaco
li al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli
aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei
prodotti agricoli.
Pubblicata in : danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.
419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa :
ECU 19,60

FB 800

LIT 25 000

Pubblicazione n . CB-32-81-641-IT-C
ISBN 92-825-2709-3

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
UNA GUIDA PER STUDENTI
Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per
diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno
chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro
Stato membro .

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si
compone di due parti fondamentali : la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo
fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento supe
riore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e
sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze
linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di or
dine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli
annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle orga
nizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e / o inviano i moduli

di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una
visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento supe
riore , per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono
stati tradotti nei singoli testi .

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di
Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze .

Pubblicata in : danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa :
ECU 4,35

FB 180

LIT 5 050

± 350 pagine .
Pubblicazione n . CB-32-81-253-IT-C
ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

