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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 2470/93 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

presente regolamento ;
considerando che, per consentire il normale funziona

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
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. 1548/93 (2), in particolare

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
constatato nel corso del periodo di riferimento del 6
settembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante,

l'articolo 16, paragrafo 8,
visto il regolamento (CEE) n . 3813/92 del Consiglio, del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (3), in particolare l'articolo 5,

ti rticolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2465/
93 0 ;

I 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

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al

II presente regolamento entra in vigore 1*8 settembre

regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis

1993 .

Il presente, regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

(4) GU n. L 159 dell' i . 7. 1993, pag. 40.
O GU n. L 226 del 7. 9. 1993, pag. 13.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1993, che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU / 100 kg)
Codice NC

-

Importo del prelievo (•')

1701 11 10

36,95 0 )

1701 11 90

36,95 (')

1701 12 10

36,95 (')

1701 12 90

36,95 (')

1701 91 00

43,48

1701 99 10

43,48

1701 99 90

43,48 (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.

(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 .

(') I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della
decisione 91 /482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991 .
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N. L 227/3

REGOLAMENTO (CEE) N. 2471/93 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1993

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,

visto il regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola
mento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 10,
paragrafo 5 e l'articolo 11 , paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

constatato nel corso del periodo di riferimento del 6
settembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1680/93 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 :

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (3),

Articolo 1

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. 1680/93 della Commissione (4) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del regola
mento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

considerando che, per consentire il normale funziona

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

II presente regolamento entra in vigore l'8 settembre

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

1993 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
O
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

181
196
387
159

dell l . 7. 1992, pag. 21 .
del 5. 8. 1993, pag. 22.
del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
dell'I . 7. 1993, pag. 8.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1993, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)

Codice NC

0709 90 60
0712 90 1 9
1001 10 00
1001 90 91

Paesi terzi (8)

138,13 0 0
138,13 (2)0
68,43 C)(5)
88,07

1001 90 99
1002 00 00

88,07 (9)
11 2,35 (6)

1003 00 10
1003 00 20

103,92
103,92

1003 00 80

1 03,92 f)

1004 00 00

86,98

1005 10 90
1005 90 00

138,13 (2)(3)
138,13 00

1007 00 90

140,94 (4)

1008
1008
1008
1008

10 00
20 00
30 00
90 10

1008 90 90

20,67 (9)
28,03 0
28,03 0
0
28,03

1101 00 00

160,81 0

1102
1103
1103
1103

10
11
11
11

00
30
50
90

194,80
139,91
139,91
183,48

1107 10
1107 10
1107 10
1107 10
1107 20

11
19
91
99
00

167,64
128,01
195,86
149,09
171,96

(') Per il frumento duro originario 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 e importati

direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai senài del
regolamento (CEE) 715/90.
0 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.
O II 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), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n . L 192 dell' I 1 . 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71
della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n.
L 62 dell'8 . 3 . 1991 , pag 26).
Q All'importazione del prodotto del Codice NC 1 008 90 1 0 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.
(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /
482/CEE.

(') I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovac
chia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1 , rilasciato secondo le moda
lità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regola
mento.
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N. L 227/5

REGOLAMENTO (CEE) N. 2472/93 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1993

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

settembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

fluttuante ;

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola
mento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 12,
paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

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 all'allegato al presente regola
mento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria

Articolo 1

comune (3),

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1681 /93 della Commissione (4) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del regolamento
(CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

considerando che, per consentire il normale funziona

Articolo 2

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
constatato nel corso del periodo di riferimento del 6

II presente regolamento entra in vigore l'8 settembre
1993 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell ì . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1

(4) GU n. L 159 dell' I . 7. 1993, pag. 11 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1993, 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 .

9

10

11

12

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

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 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

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

Codice NC

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

110210 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 30
1103 11 50

.

1103 11 90

0
»

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term.

9

10

11

12

1

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Codice NC "

N. L 227/7
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2473/93 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1993

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di
prodotto di base ; che Ì prelievi attualmente in vigore
debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'ar
ticolo 1 del regolamento (CEE) n. 1 579/74 della Commis
sione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1740/78 (9), conformemente all'allegato del presente rego

mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola

lamento,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del

mento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 11 ,
paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1544/93 (4), in particolare l'articolo 12, para

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

grafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti

28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regola
mento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (10), e fissati
all'allegato del regolamento (CEE) n. 2391 /93 modificato,

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (*),

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di

sono modificati conformemente all'allegato.

prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 2391 /93 della Commis
sione (é), modificato dal regolamento (CEE) n. 2469/93 Q ;
considerando che il prelievo applicabile al prodotto di
base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre
1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell'I . 7. 1992, pag. 21 .
0
(3)
0
0
(«)
O

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L

196
1 66
154
387
218
226

del
del
del
del
del
del

5. 8. 1993, pag. 22.
25. 6. 1976, pag. 1 .
25. 6. 1993, pag. 5.
31 . 12. 1992, pag. 1 .
28. 8. 1993, pag. 45.
7. 9. 1993, pag. 21 .

(8) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
0 GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.
(10) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1993, che modifica i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)

(ECU/t)

Prelievi (8)

Prelievi (8)
Codice NC ■

Codice NC

. p_

0714 10 10 (')
0714 10 91

Paesi terzi

•

(esclusi ACP)

99,80
103,43 (3)0

106,45
103,43

0714 10 99

101,62

0714 90 11
0714 90 19

103,43 0 0
101,62 0

1102 90 10
1102 90 30
1102 90 90
1103 1200
1103 19 30
1103 1990
1103 29 20
1103 29 30
1103 29 90
110411 10
110411 90
1104 12 10
1104 12 90
11041999
1104 21 10

186,17
158,00
142,96
158,00
186,17
142,96
186,17
158,00
142,96
105,50
206,86
89,54
175,56
252,29
165,49

Paesi terzi

(esclusi ACP)

106,45

1104 21 30
110421 50
1104 21 90

165,49
258,58
105,50

168,51
264,62
108,52

103>43
106,45

1104 22 10 10 (4) .
1104 22 10 90 (5)

89>54
158,00

92,56
161,02

192,21
164,04
145,98
164,04
192,21
145,98
192,21
164,04
145,98
108,52
212,90
92,56
181,60
258,33
168,51

1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
110429 19
1104 29 39
1104 29 99

158,00
140,45
89,54
224,26
224,26
142,96

161,02
143,47
92,56
227,28
227,28
145,98

1106 20 10

99,80 (3)

106,45

2302 10
2302 10
2302 20
2302 20

46,17
98,94
46,17
98,94

52,17
104,94
52,17
104,94

2302 30 10
2302 30 90

46,17 (9)
98,94 (9)

52,17
104,94

2302 40 10
2302 40 90

46,17
98,94

52,17
104,94

10
90
10
90

(') 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

(') Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico :

— prodotti del codice NC ex 0714 10 91 ,
— prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
— farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
— fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90 .

(4) Codice Taric : avena spuntata.

O Codice Taric : NC 11042210 altra che avena spuntata.

0 Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi
d'oltremare.

(8) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /482/CEE, a meno che
non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

0 Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91 , il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate
direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

N. L 227/9
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II

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

COMMISSIONE

DIRETTIVA N. 93/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente
delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che la valutazione del rischio deve basarsi su

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

un raffronto tra gli effetti dannosi potenziali di una deter
minata sostanza e un'esposizione ragionevolmente preve
dibile dell'uomo e dell'ambiente a tale sostanza ;

europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose ('), modificata da ultimo dalla direttiva
93/21 /CEE della Commissione (2), in particolare l'artico
lo 3,

considerando che, tenuto conto della classificazione di
una determinata sostanza ai sensi della direttiva 67/548/

CEE, la valutazione del rischio p^er l'uomo deve tener
conto delle proprietà fisico-chimiche e tossicologiche
della sostanza in questione ;
considerando che, tenuto conto della classificazione di
una determinata sostanza ai sensi della direttiva 67/548/

CEE, la valutazione del rischio per l'ambiente deve tener
conto degli effetti della .sostanza in questione sull'am

considerando che ai sensi della direttiva 67/548 /CEE tutte
le nuove sostanze immesse sul mercato devono essere

notificate alle autorità competenti degli Stati membri con
una notifica contenente determinate informazioni ;

biente ;

considerando che qualora dalla valutazione di una deter
minata sostanza risulti che questa presenta dei rischi,

l'autorità competente può chiedere informazioni supple
mentari, compresi i risultati di ulteriori studi atti a deter

considerando che la direttiva 67/548/CEE stabilisce all'ar

ticolo 16 che l'autorità competente che riceve la notifica
debba effettuare una valutazione dei rischi per l'uomo e
per l'ambiente basata su principi generali ;

minare le proprietà pericolose intrinseche di quella data
sostanza ai sensi della direttiva 67/548 /CEE del Consi

glio ;

considerando che le decisioni prese nell'ambito della legi
slazione specifica intesa a ridurre i rischi derivanti

considerando che, pur essendo la responsabilità della valu
tazione dei rischi di competenza degli Stati membri,
occorre tuttavia stabilire i principi generali a livello comu
nitario per evitare tra gli Stati membri disparità che non
solo si ripercuoterebbero sul buon funzionamento del
mercato interno, ma inoltre non sarebbero atte a garantire

dall'immissione

di

determinate

sostanze sul

mercato

devono basarsi principalmente sui risultati della valuta
zione del rischio ;

tutta la Comunità ; che per tale motivo l'articolo 3 della

considerando che, dopo aver preceduto alla valutazione
del rischio, l'autorità competente può informare il respon
sabile della notifica della sostanza pericolosa delle conclu
sioni cui è giunta e deve trasmettere alla Commissione un

medesima

resoconto scritto di tale valutazione ;

lo stesso livello di tutela dell'uomo e dell'ambiente in
direttiva

67/548/CEE

stabilisce

che

la

Commissione debba definire i principi generali ;
considerando che occorre ridurre al minimo il numero di

(') GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1 .
O GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 20.

animali utilizzati a fini sperimentali, conformemente alle
disposizioni della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del
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24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (') ;

d) « caratterizzazione del rischio » : la stima dell incidenza
e della gravità degli effetti dannosi che possono mani
festarsi in una popolazione o in un comparto ambien

tale dovuti ad un'esposizione effettiva o prevista ad una
determinata sostanza, e può comprendere la « stima del
rischio », vale a dire la quantificazione di questa proba

considerando che le disposizioni della presente direttiva
non pregiudicano la legislazione comunitaria specifica
concernente la sicurezza e la tutela della salute dei lavora

tori sul luogo di lavoro, in particolare la direttiva 89/391 /
CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il migliora

lità ;

e) « raccomandazioni per la riduzione del rischio » : la
raccomandazione delle misure che possono ridurre i

rischi per l'uomo e l'ambiente in rapporto alla
commercializzazione della sostanza in questione. Dette

mento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante

raccomandazioni possono includere :

il lavoro (2), la quale prevede che il datore di lavoro
proceda ad una valutazione dei rischi per la salute e la

i) modifiche della classificazione, imballaggio o
etichettatura della sostanza proposta dal notificante
nella notifica presentata ai sensi degli articoli 7,
paragrafo 1 , o paragrafo 8, paragrafo 2 della diret

sicurezza dei lavoratori derivanti dall'uso di sostanze

chimiche nuove o già esistenti e, ove è necessario, prenda
le misure necessarie a garantire una tutela adeguata dei
lavoratori ;

tiva 67/548/CEE ;

ii) modifiche della scheda di dati di sicurezza proposta
dal notificante nella notifica presentata ai sensi
degli articoli 7, paragrafo 1 , 8, paragrafo 1 , o 8,

considerando che le disposizioni della presente direttiva

sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo
29 della direttiva 67/548/CEE,

paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE ;

iii) modifiche dei metodi raccomandati e delle precau
zioni o delle misure di emergenza indicate ai punti
2.3, 2.4 e 2.5 degli allegati VII A, VII B o VII C, e

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

proposte dal notificante nel fascicolo tecnico alle

gato alla notifica presentata ai sensi degli articoli 7,
paragrafo 1 , 8, paragrafo 1 o 8, paragrafo 2 della

Articolo 1

direttiva 67/548/CEE ;

Obiettivi

iv) una raccomandazione alle autorità di controllo

La presente direttiva stabilisce i principi generali per la
valutazione dei rischi che le sostanze possono causare
all'uomo e all'ambiente, secondo il disposto dell'articolo 3
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

competenti di considerare misure opportuno per la
protezione dell'uomo e/o dell'ambiente contro i
rischi individuati.

Articolo 3
Articolo 2

Principi della valutazione del rischio
Definizioni

Le definizioni contenute nell'articolo 2 della diret

1.

tiva 67/548/CEE si applicano anche alla presente diret
tiva .

2.

Ai fini della presente direttiva s'intende per :

a) « identificazione del pericolo » : l'identificazione degli

1.

La valutazione del rischio comporta l'identificazione

del pericolo e, se del caso, la valutazione del rapporto dose
(concentrazione) — risposta (effetto), la valutazione dell'e
sposizione e la caratterizzazione del rischio. In linea gene
rale tale valutazione si svolge secondo le procedure stabi
lite negli articoli 4 e 5.

effetti dannosi che una determinata sostanza può
causare per la sua natura intrinseca ;

2. Fatto salvo il paragrafo 1 , in caso di effetti partico
lari, quali la riduzione della fascia di ozono, ai quali non
possono applicarsi le procedure previste negli articoli 4 e

b) « valutazione del rapporto dose (concentrazione) —
risposta (effetto) » : la valutazione del rapporto tra la
dose o il livello di esposizione ad una data sostanza e

caso per caso e l'autorità competente descrive e motiva in

l'incidenza e la gravità del suo effetto ;

c) « valutazione dell'esposizione » : la determinazione
delle emissioni, vie e velocità di spostamento di una
data sostanza e della sua trasformazione o degradazione
al fine di stimare la concentrazione/dose alla quale la
popolazione o i comparti ambientali sono o possono
essere esposti ;
0 GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1 .
0 GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1 .

5, la valutazione dei rischi associati a tali effetti si effettua
maniera circostanziata tale valutazione nella relazione

scritta che essa presenta alla Commissione secondo il

disposto dell'articolo 7.

Nella valutazione dell'esposizione l'autorità compe
tente tiene conto delle popolazioni e dei comparti
ambientali la cui esposizione alla sostanza è ragionevol
mente prevedibile alla luce delle informazioni disponibili
sulla sostanza in questione, in particolare tenendo conto
di elementi quali la conservazione, la formulazione in un
preparato e altre forme di lavorazione, l'utilizzazione e
l'eliminazione o il riciclaggio della sostanza stessa.
3.
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4. La valutazione del rischio dovrà indicare una o più
delle seguenti conclusioni :

i) la sostanza non presenta un rischio immediato e

b) caratterizzazione del rischio.

2.

In deroga al paragrafo 1 :

non deve essere riesaminata fintantoché non siano

i) qualora il saggio appropriato per l'identificazione del

disponibili nuove informazioni ai sensi degli articoli
7, paragrafo 2, 8, paragrafo 3, 8 , paragrafo 4, 14, para
grafo 1 della direttiva 67/548/CEE ;

pericolo in relazione a un determinato effetto o una
determinata proprietà della sostanza sia stato effet
tuato e i risultati non abbiano portato alla classifica

zione della sostanza in questione secondo il disposto

ii) la sostanza presenta un rischio e l'autorità compe

della direttiva 67/548/CEE, la valutazione del rischio

tente deve decidere quali sono le informazioni
supplementari necessarie per il riesame della valuta

relativa a tale effetto o proprietà non deve necessa
riamente includere le azioni di cui ai punti 1 a) e 1
b) e in tal caso sono di applicazione le conclusioni

zione, ma rinvia la richiesta di tali informazioni fino

a quando le quantità della sostanza in questione
immesse sul mercato non raggiungano la soglia
seguente di tonnellate indicata negli articoli 7, para
grafo 2, 8, paragrafo 3 o 8, paragrafo 4 della direttiva

di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera i), a meno
che non sussistano altri ragionevoli motivi di preoc
cupazione ; e

^

ii) qualora il saggio appropriato per l'identificazione
del pericolo in relazione a un determinato effetto o

67/548/CEE ;

in) la sostanza presenta un rischio ed è necessario
chiedere immediatamente informazioni supple

proprietà di una data sostanza non è stato ancora
effettuato, tale effetto non deve essere tenuto

mentari ;

presente nella valutazione del rischio a meno che

non sussistano altri motivi ragionevoli di preoccu

iv) la sostanza presenta un rischio e l'autorità compe

pazione.

tente formula immediatamente le necessarie racco

mandazioni per una riduzione del rischio.
Articolo 5

5. Se in seguito alla valutazione del rischio si applica
una delle conclusioni di cui al precedente punto 4 ii), iii)

Valutazione del rischio : ambiente

o iv), l'autorità competente può informarne il notificante e
dargli la possibilità di commentare tali conclusioni e

fornire informazioni supplementari. L'autorità competente
utilizza tutte le informazioni utili per riesaminare la valu
tazione del rischio prima di trasmetterla alla Commis
sione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 67/548/CEE.

6.

Nella formulazione delle raccomandazioni per la

riduzione del rischio di una data sostanza l'autorità

competente tiene conto dell'eventualità notificata che la

riduzione dell'esposizione di una data categoria della
popolazione o di un determinato comparto ambientale
possa comportare l'aumento della esposizione di un'altra
categoria di popolazione e di altri comparti ambientali.
Articolo 4

Valutazione del rischio : salute umana

1 . Per ciascuna sostanza notifica ai sensi degli articoli
7. paragrafo 1 , 8, paragrafo 1 o 8, paragrafo 2 della diret

tiva 67/548/CEE l'autorità competente procede ad una
valutazione del rischio, la cui prima fase consiste nell'i
dentificazione del pericolo e comprende almeno l'indivi- ,
duazione delle proprietà e degli effetti dannosi potenziali
specificati negli allegati I A e II A. Dopo aver proceduto

all'identificazione del pericolo l'autorità competente passa
alle seguenti azioni che verranno eseguite secondo i prin
cipi stabiliti negli allegati I B e II B :
a) i) eventuale valutazione del rapporto dose (concentra
zione) — risposta (effetto) ;

ii) valutazione dell'esposizione per tutte le categorie di
popolazioni potenzialmente esposte alla sostanza in

questione (lavoratori, consumatori e l'uomo esposto
indirettamente attraverso l'ambiente) ;

1 . Per ciascuna sostanza notificata ai sensi degli articoli
7, paragrafo 1 , 8, paragrafo 1 o 8, paragrafo 2 della diret
tiva 67/548/CEE, l'autorità competente svolge una valuta
zione del rischio che riguarda gli effetti della sostanza per
l'ambiente, la cui prima fase consiste nell'identificazione
del pericolo. Dopo aver identificato tale pericolo l'autorità
competente svolge le seguenti azioni in accordo con le

linee-guida specificate nell'allegato III :
a) i) eventuale valutazione del rapporto dose (concentra
zione) — risposta (effetto) ;

ii) valutazione dell'esposizione per i comparti ambien
tali potenzialmente esposti alla sostanza (ambiente
acquatico, suolo e aria) ;
b) caratterizzazione del rischio.

2.

In deroga al paragrafo 1 :
i) nel caso di sostanze notificate ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE, ma che
non sono classificate come pericolose per
l'ambiente, la valutazione del rischio non deve
necessariamente includere le azioni di cui al prece

dente punto 1 , lettere a) e b) e in tal caso sono
d'applicazione le conclusioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 4, lettera i), a meno che non sussistano
altri ragionevoli motivi di preoccupazione, e
ii) per le sostanze notificate ai sensi degli articoli 8,
paragrafo 1 o 8, paragrafo 2 della direttiva 67/548/
CEE, qualora i dati a disposizione non siano suffi
cienti per stabilire se la sostanza in questione debba

essere classificata come pericolosa per l'ambiente, si
deve valutare se vi siano motivi ragionevoli di
preoccupazione riguardanti gli effetti potenziali per
l'ambiente e basati su altri dati, per esempio sulle
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proprietà chimico-fisiche o tossiche della sostanza
in questione. Qualora non sussistano motivi ragio
nevoli di preoccupazione la valutazione del rischio

Commissione secondo il disposto dell articolo 17 della

direttiva 67/548/CEE. L'autorità competente provvede a

lettere a) e b) e in tale caso sono d'applicazione le

trasmettere alla Commissione tutti gli aggiornamenti della
relazione in seguito ad eventuali riesami della valutazione
svolti alla luce di informazioni complementari pervenute.

conclusioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera
i).

2.

non deve contenere le azioni di cui al punto 1

Quando le autorità competenti si sono accordate

sulla relazione scritta di valutazione del rischio o su una

revisione di tale valutazione, ai sensi dell'articolo 18 della
Articolo 6

direttiva 67/548/CEE, esse ne trasmettono copia al notifi
cante, su sua richiesta.

Conclusioni della valutazione del rìschio

1 . Dopo aver svolto la valutazione del rischio secondo
il disposto degli articoli 4 e 5 e conformemente alle

Articolo 8

disposizioni degli allegati I, II e III, l'autorità determina,
secondo quanto stabilito all'allegato IV, quale sia la
conclusione applicabile tra le quattro indicate all'articolo
3, paragrafo 4 e avvia, ove necessario, l'azione prevista
all'articolo 3, paragrafo 5.

Disposizioni conclusive

2. Se si ricevono informazioni complementari in base
gli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 3, 8 paragrafo 4, 14,
paragrafo 1 o 16 della direttiva 67/548/CEE o in altro
modo, la valutazione del rischio effettuata secondo gli
articoli 4 e 5 ed in conformità con gli allegati I, II e III
sarà riesaminata e, se necessario, rivista.

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposi
zioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro il 31 ottobre 1993. Essi ne informano immediata
mente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
Articolo 9

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Contenuto

della

relazione

scrìtta

inviata

alla

Commissione

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

1 . Dopo aver svolto la valutazione del rischio secondo
il disposto degli articoli 4 e 5 e aver adottato le conclu

Per la Commissione

sioni del caso secondo l'articolo 6, l'autorità competente

Yannis PALEOKRASSAS

prepara una relazione scritta contenente le informazioni

previste nell'allegato V. Essa invia tale relazione alla

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

VALUTAZIONE DEL RISCHIO : SALUTE UMANA (TOSSICITÀ)
PARTE A

La valutazione del rischio svolta in conformità dell'articolo 4 deve tener conto dei seguenti effetti tossici
potenziali e delle categorie di popolazione potenzialmente esposte :
Effetti

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Tossicità acuta
Irritazione
Corrosività
Sensibilizzazione
Tossicità per dose ripetuta
Mutagenicità
Cancerogenicità
Tossicità riproduttiva

Categorie di popolazioni
1 ) Lavoratori
2) Consumatori

3) Uomo esposto indirettamente attraverso l'ambiente
PARTE B

1.

Identificazione del pericolo

1.1 . Qualora sia stato eseguito il saggio appropriato per l'identificazione del pericolo in merito ad un dato
effetto potenziale della sostanza, e qualora i risultati del saggio non abbiano condotto alla sua classifica
zione [articolo 4, paragrafo 2, punto i)], non è necessario procedere alla caratterizzazione del rischio per

l'effetto in questione, a meno che non sussistano altri validi motivi di preoccupazione, per esempio,

risultati positivi dei saggi in vitro di mutagenicità.

1 .2. Qualora non sia ancora stato eseguito il saggio appropriato per l'identificazione del pericolo in merito ad
un dato effetto potenziale [articolo 4, paragrafo 2, punto ii)] la caratterizzazione del rischio in merito a

tale effetto non è necessaria a meno che non sussistano altri validi motivi di preoccupazione, per
esempio considerazioni relative all'esposizione o indicazioni di tossicità potenziale basata sulla relazione
struttura/attività.

2.

Valutazione del rapporto dose (concentrazione) — risposta (effetto)

2.1 . Per la valutazione della tossicità a dose ripetuta e della tossicità riproduttiva occorre valutare il rapporto
dose-risposta e, se possibile, determinare il NOAEL (no-observed-adverse-effect level). Se non è possibile
determinare il NOAEL occorre determinare la dose/concentrazione più bassa correlata con un effetto
dannoso, cioè il LOAEL (lowest-observed-adverse-effect level).
2.2. Per le prove di tossicità acuta, corrosività e irritazione non è generalmente possibile determinare il
NOAEL o il LOAEL basandosi sui risultati delle prove svolte in base alla direttiva 67/548/CEE. Per la
tossicità acuta occorre determinare la DL50 o la CL50 oppure, qualora si ricorra alla procedura a dose
fissa, la dose discriminante. Per gli altri effetti sarà sufficiente determinare se la sostanza in questione ha
la capacità intrinseca di causare tale effetto.
2.3. Per le prove di mutagenicità e cancerogenicità è sufficiente determinare se la sostanza in questione ha la
capacità intrinseca di causare tali effetti. Tuttavia, qualora sia dimostrato che una determinata sostanza
identificata come cancerogena non è genotossica, sarà opportuno determinare il NOAEL o LÓAEL
secondo quanto disposto al punto 2.1 .
2.4. Per le prove di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie, nella misura in cui non vi è un
consenso sulla possibilità di individuare una dose/concentrazione al di sotto della quale gli effetti
dannosi non dovrebbero manifestarsi in un soggetto già sensibilizzato ad una data sostanza, sarà suffi
ciente determinare se la sostanza in questione ha la capacità intrinseca di causare tali effetti.
3.

Valutazione dell'esposizione

3.1 . Occorre eseguire una valutazione dell'esposizione per ciascuna categoria di popolazione potenzialmente
esposta alla sostanza in questione (lavoratori, consumatori e uomo esposto indirettamente attraverso
l'ambiente). Tale valutazione deve mirare ad una stima quantitativa o qualitativa della dose/concentra
zione della sostanza alla quale è o può essere esposta una determinata popolazione. Detta stima deve
tener conto delle variazioni spaziali e temporali del modello di esposizione.
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3.2. La valutazione dell esposizione deve basarsi sulle informazioni contenute nel fascicolo tecnico trasmesso
secondo il disposto della parte 2 degli allegati VII A, VII B o VII C della direttiva 67/548/CEE e su ogni
altra informazione rilevante eventualmente disponibile. Per tale valutazione si deve tenere in particolare
conto dei seguenti elementi :

i) dati di esposizione misurati in maniera adeguata ;
ii) quantità di sostanza immessa sul mercato ;
iii) forma di commercializzazione e/o di utilizzazione della sostanza (per es. : in quanto tale oppure in
quanto componente di un preparato) ;
iv) categorie di utilizzazione e grado di confinamento ;
v) eventualmente dati relativi alla lavorazione ;
vi) proprietà fisico-chimiche della sostanza incluse, ove necessario, le proprietà conferitele dal processo
di lavorazione (per es. : formazione di aerosol) ;
vii) vie probabili di esposizione e potenziale di assorbimento ;
viii) frequenza e durata dell'esposizione.
ix) tipo e dimensione delle popolazioni specifiche esposte, qualora tale informazione sia disponibile.
3.3. Qualora per la stima dei livelli di esposizione si ricorra ai metodi predittivi, si darà preferenza ai dati
rilevanti di monitoraggio derivati da sostanze caratterizzate da un uso e un modello di esposizione analo
ghi.

3.4. Qualora la sostanza in questione sia contenuta in un preparato, l'esame dell'esposizione alla sostanza nel
preparato è necessario solo se quest'ultimo è classificato sulla base delle proprietà tossicologiche della
sostanza in questione, ai sensi della direttiva 88/379/CEE del Consiglio ('), a meno che non vi siano altri
validi motivi di preoccupazione.
4.

Caratterizzazione del rìschio

4.1 . Qualora sia stato identificato un NOAEL o LOAEL, la caratterizzazione del rischio relativa a ciascuno

degli effetti in questione deve comprendere un raffronto del NOAEL o LOAEL con la stima della dose/
concentrazione alla quale la popolazione sarà esposta. Se è disponibile una stima quantitativa dell'esposi
zione, si dovrà determinare un rapporto livello di esposizione/NOAEL o LOAEL.

Basandosi sul raffronto tra la stima quantitativa o qualitativa dell'esposizione e il NOAEL o LOAEL
l'autorità competente decide quale conclusione, tra le quattro previste all'articolo 3, paragrafo 4, sia
d'applicazione.
4.2. Se, per uno o più degli effetti indicati nella parte A del presente allegato, il NOAEL o LOAEL non è
stato determinato, la caratterizzazione del rischio relativa ad ognuno di tali effetti deve comprendere una
valutazione, basata sulle informazioni quantitative e/o qualitative relative all'esposizione della popola
zione in esame, della probabilità che l'effetto in questione si verifichi (2). Dopo aver proceduto alla valu

tazione, l'autorità competente decide quale conclusione, tra le quattro previste all'articolo 3, paragrafo 4,
sia d'applicazione.
4.3. Nel decidere quale conclusione applicare tra le quattro previste all'articolo 3, paragrafo 4 l'autorità
competente tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi :
i) l'incertezza derivante, tra gli altri fattori, dalla variabilità dei dati sperimentali e dalla variazione
intra- e interspecie ;

ii) la natura e la gravità dell'effetto ;
iii) la categoria di popolazione alla quale si applica l'informazione quantitativa o qualitativa sull'esposi
zione .

5.

Integrazione

5.1 . In base al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 si può procedere ad una caratterizzazione del rischio
rispetto a più di un effetto dannoso potenziale o più di una categoria di popolazione. In tal caso l'auto
rità competente deve determinare quale conclusione applicare a ciascun effetto tra le quattro previste

all'articolo 3, paragrafo 4. Dopo aver completato la valutazione del rischio, l'autorità competente riesa
mina le diverse conclusioni e elabora una conclusione integrata relativa alla tossicità complessiva della
sostanza in questione.

(') GU n . L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.
(2) Qualora, in assenza del NOAEL o LOAEL, risulti comunque dalle prove svolte un rapporto tra dose/concentrazione e

gravità dell'effetto dannoso oppure qualora, nell'ambito di un metodo di prova che comporta il ricorso ad un'unica dose o
concentrazione, sia possibile valutare la gravità relativa dell'effetto, occorre tener conto anche di tali informazioni nella va
lutazione della probabilità che si verifichi l'effetto.
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ALLEGATO II

VALUTAZIONE DEL RISCHIO : SALUTE UMANA (PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE)
PARTE A

La valutazione del rischio svolta in base all'articolo 4 deve tener conto degli effetti dannosi potenziali che
possono manifestarsi nelle seguenti categorie di popolazione potenzialmente esposte a sostanze che hanno le
seguenti proprietà :

Proprietà
1 . Esplosività
2. Infiammabilità
3 . Potere ossidante

Categorie di Popolazioni
1 . Lavoratori
2. Consumatori

3. Uomo esposto indirettamente tramite l'ambiente
PARTE B

1.

Identificazione del pericolo

1.1 . Qualora sia stato eseguito il saggio di identificazione del pericolo per una determinata proprietà, e
qualora i risultati del saggio non abbiano condotto alla classificazione della sostanza [articolo 4, para
grafo 2, punto i)], non è necessaria la caratterizzazione del rischio per quella determinata proprietà, a
meno che non sussistano altri validi motivi di preoccupazione.
1.2. Qualora non sia ancora stato eseguito il saggio di identificazione del pericolo per una determinata

proprietà [articolo 4, paragrafo 2, punto ii)], la caratterizzazione del rischio per quella determinata
proprietà non è necessaria, a meno che non sussistano altri validi motivi di preoccupazione.
2.

Valutazione dell'esposizione

2.1 . Qualora si debba procedere alla caratterizzazione del rischio in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, occorre
stabilire unicamente le condizioni di utilizzazione ragionevolmente prevedibili in base alle informazioni
sulla sostanza contenute nel fascicolo tecnico di cui alla parte 2 degli allegati VII A, VII B e VII C della
direttiva 67/548/CEE.
3.

Caratterizzazione del rischio

3.1 . La caratterizzazione del rischio comprende una valutazione della probabilità che un effetto dannoso
possa verificarsi nelle condizioni di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Se da tale valutazione

risulta che non si verificheranno effetti dannosi, è generalmente d'applicazione la conclusione prevista
dall'articolo 3, paragrafo 4, punto i). Se da tale valutazione risulta invece che si verificherà un effetto
dannoso si applica in linea generale la conclusione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, punto iv).
4.

Integrazione

4.1 . Se vi sono diverse raccomandazioni di riduzione del rischio riguardanti diversi effetti per la popolazione,
occorre riesaminarle dopo aver completato la valutazione del rischio e l'autorità competente deve elabo
rare delle raccomandazioni integrate.
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ALLEGATO III

VALUTAZIONE DEL RISCHIO : AMBIENTE

1.

Identificazione del pencolo

1.1 . Nel caso di sostanze non classificate come pericolose per l'ambiente [articolo 5, paragrafo 2, punto i)],
spetta all'autorità competente valutare se sussistano altri validi motivi per svolgere una caratterizzazione
del rischio esaminando in particolare i seguenti aspetti :
i) indicazioni di un potenziale di bioaccumulazione ;
ii) andamento della curva tossicità/tempo nelle prove di ecotossicità ;
iii) indicazioni di altri effetti dannosi sulla base di studi di tossicità, per esempio classificazione quale
sostanze mutagena, tossica o molto tossica o nociva con la frase di rischio R 40 (« Possibilità di effetti
irreversibili ») oppure R 48 (« Pericolo di seri danni per la salute causati da esposizione prolungata ») ;
iv) dati su sostanze strutturalmente analoghe.
1.2. Qualora l'autorità competente ritenga che sussistono validi motivi per svolgere una caratterizzazione del
rischio di una sostanza non classificata pericolosa per l'ambiente e per la quale i dati relativi agli effetti
sugli organismi sono insufficienti [articolo 5, paragrafo 2, punto ii)], essa procede, ove necessario,
secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 4, punto ii) o 3, punto iii).
Valutazione del rapporto dose (concentrazione) — risposta (effetto)
2.1 . In questo caso si deve prevedere la concentrazione della sostanza sotto la quale non sono previsti effetti
dannosi per il comparto ambientale a rischio. Questa concentrazione è considerata la prevedibile
concentrazione senza effetti (PNEC, predicted no-effect concentration).
2.2. La PNEC è determinata in base alle informazioni contenute nel fascicolo di notifica riguardanti gli

effetti sugli organismi, come descritto nella parte 5 dell'allegato VII A o VII B della direttiva 67/548/
CEE e in base agli studi di ecotossicità descritti nell'allegato VIII (livello 1 e 2) della medesima direttiva.
2.3. Per il calcolo della PNEC si applica un fattore di valutazione ai valori risultanti dai saggi sugli organismi,
per esempio LD50 ( dose letale media), CL50 (concentrazione letale media), CE50 (concentrazione effi
cace media), CI50 (concentrazione che porta ad una inibizione del 50 % di un dato parametro, per
esempio la crescita), NOEL(C), NOEL(concentrazione) oppure LOEL(C)LOEL (concentrazione).

2.4. Il fattore di valutazione esprime il grado di incertezza nell'estrapolazione dei dati sperimentali su un
limitato numero di specie all'ambiente reale. Per tale motivo, quanto più sono ampi i dati e quanto più
lunga è la durata della prove, tanto più piccolo sarà il grado di incertezza e la dimensione del fattore di
valutazione (').

3.

Valutazione dell'esposizione

3.1 . La valutazione dell'esposizione deve elaborare una previsione della concentrazione della sostanza che si
può eventualmente ritrovare nell'ambiente. Tale concentrazione è detta la concentrazione ambientale
prevista (PEC). In alcuni casi non è tuttavia possibile definire il PEC e occorre procedere ad una stima
qualitativa dell'esposizione.
3.2. Occorre determinare la PEC, o in sua mancanza svolgere la stima qualitativa dell'esposizione, solo per i
comparti ambientali per i quali sono ragionevolmente prevedibili emissioni, discariche, eliminazione o
distribuzione .

3.3. Per il calcolo della PEC o per la stima qualitativa dell'esposizione ci si basa sulle informazioni contenute
nel fascicolo tecnico di cui all'allegato VII A, VII B, VII C o all'allegato VIII della direttiva 67/548/CEE,
compresi ove necessario, i seguenti elementi :
i) dati di esposizioni opportunamente misurati ;
ii) quantità della sostanza commercializzata ;
iii) forma di commercializzazione o di utilizzazione della sostanza (per es. : tale quale oppure come
componente di un preparato) ;
(') Ad un valore di CL(E)50 derivato dai risultati delle prove di tossicità acuta e generalmente applicato un fattore di valuta
zione di 1 000 ; tuttavia, tale fattore può essere ridotto alla luce di altre informazioni pertinenti. Si applica un fattore di va
lutazione più basso ad un NOEC derivato dai risultati di prova di tossicità cronica.
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iv) categorie di utilizzazione e grado di contenimento ;
v) dati di lavorazione, ove necessaria ;

vi) proprietà fisico-chimiche della sostanza, in particolare punto di fusione, punto di ebollizione, pres
sione di vapore, tensione superficiale, solubilità in acqua, coefficiente di ripartizione n-ottanolo/
acqua ;

vii) vie probabili di passaggio ai comparti ambientali e potenziali di assorbimento/desorbimento e di
degradazione ;
viii) frequenza e durata dell'esposizione.

3.4. La PEC o la stima qualitativa dell'esposizione delle sostanze commercializzate in quantità inferiori a 10
t/anno (o cumulativamente 50 t) è normalmente determinata per l'ambiente locale generico nel quale
può verificarsi un'emissione della sostanza.
4.

Caratterizzazione del rìschio

4.1 . Per un dato comparto ambientale la caratterizzazione del rischio comprende, per quanto possibile, un
raffronto della PEC con la PNEC, in modo da poter calcolare il rapporto PEC/PNEC. Se il rapporto

PEC/PNEC è inferiore o uguale a 1 , si applica la conclusione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, punto i).
Se il rapporto è superiore a 1 , l'autorità competente deve decidere, sulla base della misura di tale
rapporto e di altri fattori pertinenti, per esempio quelli elencati ai punti 1.1 i) — 1.1 iv), quale sia la
conclusione applicabile tra quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 4, punto ii), 3, paragrafo 4, punto iii) o
3, paragrafo 4, punto iv).

4.2. Qualora non sia stato possibile calcolare il rapporto PEC/PNEC, la caratterizzazione del rischio deve
comprendere una valutazione qualitativa della probabilità che si verifichi un dato effetto nelle condi
zioni previste di esposizione. Dopo aver svolto tale valutazione e tenendo conto di altri fattori pertinenti, 1

quali quelli elencati al punto 1 ( 1 ), l'autorità competente decide quale delle quattro conclusioni dell'arti
colo 3, paragrafo 4 sia d'applicazione.
5.

Integrazione

5.1 . Secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 , la caratterizzazione del rischio può riguardare più di un
comparto ambientale. In questo caso l'autorità competente deve decidere quale delle quattro conclusioni
di cui all'articolo 3, paragrafo 4 applicare a ciascun comparto. Dopo aver completato la valutazione del
rischio, l'autorità competente deve riesaminare le diverse conclusioni ed elaborare una conclusione inte
grata che tenga conto di tutti gli effetti di quella data sostanza per l'ambiente.
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ALLEGATO IV

INTEGRAZIONE GENERALE DELLE CONCLUSIONI

1 . L'autorità competente provvede a riesaminare complessivamente le conclusioni elaborate secondo il punto
5.1 dell'allegato I, il punto 4.1 dell'allegato II e il punto 5.1 dell'allegato III e ad integrarle successiva
mente tenendo conto della totalità dei rischi identificati nella' valutazione del rischio.

2. L'autorità competente deve giustificare eventuali richieste di informazioni complementari [articolo 3, para
grafo 4, punti ii) e iii)], oppure raccomandazioni di riduzione del rischio [articolo 3, paragrafo 4, punto iv)].
In questo caso essa deve tener conto dell'articolo 3, paragrafo 6.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SOMMARIO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1 . La relazione scritta presentata alla Commissione in virtù dell'articolo 7 deve contenere i seguenti
elementi :

i) un sommario generale -delle conclusioni elaborate secondo l'articolo 6 e l'allegato IV ;
ii) se alla sostanza in questione, in relazione agli effetti dannosi potenziali per diverse categorie di popo
lazione e comparti ambientali, si applica la conclusione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, punto i), una
dichiarazione che, in base alle informazioni disponibili, la sostanza non desta preoccupazioni imme
diate e che non è necessario un nuovo esame fino a quando il notificante non presenti nuove informa
zioni in virtù degli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 3 o 14, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE ;

iii) se, in relazione ad uno o più effetti dannosi potenziali per diverse categorie di popolazione e comparti
ambientali si applica la conclusione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, punto ii) o 3, paragrafo 4, punto
iii), una descrizione e giustificazione delle informazioni complementari richieste ;
iv) se in relazione ad uno o più effetti dannosi potenziali per diverse categorie di popolazione e comparti
ambientali si applica la conclusione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, punto iv), una descrizione e
giustificazione delle raccomandazioni di riduzione del rischio ;
v) se è stata avviata un'azione in virtù dell'articolo 3, paragrafo 5, un sommario delle osservazioni del
notificante in merito alle proposte dell'autorità competente e un sommario di tutte le informazioni
complementari pervenute.
2. Se la caratterizzazione del rischio ha comportato l'uso dei rapporti esposizione-effetto descritti al punto 4
dell'allegato I B, al punto 4 dell'allegato III, o l'uso dei fattori di valutazione descritti al punto 2 dell'alle
gato III, occorre indicare tali rapporti e fattori.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1993
che approva il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare
all'esercizio finanziario 1994 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari

provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
(93/484/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che per un utilizzo ottimale degli stanzia

menti di bilancio occorre tener conto del grado di
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

impiego delle risorse assegnate ai vari Stati membri nel
1991 , nel 1992 e nel 1993 ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del
10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la
fornitura a taluni organismi di derrate alimentari prove
nienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere

distribuite agli indigenti nella Comunità ('), in particolare
gli articoli 1 e 6,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola

comune (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'arti

regolamento (CEE) n. 3149/92, la Commissione ha sentito
il parere delle principali organizzazioni che conoscono da

vicino i problemi delle persone più bisognose nella
Comunità ai fini della stesura del presente piano ;
considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi ai pareri dei comitati di gestione
interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

colo 6, paragrafo 2,
Articolo 1

considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della
Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione per
l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari prove
nienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti

Il piano di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 3149/92 è approvato per l'esercizio 1994 secondo
le modalità contenute nei seguenti articoli.

nella Comunità ;
Articolo 2

considerando che per attuare il programma di fornitura di
tali derrate alimentari agli indigenti, finanziabili in base
alle risorse disponibili nel corso dell'esercizio 1994, la
Commissione deve approvare un piano ; che nel piano
occorre indicare in particolare il quantitativo di prodotti,
ripartiti per tipo di prodotto che possono essere ritirati

Fermo restando il massimale di 2 422 000 ECU, possono
essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribu

zione in Belgio, i seguenti quantitativi di prodotti :
— 3 000 tonnellate di frumento tenero,

dalle scorte di intervento ai fini della distribuzione in

—

300 tonnellate di latte in polvere,

ciascuno Stato membro e i mezzi finanziari messi a dispo

—

200 tonnellate di burro,

—

600 tonnellate di carni bovine.

sizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato
membro ; che nel piano occorre anche indicare il livello
di stanziamenti da riservare alla copertura delle spese di
trasporto intercomunitario dei prodotti di intervento di

Articolo 3

cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92 ;

Fermo restando il massimale di 2 milioni di ecu, possono
considerando che per questo piano, tutti gli Stati membri,
all'esclusione della Germania, hanno fornito le informa

zioni richieste conformemente al disposto dell'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 3149/92 ;

considerando che per agevolare l'attuazione del piano,
occorre precisare i tassi di conversione da applicare agli
stanziamenti di bilancio previsti ;

essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribu

zione in Danimarca, i seguenti quantitativi di prodotti :
—

50 tonnellate di burro,

— 250 tonnellate di carni bovine.

Articolo 4

Fermo restando il massimale di 12 milioni di ecu,

possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro
0 GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1 .
0 GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(3) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

distribuzione in Grecia, i seguenti quantitativi di prodotti :
— 4 000 tonnellate di carni bovine.
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Articolo 5

— 20 tonnellate di frumento tenero,

— 25 tonnellate di latte in polvere,
Fermo restando il massimale di 35 400 000 ECU, possono
essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribu

zione in Spagna, i seguenti quantitativi di prodottti :

— 15 tonnellate di burro,
— 15 tonnellate di carni bovine.

— 30 000 tonnellate di frumento duro,
—

5 000 tonnellate di burro,

—
—

6 000 tonnellate di carni bovine,
4 000 tonnellate di olio d'oliva.

Articolo 10

Fermo restando il massimale di 3 milioni di ECU,

possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro
distribuzione nei Paesi Bassi, i seguenti quantitativi di
prodotti :
— 150 tonnellate di burro,

Articolo 6

— 600 tonnellate di carni bovine.

Fermo restando il massimale di 28 560 000 ECU, possono
essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribu

zione in Francia, i seguenti quantitativi di prodotti :
— 5 000 tonnellate di frumento tenero,

— 8 000 tonnellate di frumento duro,

— 1 500 tonnellate di burro,
— 5 000 tonnellate di carni bovine,
— 2 000 tonnellate di riso,

— 6 000 tonnellate di latte in polvere.
Articolo 7

Fermo restando il massimale di 4 600 000 ECU, possono
essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribu
zione in Irlanda, i seguenti quantitativi di prodotti :
—

40 tonnellate di burro,

— 1 450 tonnellate di carni bovine.

Articolo 8

Fermo restando il massimale di 24 500 000 ECU, possono
essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribu

zione in Italia, i seguenti quantitativi di prodotti :
—

5 000 tonnellate di frumento tenero,

— 10 000 tonnellate di frumento duro,
—

1 500 tonnellate di riso,

—

1 300 tonnellate di burro,

—

7 000 tonnellate di carni bovine,

— 2 000 tonnellate d'olio d'oliva,

— 1 000 tonnellate di formaggio Grana Padano,
— 1 000 tonnellate di formaggio Parmigiano Reggiano.

Articolo 11

Fermo restando il massimale di 10 440 000 ECU, possono
essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribu
zione in Portogallo, i seguenti quantitativi di prodotti :
—
—
—
—
—
—

1 850
1 850
1 200
1 200
2 500
1 000

tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate

di frumento tenero,
di frumento duro,
di riso,
di burro,
di carni bovine,
d'olio d'oliva,

— 1 000 tonnellate di latte in polvere.
Articolo 12

Fermo restando il massimale di 25 milioni di ECU,

possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro
distribuzione nel Regno Unito, i seguenti quantitativi di
prodotti :
— 6 000 tonnellate di carni bovine.

Articolo 13

2 milioni di ecu sono riservati per coprire i costi di

trasporto intracomunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3
del regolamento (CEE) n. 3149/92.
Articolo 14

Tutti gli importi in ecu devono essere convertiti in
moneta nazionale ai tassi vigenti il 1° ottobre 1993 e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro
pee, serie C.
Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1993.

Articolo 9
Per la Commissione

Fermo restando il massimale di 78 000 ECU, possono
essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribu
zione in Lussemburgo, i seguenti quantitativi di prodotti :

René STEICHEN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 1993

recante chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di
biciclette originarie di Taiwan
(93/48 5/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sulle importazioni di biciclette originarie della
Repubblica Popolare Cinese. Poiché il margine di
dumping relativo alle importazioni da Taiwan è
stato considerato trascurabile, non è stato imposto
alcun dazio antidumping sulle importazioni di bici
clette originarie di Taiwan.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio,
dell'I 1 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importa
zioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di
paesi non membri della Comunità economica europea ('),

(4)

possibilità di comunicare le loro osservazioni per

in particolare l'articolo 9,
previa consultazione del comitato consultivo istituito dal
regolamento (CEE) n. 2423/88,

iscritto e di chiedere audizioni.

(5)

risultanze .

(6)

(1 )

Nel luglio 1991 la Commissione ha ricevuto una
denuncia presentata dall'Associazione europea dei
produttori di biciclette (EBMA), per conto di
produttori che rappresentano una parte considere
vole della produzione comunitaria di biciclette . La
denuncia conteneva elementi di prova relativi all'e
sistenza di pratiche di dumping sulle importazioni
del prodotto in questione originario di Taiwan e
della Repubblica Popolare Cinese e al pregiudizio
sostanziale da esse derivante, che sono stati ritenuti

sufficienti per giustificare l'apertura del procedi
mento.

(2)

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee (2) la Commissione ha
annunciato l'apertura di un procedimento antidum
ping relativo alle importazioni di biciclette origi
narie di Taiwan e della Repubblica Popolare
Cinese.

(3)

Con il regolamento (CEE) n. 550/93 (') la Commis
sione ha istituito un dazio antidumping provvisorio

(') GU n. L 209 del 2. 8 . 1988, pag. 1 .
(2) GU n. C 266 del 12. 10. 1991 , pag. 6.

P) GU n. L 58 dell' i 1 . 3. 1993, pag. 12.

Nessuna delle parti interessate ha fornito prove che
potessero indurre la Commissione a modificare le

considerando quanto segue :
PROCEDURA

Le parti direttamente interessate hanno avuto la

Visto che le risultanze della Commissione indicano

che il dumping relativo alle importazioni di bici
clette originarie di Taiwan è trascurabile, la
presente procedura deve essere chiusa ai sensi

dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n . 2423/88 . In sede di comitato consultivo non è

stata espressa alcuna obiezione a questo proposito,
DECIDE :

Articolo unico

E chiusa la procedura antidumping relativa alle importa
zioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini
a triciclo), senza motore, di cui al codice NC 8712 00,
originarie di Taiwan.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1993.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Vicepresidente

