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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 37/91 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 1991
che (issa 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

3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

europea,

visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 gennaio
1991 ;

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell' i 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,
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 regolamento
(CEE) n. 3844/90 della Commissione 0 e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di quest'ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno

considerando che il predetto fattore di correzione si
applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i
coefficienti di equivalenza ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 3844/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

mente all'allegato al presente regolamento,
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.

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

Articolo 2

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

II presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1991 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
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N. L 6/2

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1991 , che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Prelievi

Codice NC
Paesi terzi

0709 90 60
0712 90 19
100110 10
1001 10 90

140,09 (2) (3)
1 40,09 (2)(3)
196,97 00
196,97 00

1001 90 99

190,15
190,15

1002 00 00

155,72 0

1003 00 10

147,86
147,86
145,39
145,39

1001 90 91

1003 00 90

1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00

1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
110210 00

1103 1110
1103 1190

140,09 (2)O
140,09 0 0
147,20 0
59,71

122,98 (4)
70,59 0
0
70,59

280,23 0
232,03 0
318,69 (8)
301,56 (8)

(') Per il frumento duro originano del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo e
diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e
importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81
ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai
sensi del regolamento (CEE) 715/90 .
(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il
prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e
(CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22).
O All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 3808/90.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 38/91 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 1991
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,

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,

sulla media dei tassi dell'eoi pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 gennaio

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell' I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

1991 ;

considerando che, in . funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere
modificati conformemente agli allegati al presente regola
mento,

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. 3845/90 della Commissione ^ e dai successivi
regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

nienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regola
mento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 18 gennaio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1991 , che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

1

2

3

4

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

Codice NC

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

3,27

3,20

3,19

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4" term .

1

2

3

4

5

0

0

0

0 ,

0

Codice NC

1107 10 11
1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 39/91 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 1991

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio della regione 1
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 10
dicembre 1990 il premio variabile alla macellazione degli
ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del
presente regolamento ; che per la stessa settimana dall'ap
plicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento
(CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE)

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('),

giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61 /86, emerge una
fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che
escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli
allegati del presente regolamento ;

europea,

n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione,
dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applica
zione del premio variabile alla macellazione degli ovini e
che abroga il regolamento (CEE) n. 2661 /80 (2), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1075/89 (3), in parti

considerando che in ordine ai controlli necessari per
l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti
importi, è indicato mantenere il sistema di controllo
previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando

colare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1 ,

più specifiche,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro
che versa il premio variabile alla macellazione, nella
regione 1 , ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regola
mento (CEE) n. 3031 /89 ; che è quindi necessario che la
Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da
riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella

impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

settimana che inizia il 10 dicembre 1990 ;

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio varia

nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio

bile alla macellazione deve essere fissato dalla Commis

variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 10

sione ogni settimana ;

dicembre 1990, l'importo del premio è fissato a 83,232
ECU/ 100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per

i limiti di peso stabiliti all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b)
del regolamento (CEE) n. 1633/84.

i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere
fissato ogni settimana dalla Commissione ;
Articolo 2

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n.
3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, rela

tivo all'applicazione del regime di limitazione della
garanzia nel settore delle carni ovine e caprine (4), gli
importi settimanali del livello guida sono fissati, confor

memente all'articolo 25 del regolamento (CEE) ri. 3013/

Per Ì prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e c) del regola
mento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio
della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 10
dicembre 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti

a quelli fissati nell'allegato.

89 ;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)
(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

289
154
114
351

del
del
del
del

7. 10 . 1989, pag. 1 .
9. 6. 1984, pag. 27.
27. 4. 1989, pag. 13.
2. 12. 1989, pag. 18 .

Articolo 3

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

Esso è applicabile a decorrere dal 10 dicembre 1990 .

N. L 6/6

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1991 , che (issa, per la Gran Bretagna,
l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'u
scita di determininati prodotti dal territorio della regione 1
(ECV/100 kg)

I

Importi
Codice NC

B. Prodotti di cui all'articolo 4, para
grafo 4 del regolamento (CEE)

A. Prodotti che possono essere oggetto

del premio di cui all'articolo 24
del regolamento (CEE) n. 3013/89

I

n. 1633/84 0)
Peso vivo

Peso vivo

0

39,119

0104 10 90

0

0104 20 90
Peso netto

Peso netto

0204 10 00

83,232

0

0204 21 00

83,232

0

0204 50 11

\

0

0204 22 10

58,262

0204 22 30

91,555

0204 22 50

108,202

0204 22 90

108,202

0204 23 00

151,482

0204 30 00

62,424

0204 41 00

62,424

0204 42 10

43,697

0204 42 30

68,666

0204 42 50

81,151

0204 42 90

81,151

0204 43 00
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19
0204 50 31
0204 50 39
0204 50 51

0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71

0204 50 79

113,612

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0210 90 11

108,202

0210 90 19

151,482

1602 90 71 :

l
\

l

— non disossate

108,202

— disossate

151,482

(') L ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata ali osservanza delle condizioni previste dall'articolo
5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n . 1633/84.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 40/91 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 1991

che proroga un controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni
prodotti originari del Giappone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, pertanto, e opportuno continuare a

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

controllare l'andamento delle importazioni nella Comu

europea,

nità dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 1530/
89,

visto il regolamento (CEE) n . 288/82 del Consiglio, del 5
febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni ('), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3156/90 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

1,
Articolo 1

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a
norma del regolamento suddetto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1530/89 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 4031 /89 (4), che istituisce un controllo comuni
tario a posteriori preventivo sulle importazioni di taluni
prodotti originari del Giappone, è scaduto il 31 dicembre
1990 ;

considerando che le misure provvisorie che il governo
degli Stati Uniti aveva deciso di adottare il 17 aprile 1987
e che avevano dato luogo all'instaurazione del controllo
comunitario sono ancora parzialmente in vigore ;

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/89, la data
« 31 dicembre 1990 » è sostituita dalla data « 31 dicembre
1991 ».

Articolo 2

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

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1991 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1 .

(2) GU n. L 304 dell' I . 11 . 1990, pag. 5.
0 GU n. L 150 del 2. 6. 1989, pag. 15.
0 GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 70.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 41/91 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 1991

che proroga misure di sorveglianza a posteriori sulle importazioni, nella
Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5
febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3156/90 (2), in particolare l'articolo 10, para
grafo 1 ,
visti il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del
30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile
alle importazioni da paesi a commercio di Stato (3), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (4), e il
regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30
giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni dalla Repubblica popolare cinese (*), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86 (®), in

particolare l'articolo 10, paragrafo 1 ,
previe consultazioni nell'ambito dei comitati di cui all'ar
ticolo 5 dei suddetti regolamenti ;
considerando che, con la decisione 78/560/CEE Q, modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79 (8), la

Commissione ha istituito un controllo a posteriori sulle
importazioni nella Comunità di calzature di cui ai codici
NC da 6401 10 a 6405 90 ; che, con il regolamento (CEE)
n. 274/90 della Commissione (9), il periodo di validità di
detta decisione è stato prorogato fino al 31 dicembre
1990 ; che sussistono i motivi che hanno indotto la

Commissione a prendere questa misura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 274/90, la data
« 31 dicembre 1990 » è sostituita dalla data « 31 dicembre
1991 ».

Articolo 2

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

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1991 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(')
(2)
(3)
(4)
0
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L
L

35 del 9. 2. 1982, pag. 1 .
304 dell' i . 11 . 1990, pag. 5.
195 del 5. 7. 1982, pag. 1 .
113 del 30. 4. 1986, pag. 1 .
195 del 5. 7. 1982, pag. 21 .
128 del 14. 5. 1 986, pag. 25.

O GU n. L 188 dell' i 1 . 7. 1978, pag. 28.
(8) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.

O GU n. L 30 dell' 1 . 2. 1990, pag. 54.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 42/91 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 1991

che proroga il controllo delle importazione di taluni prodotti originari del
Giappone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5
febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3156/90 (2), in particolare l'articolo 10, para
grafo 1 ,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a
norma del regolamento suddetto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/83 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 4030/89 (4), ha prorogato fino al 31 dicembre
1990 il controllo comunitario a posteriori delle importa
zioni di taluni prodotti originari del Giappone ;

considerando che si devono correggere alcuni errori
tecnici nel codice NC di taluni prodotti sottoposti a
sorveglianza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 653/83, la data
« 31 dicembre 1990 » è sostituita dalla data « 31 dicembre
1991 ».

Articolo 2

considerando che è neccessario continuare a mantenere

Alla lista dei prodotti in allegato al regolamento (CEE) n.
4030/89 vanno inseriti la posizione 8540 11 50 ed un
« ex » alle posizioni 8703 10 10 ed 8703 90 90.

per l'anno 1991 un controllo comunitario a posteriori
delle importazioni di taluni prodotti originari del Giap

Articolo 3

pone ;

considerando che le ragioni che sono alla base del regola

mento (CEE) n. 653/83 restano valide per l'essenziale e
che è pertanto opportuno prorogare il regime di

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

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991 .

controllo ;

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1991 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(■)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1 .
n. L 304 dell' I . 11 . 1990, pag. 5.
n. L 77 del 23. 3. 1983, pag. 8 .
n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 68 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 43/91 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 1991

che proroga il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione che istituisce un
controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi originari della Corea
del Sud

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le ragioni che sono alla base del regola

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

mento (CEE) n. 235/86 restano valide per l'essenziale ;
che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5
febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle
importazione ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3156/90 (2), in particolare l'articolo 10, paragra
fo 1 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 235/86, la data
« 31 dicembre 1990 » è sostituita dalla data « 31 dicembre

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a
norma del regolamento suddetto ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 235/86 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 4029/89 (4), ha prorogato fino al 31 dicembre
1990 il controllo comunitario delle importazioni di
magnetoscopi originari della Corea del Sud ;

1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1 ? gennaio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1991 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(l) GU n. L 35 del 9 . 2. 1982, pag. 1 .

0 GU n. L 304 dell' i . 11 . 1990, pag. 5.
(3) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 12.
4) GU n. L 382 del 30 . 12. 1989, pag. 67.
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N. L 6/ 12

REGOLAMENTO (CEE) N. 44/91 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 1991

che fissa 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
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare

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. 3608/90 della Commissione (3),

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3 paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85 del Consiglio ^, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 (*),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 gennaio
1991 ,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 18/91 (4) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

II presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
O GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.
(4) GU n. L 2 del 4. 1 . 1991 , pag. 13 .

O GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(«) GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1991 , che fissa i prelievi ali importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Importo del prelievo

1701 11 10

39,90 (')

1701 11 90

39,90 O

1701 12 10

39,90 0

1701 12 90

39,90 0

1701 91 00

44,73

1701 99 10

44,73

1701 99 90

44,73 (2)

(') L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell articolo 2 o 3 del regolamento
(CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).
(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 1785/81 , anche agli
zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aroma
tizzanti e dai coloranti.

9. 1 . 91

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 6/ 14

REGOLAMENTO (CEE) N. 45/91 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 1991
relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare

applicabile agli scambi nel settore del riso, per le importazioni in Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

un periodo relativamente breve e sufficiente per realizzare
le operazioni di importazione in condizioni normali ; che

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

il rispetto dell'impegno del titolare del titolo MCS può

europea,

essere

assicurato

mediante

la

costituzione

di

una

cauzione ;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in

particolare l'articolo 251 ,
visto il regolamento (CEE) n. 569/86, del 25 febbraio
1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del
meccanismo complementare applicabile agli scambi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/
88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1 ,

considerando che il comitato di gestione per i cereali non
ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo
presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del

Consiglio, dell' i 1 dicembre 1990, relativo ai prodotti
soggetti al meccanismo complementare applicabile agli
scambi nella seconda tappa dell'adesione del Portogallo (3),
prevede che detto meccanismo si applichi durante tale
fase secondo le condizioni previste agli articoli 250, 251 e
252 dell'atto di adesione ; che, per le importazioni di riso
di cui al codice NC 1006, fatta eccezione per i prodotti di

Articolo 1

Le misure previste dal presente regolamento si applicano

ai prodotti di cui al punto 7 dell'allegato del regolamento
(CEE) n. 3659/90.

cui ai codici NC 1006 10 10 e 1006 40 00, detto mecca

nismo si applica durante i periodi sensibili per la
commercializzazione della produzione portoghese ;

Articolo 2

1.

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 251

considerando che l'articolo 251 , paragrafo 1 , dell'atto di

dell'atto di adesione è fissato a 10 000 t di equivalente riso

adesione prevede la fissazione di un quantitativo indica
tivo in funzione delle importazioni tradizionali in Porto
gallo e tenendo conto di una graduale apertura del
mercato portoghese ; che, per il periodo compreso fra

1991 .

l'entrata in vigore del presente regolamento e il 28
febbraio 1991 , è opportuno fissare proporzionalmente un
quantitativo indicativo di riso di 10 000 t equivalente

semigreggio per il periodo compreso fra il giorno di
entrata in vigore del presente regolamento e il 28 febbraio
2. Nel quadro del quantitativo di cui al paragrafo 1 , il
quantitativo indicativo dei prodotti di cui al codice
NC 1006 30 è fissato al 25% .

semigreggio ; che tuttavia è opportuno precisare, nell'am
bito del quantitativo totale, il quantitativo indicativo di
prodotti di cui al codice NC 100630 ;

considerando che è opportuno fissare il quantitativo indi
cativo in equivalente riso semigreggio ; che occorre preci
sare che i tassi di conversione previsti dall'articolo 1 del
regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21
agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di
lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie
fasi di trasformazione del riso (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2325/88 (*), si applicano per la
conversione in tonnellate di equivalente riso semigreggio
ai titoli MCS rilasciati ;

I tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regola
mento n. 467/67/CEE si applicano ai quantitativi ai quali
si riferiscono i titoli MCS per la contabilizzazione in
termini di riso equivalente semigreggio.
3.

Articolo 3

1.

I titoli MCS per il riso sono validi dal giorno in cui

sono rilasciati fino alla scadenza del secondo mese succes

sivo a quello del loro rilascio.

2.

La richiesta di certificati deve essere accompagnata

dalla costituzione di una cauzione di 10 ECU/t.

considerando che, per evitare richieste speculative di titoli
MCS, la durata di validità degli stessi deve essere limitata a
Articolo 4

(')
(2)
0
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L 55 dell l . 3.
L 293 del 27.
L 362 del 27.
204 del 24. 8.
L 202 del 27.

1986, pag. 106.
10. 1988, pag. 7.
12. 1990, pag. 38.
1967, pag. 1 .
7. 1988 , pag. 41 .

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 18 gennaio 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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II

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

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 1990

relativa all'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom
(91 /4/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'e
nergia atomica, in particolare gli articoli 37 e 124,
previa consultazione del gruppo di esperti designati, in

« che quando uno Stato membro subordina ad un autoriz
zazione lo smaltimento di residui radioattivi, è indispensa
bile che, onde dare piena efficacia al parere della
Commissione, qiuesto sia portato a conoscenza dello Stato
di cui trattasi prima della concessione di detta autorizza

conformità dell'articolo 31 del trattato, dal comitato scien

zione. »

tifico e tecnico,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme

considerando che l'articolo 37 recita che ciascuno Stato

membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati gene
rali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di
residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di
determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscet
tibile di provocare una contaminazione radioattiva delle
acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato
membro. La Commissione, previa consultazione del

gruppo di esperti previsto dall'articolo 31 , esprime il suo
parere entro un termine di sei mesi ;

sulla base dell'esperienza risultante dall'attuazione delle
raccomandazioni della Commissione del 16 novembre

1960 (') e 82/ 1 81 /Euratom (2) relative all'applicazione
dell'articolo 37 del trattato,

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità
europee nella sua sentenza nella causa 187/87 (3) ha
statuito che :

« L'articolo 37 del trattato Euratom deve essere interpre
tato nel senso che i dati generali di un progetto relativo
allo smaltimento di residui radioattivi devono essere

comunicati alla Commissione prima che lo smaltimento
stesso sia autorizzato dalle competenti autorità dello Stato
membro interessato. »

considerando che nella stessa sentenza la Corte ha dichia
rato che :

(') GU n. 81 del 21 . 12. I960, pag. 1893/60.
(2) GU n . L 83 del 29. 3 . 1982, pag. 15.
(3) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1988, pag. 5013 .

delle norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria
della popolazione e per formulare una valutazione
omogenea sui progetti di smaltimento, è necessario preci
sare quali informazioni debbano essere fornite,
RACCOMANDA :

1 . che per « smaltimento di residui radioattivi » ai sensi

dell' articolo 37 del trattato si intenda ogni elimina
zione, normale o accidentale, di sostanze radioattive

provenienti dalle attività comprese nelle tre categorie
qui di seguito indicate :
PRIMA CATEGORIA DI ATTIVITÀ

1 ) Gestione di reattori nucleari
2) Ritrattamento di combustibile nucleare irradiato
SECONDA CATEGORIA DI ATTIVITÀ

1 ) Estrazione mineraria, concentrazione e conver
sione di uranio e di torio

2) Arricchimento di uranio in U 235
3) Fabbricazione di combustibile nucleare
4) Trattamento e deposito (4) di rifiuti radioattivi
provenienti dalla prima e seconda categoria
5) Immersione in mare di rifiuti radioattivi prove
nienti dalla prima e seconda categoria
(4) Qualora tale attività non sia già compresa in un progetto pre
sentato sotto diverso titolo .
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6) Sotterramento nel suolo o in fondali marini di
rifiuti radioattivi provenienti dalla prima e seconda
categoria

7) Deposito (') di combustibile nucleare irradiato
all'esterno di impianti che rientrano nella prima
categoria

8) Smantellamento (2) di impianti che rientrano nella
prima categoria
9) Manipolazione

o

trasformazione

di

sostanze

radioattive su scala industriale

colo 37, venga modificato in modo tale da poter
causare un notevole aumento dell'esposizione della
popolazione di un altro Stato membro, i « dati gene
rali » ad esso riferiti vengano comunicati alla
Commissione per quanto possibile un anno e
comunque almeno sei mesi prima che una nuova
autorizzazione per lo smaltimento dei residui radioat
tivi sia concessa dalle autorità competenti.
7. Che, essendo la comunicazione dei progetti di smalti
mento di residui radioattivi di sua competenza, lo
Stato membro interessato, assuma la responsabilità di
tutte le informazioni relative al progetto in questione,
comunicate alla Commissione.

TERZA CATEGORIA DI ATTIVITÀ

8 . Che vengano comunicati alla Commissione :

Qualsiasi altra attività che dia luogo a residui radioat
tivi.

2. Che per « dati generali » ai sensi dell'articolo 37 del
trattato si intendano :

— per la prima categoria di attività, le informazioni
di cui agli allegati 1 A e 2,
— per la seconda categoria di attività, salvo quelle
contemplate al punto 5 e 6, le informazioni di cui
all'allegato 1 A, e per le attività 5 e 6 quelle di cui
all'allegato 1 B,
— per la terza categoria di attività, le informazioni di
cui al paragrafo 8, lettera b).
3. Che, per i progetti relativi alla prima e alla seconda
categoria di attività, le parti appropriate dei « dati
generali » elencati nell'allegato 1 A o 1 B vengano
comunicate alla Commissione per quanto possibile
un anno e comunque almeno sei mesi

— prima che le autorità competenti concedano
l'autorizzazione per ló smaltimento dei residui
radioattivi, ovvero

— prima dell'inizio delle attività che rientrano nella
seconda categoria e per le quali non è prevista
un'autorizzazione per lo smaltimento.

a) ogni due anni, un resoconto sugli smaltimenti di
effluenti radioattivi provenienti da tutti gli
impianti che rientrano nella prima o nella seconda
categoria ;

b) ogni cinque anni una stima dell'ammontare totale
degli smaltimenti di residui radioattivi liquidi in
ambienti acquatico-riceventi (per esempio bacino
idrografico, mare, ecc.) provenienti da tutte le atti
vità della terza categoria. Tale stima può essere
compiuta sia sulla base dei dati relativi agli smalti
menti effettuati da ogni impianto, sia sulla base di
misurazione dell'attività delle acque di recezione ;
c) prima di ogni operazione di affondamento in mare
di residui radioattivi, una copia della notifica
trasmessa ad altri organismi internazionali.
9. Che il governo interessato informi la Commissione
circa le azioni che intende intraprendere a seguito
delle raccomandazioni contenute in un parere della
Commissione su un determinato progetto di smalti
mento.

1 0. Che gli Stati membri informino la Commissione circa
le autorizzazioni ottenute per lo smaltimento di
residui radioattivi .

Gli Stati membri sono destinatari della presente racco
4. Che, per i progetti ritiene alla prima categoria, i « dati

generali » preliminari elencati nell'allegato 2 vengano
comunicati alla Commissione prima , che le autorità

competenti concedano l'autorizzazione a costruire.
5. Che, se lo ritiene opportuno, uno Stato membro possa
richiedere alla Commissione un parere, su qualsiasi
progetto di smaltimento di residui radioattivi sul
proprio territorio, anche quando non sia prescritto
dalla presente raccomandazione.

6. Che, qualora un progetto di smaltimento di residui
radioattivi, già oggetto di un parere ai sensi dell'arti

(') Qualora tale attività non sia già compresa in un progetto pre
sentato sotto diverso titolo.

(2) Fase 2 o 3, come definito dall'Agenzia internazionale dell'e
nergia atomica (Safety Series n. 52, IAEA, Vienna, 1980).

mandazione.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomanda
zione 82/ 181 /Euratom.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1990 .
Per la Commissione
Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione
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ALLEGATO 1A

DATI GENERALI

applicabili alle attività della prima categoria, e alle attività della seconda categoria ad
eccezione di quelle di cui ai punti S e 6

INTRODUZIONE

Presentazione generale del progetto.
1.

SITO E AMBIENTE

1.1 .

Situazione geografica e topografica del sito con

— carta della regione che ne indichi l'ubicazione ;
— collocazione rispetto agli altri impianti nucleari esistenti o previsti nello stesso sito o in
altri siti, i cui rilasci possono interferire con quelli dell'impianto considerato ;
— situazione rispetto agli altri Stati membri, con indicazione delle distanze dai confini e dai
centri abitati importanti più vicini.

1.2.

Geologia — Sismologia
Indicazione sommaria :

— delle principali caratteristiche geologiche della regione ;
— del suo grado di sismicità, intensità sismica massima probabile e qualificazione sismica
prevista per l'impianto.

1 .3.

Idrologia
Nel caso di impianti situati lungo un corso d'acqua

Descrizione del corso d'acqua :
— caratteristiche generali (grandi opere di regolazione, principali affluenti, sbocco al mare,
ecc.) ;
— portata media in corrispondenza del sito ;
— portata di piena e di magra, con frequenza e periodo relativi.
Nel caso in cui il fiume attraversi uno o diversi altri Stati membri a valle del sito, informazioni

relative al corso del fiume all'altezza di questi Stati.
Nel caso di impianti situati sul litorale
Descrizione generale del settore costiero con :
— ampiezza delle maree ;
— direzione e forza delle correnti su scala locale e su scala regionale.
Ln entrambi i casi

— rischio di inondazione e protezione del sito ;
— livello della falda freatica e direzione del flusso.

1.4.

Meteorologia e climatologia

— climatologia regionale, tenuto conto dell'orografia (zona di pianura, di valle, o monta
gnosa) ;

— climatologia locale con distribuzione delle frequenze :
— della direzione e della velocità del vento ;

— d'intensità e di durata delle precipitazioni ;
— per ciascun settore di provenienza del vento, delle condizioni atmosferiche di diffu
sione e della durata delle inversioni di temperatura.
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1.5.

Economia agro-alimentare
Indicazione sommaria :

— delle caratteristiche pedologiche ed ecologiche della regione ;
— dell'utilizzazione delle acque della regione per uso potabile per irrigazione, ecc. ;

— delle principali risorse alimentari, entità delle produzioni, tecniche in uso, colture, alleva
mento, pesca, caccia ;
— nel caso di smaltimenti in mare, di dati relativi alla presca nelle acque territoriali ed extra
territoriali ;

— distribuzione delle derrate alimentari ; modalità, in particolare verso altri paesi della Comu
nità di prodotti agricoli, ittici o venatori provenienti dalle zone in esame.
1.6.

Altre attività nei dintorni del sito

— impianti industriali o insediamenti militari, trasporti terrestri e aerei, trasporto per canaliz
zazione ;

— possibili incidenze sull'impianto ; misure di protezione ;
— normativa vigente in materia di attività industriali o altre.
1 .7.

Popolazione

— distribuzione delle popolazioni interessate presso altri Stati membri ;
— condizioni di vita e tipo d'alimentazione di tali popolazioni.
Debbono essere fornite le informazioni riguardanti la distribuzione della popolazione (densità),
la presenza di centri abitati importanti e tutte quelle caratteristiche particolari che presentino
una relazione con i rischi di esposizione conseguenti ai rilasci per vie significative di esposi
zione.

2.

IMPIANTO

2.1 .

Caratteristiche principali dell'impianto

Descrizione sommaria dell'impianto, in particolare per quanto riguarda natura, finalità e carat
teristiche principali :

— nel caso di un reattore : caratteristiche principali del reattore, dell'edificio in cui il reattore
è alloggiato, degli impianti ausiliari, degli impianti di deposito di combustibile esaurito, dei
dispositivi di sicurezza, ecc. ;
— nel caso di laboratori o di altri impianti : caratteristiche principali dei procedimenti adot
tati, delle sostanze radioattive e fissili utilizzate, delle attrezzature che compongono

l'impianto, dei dispositivi di sicurezza, ecc.
2.2.

Sistemi di ventilazione

Schemi e descrizione sommaria con indicazione del loro ruolo in caso di funzionamento

normale e in caso di incidente, delle portate d'aria, delle depressioni relative nei locali e delle
altezze dei punti di scarico ; dati sommari sui filtri, sulla loro efficienza, sui metodi e sulla
periodicità delle prove.
2.3 .

Contenitori stagni

Descrizione sommaria e caratteristiche essenziali ; metodi e periodicità delle prove di tenuta.
2.4.

Scadenzario

—- periodo di collaudi e data di entrata in servizio dell'impianto ;
— stato attuale della procedura d'autorizzazione.
2.5.

Smantellamento dell'impianto
Indicazioni sommarie sulle disposizioni tecniche e amministrative.
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3.

SMALTIMENTO NELL'ATMOSFERA DI RESIDUI RADIOATTIVI IN CONDIZIONI DI
FUNZIONAMENTO NORMALE

3.1 .

Procedura d'autorizzazione in vigore

— riepilogo della procedura generale in materia ;
— limiti di tolleranza dei rilasci presi in considerazione dalle autorità (qualora non disponi
bili, quantitativo massimo di rilasci previsti).
3.2.

Aspetti tecnici

— origini degli effluenti radioattivi atmosferici, composizione e forme fisico-chimiche ;
— depurazione e ritenzione temporanea di tali effluenti, metodi e vie di scarico.
3.3.

Controllo degli scarichi

— campionamento, misurazioni e analisi degli scarichi ;
— principali caratteristiche dei dispositivi di misura ;
— livelli di allarme, misure di intervento (manuali e automatiche).
3.4.

Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo

3.4.1 . Modelli e parametri utilizzati nel calcolo :
— della dispersione atmosferica degli scarichi ;
— del deposito al suolo e della risospensione ;
— del trasferimento lungo catene alimentari ;

— dei livelli di esposizione corrispondenti alle vie significative di esposizione.

3.4.2. Valutazione delle concentrazioni e dei livelli di esposizione relativi agli scarichi menzionati
sotto 3.1

— in caso di scarico ordinario : concentrazioni medie annue di attività in aria a livello del

suolo e contaminazione al suolo ;
— in caso di scarichi discontinui e in caso di scarichi eccezionali concordati : concentrazioni

in aria, integrate nel tempo, a livello del suolo e contaminazione al suolo.

Tali dati devono essere forniti per i luoghi più esposti in prossimità dell'impianto e per le
zone interessate degli altri Stati membri ;

— livelli di esposizione corrispondenti (') : equivalente di dose che si presume sia stata rice
vuta dalle persone residenti nelle zone interessate degli altri Stati membri, tenuto conto di
tutte le vie significative di esposizione.
3.5.

Smaltimenti di residui radioattivi nell'atmosfera da parte degli impianti menzionati
sotto 1.1

Eventuali regole di coordinamento dei rilasci con quelli provenienti da altri impianti, qualora
possa verificarsi una sovrapposizione dei livelli di esposizione.

4.

SMALTIMENTO

DI

RESIDUI

RADIOATTIVI

LIQUIDI

IN

CONDIZIONI

DI

FUNZIONAMENTO NORMALE

4.1 .

Procedura di autorizzazione in vigore

— riepilogo della procedura generale in materia
— limite di tolleranza dei rilasci presi in considerazione dalle autorità (qualora non disponi
bili, quantitativo massimo di rilasci previsti).
(') Neil indicare tali valori si dovrà tener conto del fatto che ì risultati in questione rappresentano unicamente ordini
di grandezza, e che sarebbe fuori luogo riportarli con una precisione illusoria.
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4.2.

Aspetti tecnici

— origine dei residui radioattivi liquidi, composizione e forme fisico-chimiche ;
— trattamento di tali residui, capacità di deposito, metodi e vie di scarico.
4.3.

Controllo dei rilasci

— campionamento, misurazione e analisi degli scarichi ;
— principali caratteristiche dei dispositivi di misura ;
— livelli d'allarme, misure d'intervento (manuali e automatiche).
4.4.

Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo

4.4.1 . Modelli e parametri utilizzati nel calcolo :
—
—
—
—

della dispersione degli scarichi nelle acque ;
del loro trasferimento per deposito e scambi ionici ;
del trasferimento lungo catene alimentari ;
dei livelli di esposizione corrispondenti alle vie significative di esposizione.

4.4.2. Valutazione dei livelli di esposizione (') conseguenti agli scarichi menzionati al punto 4.1 :
equivalente di dose che si presume sia stata ricevuta dalle persone residenti nelle zone interes
sate degli altri Stati membri, tenuto conto di tutte le vie significative di esposizione.
4.5.

Smaltimenti di residui radioattivi effettuati da altri impianti nel medesimo corso
d'acqua

Eventuali regole di coordinamento degli scarichi con quelli di altri impianti, nel caso in cui
possa verificarsi sovrapposizione dei livelli di esposizione.

5.

ELIMINAZIONE DI RIFIUTI RADIOATTIVI SOLIDI

5.1 .

Natura dei rifiuti radioattivi solidi e produzione prevista

5.2.

Trattamento e condizionamento di tali rifiuti

5.3.

Deposito provvisorio ; capacità e condizioni di deposito, rischi radiologici per
l'ambiente , precauzioni adottate

6.

RILASCI NON CONCORDATI DI RESIDUI RADIOATTIVI

6.1 .

Prospetto degli incidenti di origine interna ed esterna suscettibili di dar luogo a
rilasci non concordati di sostanze radioattive

Elenco degli incidenti presi in esame nella relazione di sicurezza.

6.2.

Incidenti di riferimento presi in considerazione dalle autorità competenti per la
valutazione delle conseguenze radiologiche possibili nei casi di rilasci non concor
dati

Indicazioni sommarie circa gli incidenti presi in considerazione, con giustificazione della
scelta effettuata.

63.

Valutazione delle conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento

(') Neil indicare tali valori si dovrà tener conto del fatto che i risultati in questione rappresentano unicamente ordini
di grandezza, e che sarebbe fuori luogo riportarli con una precisione illusoria.
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6.3.1 . Incidenti che comportano rilasci nell atmosfera :

— ipotesi considerate per la valutazione dei rilasci atmosferici ;
— vie di rilascio ; evoluzione del rilascio nel tempo ;

— quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista
sanitario ;

— modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione atmosferica dei rilasci, del depo
sito al suolo e del trasferimento lungo catene alimentari e nella valutazione dei livelli di
esposizione relativi alle vie significative di esposizione ;
— concentrazioni massime, inegrate nel tempo, dell'attività in aria a livello del suolo e depo
sito massimo al suolo (con tempo sereno e con pioggia) per i luoghi più esposti in prossi
mità dell'impianto e per le zone interessate degli altri Stati membri ;
— livelli di esposizione corrispondenti (') : equivalente di dose che si presume sia stata rice
vuta dalle persone residenti nelle zone interessate degli altri Stati membri, tenuto conto di
tutte le vie significative di esposizione.
6.3.2. Incidenti che comportano rilasci nelle acque :

— ipotesi considerate per la valutazione dei rilasci liquidi ;
— vie di rilascio, evoluzione dei rilasci nel tempo ;
— quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista
sanitario ;

— modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione nelle acque dei rilasci, del loro
trasferimento per deposito e scambi ionici, del trasferimento lungo catene alimentari e
nella valutazione dei livèlli di esposizioni relativi alle vie significative di esposizione ;
— livelli di esposizione corrispondenti (') : equivalente di dose che si presume sia stata rice
vuta dalle persone residenti nelle zone interessate degli altri Stati membri, tenuto conto di
tutte le vie significative e di esposizione.
6.4.

Misure e disposizioni adottate in caso di incidente ; accordi con altri Stati membri
Descrizione sommaria delle zone d'intervento, dei livelli di riferimento d'intervento, degli
accordi bilaterali o multilaterali in materia di comunicazioni al di là delle frontiere e di assi

stenza reciproca, degli esercizi, delle revisioni e dell'aggiornamento dei piani di emergenza.
7.

CONTROLLO DELL'AMBIENTE

— irradiazione esterna ;

— radioattività dell'aria, dell'acqua, del suolo e della catena alimentare.
In relazione ai paragrafi 3.1 e 4.1 , programma di controllo dell'ambiente approvato dalle auto
rità nazionali competenti, -organizzazione, tipi e frequenza di campionamento, tipi di disposi
tivi di misura utilizzati in condizioni normali di servizio e in circostanze accidentali. Specifi
care se esistono, a questo riguardo, forme di collaborazione con Stati membri vicini.

(') Nell indicare tali valori si dovrà tener conto del fatto che i risultati in questione rappresentano unicamente ordini
di grandezza, e che sarebbe fuori luogo riportarli con una precisione illusoria.
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ALLEGATO 1B
DATI GENERALI

applicabili alle attività 5 e 6 della seconda categoria

(progetti relativi ad ogni nuovo sito di smaltimento)
1 . Sito e zona attigua

Ubicazione, profondità, geologia, sismologia e

per un sito marino : caratteristiche dei fondali (eventuale presenza di condotte e di Cavi sottoma
rini), correnti e altri meccanismi di dispersione, dati biologici pertinenti, rischio di perturbazione

(causata per esempio dallo sfruttamento di risorse marine, dall'affondamento di altri rifiuti, ecc.),
per un sito terrestre : idrologia, utilizzazione del suolo o delle acque sotterranee, caratteristiche del
deposito, ivi compresi l'aspetto della sicurezza e la capacità di deposito, controllo amministrativo a
lungo termine del sito.

Volume, radionuclidi presenti, attività, rifiuti non consentiti, condizionamento e imballaggio, tassi
di perdita presunti e, se utile, tassi di emanazione di calore.
3. Impatto sull'ambiente

Valutazione delle conseguenze radiologiche per l'ambiente.
4. Procedure operative
Incluse le misure da adottare in caso di incidente ,

5. Controllo

Programma di controllo radiologico.
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ALLEGATO 2

« DATI GENERALI » PRELIMINARI

applicabili alle attività della prima categoria
1 . Il sito e i suoi dintorni

— carta della regione che indichi l'ubicazione dell'impianto in relazione agli altri impianti
nucleari situati in prossimità e agli altri Stati membri ;
— principali caratteristiche sismologiche della regione ;

— principali caratteristiche delle acque destinate a ricevere i residui radioattivi ;
— principali caratteristiche climatologiche regionali e locali ;

— attività industriali o militari in prossimità dell'impianto ;
— ripartizione geografica della popolazione nelle regioni vicine di altri Stati membri interessati.
2. L'impianto

— breve descrizione dell'impianto e dei suoi principali dispositivi di sicurezza ;

— scadenze previste nella costruzione dell'impianto.
3 . Rilasci previsti di residui radioattivi
— stima dei rilasci radioattivi annui e delle loro conseguenze radiologiche.
4. Rilasci accidentali di residui radioattivi

— elenco degli incidenti presi in esame nella relazione preliminare di sicurezza ;

— valutazione preliminare delle conseguenze radiologiche dell'incidente o degli incidenti di rife
rimento .
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