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I

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

REGOLAMENTO (CE) N. 1654/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 1996
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che e necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27
giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione
dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno
alla sicurezza alimentare ('), in particolare l'articolo 24
paragrafo 1 , lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco
dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di
azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al
trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini
della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato,
conformemente al disposto del regolamento (CEE)
n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato.
L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accor

dato olio vegetale ad una serie di paesi beneficiari;

di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e
che le abbia accettate. Non vengono prese in considera
zione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella
sua offerta.

considerando che occorre effettuare tali forniture confor

memente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

Articolo 2

n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella
Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni
tario (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (3);

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1 .
(J) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1 .
(3) GU n. L 81 del 28. 3. 1991 , pag. 108.
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ALLEGATO
LOTTO A

1 . Azione n. ('): 1060/95.
2. Programma: 1995.

3. Beneficiario (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, [tei: (31-70) 33 05 757; telefax:
36 41 701 ; telex: 30960 EURON NLL

4. Rappresentante del beneficiano: da designarsi dal beneficiario.
5. Luogo o paese di destinazione: Haiti.
6. Prodotto da mobilitare: olio di colza raffinato.

7. Caratteristiche e qualità della merce f) f): vedi GU n. C 1 14 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [IIIA. l.a)].
8 . Quantitativo globale (t): 240.
9 . Numero di lotti : 1 .

10. Condizionamento e marcatura (*) ('): GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 (IILA.2.1 , IIIA2.3 e IIIA.3).
Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati di cartone.
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.

1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto: mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità,
a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 30 . 9 al 20. 10 . 1996.

18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 14. 10 al 3. 11 . 1996;
c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/l

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention
de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel. [telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 041.
25. Restituzione su richiesta dell aggiudicatario (4): —
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Note

(') Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedi
zione necessari .

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che,
per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato
membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del
cesio 134 e 137 e dello iodio 131 .

(4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regola
mento (CEE) n. 2200/87.
I5) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un
contenuto netto di 15 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del
terminal al posto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del
container dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE)
n . 2200 /87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio
di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come

indicato nel bando di gara. L'aggiudicatario procede allo stivamento dei cartoni nei contenitori in modo
da riempire tutti gli eventuali spazi vuoti e stabilizza l'ultima fila di cartoni per mezzo di apposite cinghie.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer
180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(6) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto IIIj\.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura
"Comunità europea"».

f) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato
sanitario.

N. L 210/3
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REGOLAMENTO (CE) N. 1655/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1996
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 1292/96 del Consiglio, del 27
giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione
dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno
alla sicurezza alimentare ('), in particolare l'articolo 24
paragrafo 1 , lettera b),

che e necessario precisare in particolare i termini e le
condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire
per determinare le spese che ne derivano,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione nella Comunità di cereali , ai fini della

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco
dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di

loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, confor
memente al disposto del regolamento (CEE) n . 2200/87 e

azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al

alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione

trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

delle partite avviene mediante gara.

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla

di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e
che le abbia accettate . Non vengono prese in considera

concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accor

dato cereali ad una serie di paesi beneficiari;

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza
zione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella
sua offerta .

considerando che occorre effettuare tali forniture confor

memente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

Articolo 2

n . 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella
Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni
tario (2), modificato dal regolamento (CEE) n . 790/91 (3);

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(>) GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1 .
(2) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1 .
(3 GU n. L 81 del 28 . 3 . 1991 , pag. 108 .
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ALLEGATO
LOTTO A

1 . Azione n. ('): 1057/95.
2. Programma: 1995.

3. Beneficiario (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag; [tel .: (31-70) 33 05 757; telefax:
364 17 01 ; telex: 30960 NL EURON1.

4. Rappresentante del beneficiano ("): da designarsi dal beneficiario.

5. Luogo o paese di destinazione: Haiti .
6. Prodotto da mobilitare: riso lavorato (codice prodotto 1006 30 96 900 o 1006 30 98 900).

7. Caratteristiche e qualità della merce (3) 0: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [IIAl.f)].
8 . Quantitativo globale (t): 1 530 .
9 . Numero di lotti : 1 .

10. Condizionarpento e marcatura (*) (6) (8) (9): GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [ILA.2.c) e II.A.3].

Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11 . Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13 . Porto d'imbarco : —

14 . Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 23 . 9 al 13. 10 . 1996.
18 . Data limite per la fornitura: —

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 7 al 27. 10. 1996.
c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention
de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/ Brussel; [telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/ 296 70 04],
25. Restituzione su richiesta dell aggiudicatario (4): restituzione applicabile il 30. 8 . 1996, fissata dal
regolamento (CE) n . 1495/96 della Commissione (GU n . L 189 del 30. 7. 1996, pag. 54).
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LOTTO B

1 . Azione n . ('): 1058/95.
2. Programma: 1995.

3. Beneficiario (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag; [tel.: (31-70)33 05 757; telefax:
36 41 701 ; telex: 30960 NL EURON1.

4. Rappresentante del beneficiario ("): da designarsi dal beneficiario.
5. Luogo o paese di destinazione: Haiti .
6. Prodotto da mobilitare: fiocchi d'avena.

7. Caratteristiche e qualità della merce

vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 pag. 1 [II.B.l.e)].

8. Quantitativo globale (t): 96.
9. Numero dei lotti : 1 .

10. Condizionamento e marcatura (é)(8)(9)(' °): GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [II.B.2.f) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13 . Porto d'imbarco : —

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco : —

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 23. 9 al 13. 10 . 1996.
18 . Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20 . Scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 9 . 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara:
a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 7 al 27. 10 . 1996;
c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention
de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel; [telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04],
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4): restituzione applicabile il 30. 8 . 1996, fissata dal

regolamento (CE) n. 1495/96 della Commissione (GU n. L 189 del 30 . 7. 1996, pag. 54).
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LOTTO C

1 . Azione n . ('): 1059/95.
2. Programma: 1995.

3. Beneficiano (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag; [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax:
36 41 701 ; telex 30960 NL EURON1.

4. Rappresentante del beneficiario ("): da designarsi dal beneficiario.
5. Luogo o paese di destinazione: Haiti .
6 . Prodotto da mobilitare : farina di frumento tenero .

7. Caratteristiche e qualità della merce OC): GU n . C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [II.B.l.a)].
8 . Quantitativo globale (t): 360 .
9 . Numero di lotti : 1 .

10. Condizionamento e marcatura (5) (*) (8) (9): vedi GU n . C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [II B.2. d) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11 . Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13 . Porto d'imbarco : —
14 . Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15 . Porto di sbarco : —

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 23 . 9 al 13 . 10 . 1996.
18 . Date limite per la fornitura: —
19 . Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 7 al 27. 10. 1996;
c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention
de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles/Brussel; [telex : 25670 AGREC B; telefax: (32-2)296 70 03/2967004].

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4): restituzione applicabile il 30. 8. 1996, fissata dal
regolamento (CE) n . 1495/96 della Commissione (GU n . L 189 del 30. 7. 1996, pag. 54).
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Note

(') Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedi
zione necessari .

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che,
per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato
membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del
cesio 134 e 137 e dello iodio 131 .

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell' i . 8 . 1987, pag. 56), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restitu

zioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al
punto 25 del presente allegato.
L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in
vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale
importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolaménto (CEE) n. 1068/93 della Commis
sione (GU n. L 108 dell' i . 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU
n . L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).

(*) Vedi seconda modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 135 del 26. 5. 1992, pag. 20.
(6) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Lotti B e C: ogni contenitore deve avere obbliga
toriamente un contenuto netto di 12 tonnellate (lotto B) e 20 tonnellate (lotto C).
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del
terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei
contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13,
paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imbal
laggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indi
cato nel bando di gara.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock
tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

Q L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti
seguenti:
— certificato fitosanitario;

— lotti A, C: certificato di fumigazione (la merce deve essere sottoposta a fumigazione prima dell'im
barco con fosfina gas).
(8) In deroga al disposto della GU n. C 1 14, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la
dicitura "Comunità europea"».

(9) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono
essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
(10) Vedi quarta modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 272 del 21 . 10. 1992, pag. 6.
(") Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315,
NL-1000 BH Amsterdam .
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N. L 210/9

REGOLAMENTO (CE) N. 1656/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 1996
relativo alla fornitura di alimenti per lo svezzamento a base di cereali a titolo di
aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che e necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 1292/96 del Consiglio, del 27
giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione
dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno
alla sicurezza alimentare ('), in particolare l'articolo 24
paragrafo 1 , lettera b),

per determinare le spese che ne derivano,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione nella Comunità di alimenti per lo svez

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco
dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di

zamento a base di cereali, ai fini della loro fornitura ai

azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al

beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al
disposto del regolamento (CEE) n . 2200/87 e alle condi

trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

zioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle
partite avviene mediante gara.

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari , la Commissione ha accor

dato alimenti per lo svezzamento a base di cereali ad una
serie di paesi beneficiari;

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza
di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e
che le abbia accettate. Non vengono prese in considera
zione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella
sua offerta .

considerando che occorre effettuare tali forniture confor

memente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

Articolo 2

n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella
Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni

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

tario (2), modificato dal regolamento (CEE) n . 790/91 (3);

Comunità europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1 .
(2) GU n . L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1 .
3 GU n. L 81 del 28 . 3. 1991 , pag. 108 .

N. L 210/ 10

HÌTI

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ALLEGATO

LOTTO A

1 . Azioni n. ('): 926/95 (Al ); 927/95 {hi).
2. Programma: 1995.

3. Beneficiario (2): Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6 -D, E-28015 Madrid [Tel.: (34-1 )
59 31 113, telefax: 44 84 469] Oxfam Belgique, rue du Conseil 39, B-1050 Bruxelles [Tel.: (32-2)
51 29 990, telefax: 51 18 919 (contact: J.M. Biquet)].
4. Rappresentante del beneficiario: Croissant Rouge Sahraoui, 1 7 rue Ben M Hidi Lardi, Oran [Tel.:
(213-6) 39 64 24, telefax: 33 10 65 (contact: Mr Bougoudour)].
5. Luogo o paese di destinazione : Algeria.
6. Prodotto da mobilitare: alimento per lo svezzamento a base di cereali .

7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (^ (8): vedi GU n . C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II. C. 1 . b)].
8 . Quantitativo globale (t): 10 .
9. Numero di lotti : 1 in 2 partite (Al : 5 t; A2: 5 t).

10. Condizionamento e marcatura (^ (6): GU n . C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II. C. 2. b) e II. C. 3],
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13 . Porto d'imbarco : —

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco : Oran .

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo
stadio porto d'imbarco: dal 30 . 9 al 13 . 10 . 1996.
18 . Data limite per la fornitura: 27. 10 . 1996.
19 . Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 9. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio
porto d'imbarco: dal 14 al 27. 10 . 1996;
c) data limite per la fornitura: 10. 11 . 1996.
22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention
de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel. [Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4): restituzione in vigore il 30. 8. 1996, fissata a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1 , primo comma del regolamento (CE) n . 1222/94 della Commissione (GU n. L
136 del 31 . 5. 1994, pag. 5).
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Note

(') Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedi
zione necessari .

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che,
per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato
membro in questione, non sono superate . Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del
cesio 134 e 137, e dello iodio 131 .

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell' i . 8 . 1987, pag. 56), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restitu
zioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al
numero 25 del presente allegato .

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in
vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale
importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commis

sione (GU n. L 108 dell' i . 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU
n . L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
(*) Disposti in contenitori «a perdere» di 20 piedi .

(6) In deroga al disposto della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 9, il
testo del punto II.C.2.b), primo comma, è sostituito dal seguente: «Questi alimenti sono imballati in

sacchetti ermetici, massimo 1 kg, saldati alle due estremità, sufficientemente lunghi e muniti di fermaglio
per poter essere richiusi dopo l'apertura.»

f7) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il docu
mento seguente:
certificato sanitario .

(8) In deroga al disposto della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3, il
testo della lettera b), quarto comma, è sostituito dal seguente:
« Il prodotto deve inoltre contenere un alimento ad alto tenore proteico, quale il latte o il concentrato di
soia.»

N. L 210/ 11
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REGOLAMENTO (CE) N. 1657/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 1996

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti
quantitativi comunitari applicabili nel 1997 a taluni prodotti originari della
Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso
del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore,
il coefficiente di riduzione/aumento uniforme riportato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

nell'anzidetto allegato I;

visto il regolamento (CE) n . 520/94 del Consiglio, del 7
marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri

comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ('),
modificato dal regolamento (CE) n . 138/96 (2), in partico
lare gli articoli 9 e 13,

presente regolamento, il volume totale delle domande
presentate dagli altri importatori supera la parte del
contingente loro destinata; che, di conseguenza, le
domande vanno soddisfatte applicando agli importi
richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regola
mento (CE) n . 1169/96, il coefficiente di riduzione

visto il regolamento (CE) n . 1169/96 della Commissione,
del 18 giugno 1996, recante modalità di gestione dei
contingenti quantitativi applicabili nel 1997 a taluni
prodotti originari della Repubblica popolare cinese (3), in
particolare l'articolo 6,

risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato II del

uniforme riportato nell'anzidetto allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il regolamento (CE) n . 1169/96 ha
determinato la parte di ciascuno dei contingenti in
questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri
importatori, nonché le condizioni e le modalità di parteci
pazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli
importatori hanno potuto presentare una domanda di
licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti
tra il 29 giugno e il 27 luglio 1996 alle 15, ora di Bruxel
les, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n . 1169/

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regola

96;

mento, le domande di licenza di importazione regolar
mente presentate dagli importatori tradizionali sono
soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concor
renza del quantitativo o del valore risultanti dall'applica
zione del coefficiente di riduzione/aumento specificato

considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati

effettuate da ciascun importatore nel corso del 1994.

membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento
(CE) n . 1169/96, le informazioni relative al numero e al
volume totale delle domande di licenza d'importazione

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo
comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori supe

nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni

ricevute, nonché al volume totale delle importazioni

precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel
corso del periodo di riferimento ( 1994);

riori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti
sono limitati a quelli richiesti.
Articolo 2

considerando che, in base a tali informazioni, la Commis

sione è in grado di determinare i criteri quantitativi
uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate
dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quan

Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regola

titativi applicabili nel 1997, possono essere soddisfatte
dalle competenti autorità nazionali;

mento, le domande di licenza d'importazione regolar
mente presentate dagli importatori non tradizionali sono
soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concor
renza del quantitativo o del valore risultanti dall'applica

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri

zione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato
II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli

risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del
presente regolamento, il volume totale delle domande
presentate dagli importatori tradizionali supera la parte
del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le

importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n .
1169/96 .

Articolo 3

domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle
(') GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1 .
(2) GU n. L 21 del 27. 1 . 1996, pag. 6.
3 GU n . L 155 del 28 . 6 . 1996, pag. 5 .

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE/AUMENTO APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NEL
1994

(importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti

Calzature del codice SA/ NC

Codice SA/ NC

aumento

ex 6402 99 (')
6403 51
6403 59

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana

Coefficiente di riduzione/

-

5,43

%

+ 22,30 %

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

- 62,82 %

ex 6404 1 1 (')

- 18,82 %

6404 19 10

+

1,96

%

6911 10

- 19,18

%

6912 00

- 18,16 %

7013

+

6,80 %

9503 41
9503 49
9503 90

+

9,514 %

del codice SA/NC

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di
igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana del
codice SA/NC

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del
codice SA/ NC
Giocattoli del codice SA/ NC

(') Escluse :

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono
essere munite di punti, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'atti
vità sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente
progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti
ermetici contenenti gas o fluidi, componenenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i
polimeri a bassa densità.
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ALLEGATO II

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE APPLICABILE AL QUANTITATIVO/VALORE RICHIESTO
NEI LIMITI DEGLI IMPORTI MASSIMI FISSATI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1169/96
(importatori non tradizionali)

Designazione dei prodotti

Calzature del codice SA/ NC

Codice SA/ NC

Coefficiente
di riduzione

ex 6402 99 (')

- 17,17 %

6403 51
6403 59

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana

- 92,13 %

ex 6403 91 (■)
ex 6403 99 (')

- 73,58 %

ex 6404 1 1 (')

- 58,32 %

6404 19 10

- 19,12%

6911 10

- 3 1 ,94 %

6912 00

- 47,09 %

7013

- 65,20 %

9503 41
9503 49

- 47,12%

del codice SA/ NC

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di
igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana del
codice SA/NC

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del
codice SA/ NC
Giocattoli del codice SA/ NC

9503 90

(') Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono
essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'atti
vità sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente
progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti
ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i
polimeri a bassa densità.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1658/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore
piccolo originarie d'Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione per i garofani e le rose per 1 applicazione del
regime;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 4088 /87 del Consiglio, del
21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di appli

cazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di

alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di
Israele, della Giordania e del Marocco ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 539/96 (2), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n . 4088 /87 stabi
lisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale
preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore
piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a
fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari
aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di
fiori freschi recisi ;

considerando che il regolamento (CE) n . 1981 /94 del
Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n . 1099/96 della Commissione (4), determina l'apertura e
le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari
per i fiori e i boccioli, tagliati , freschi, originari di Cipro,
della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n . 4088/87 stabilisce che il dazio doganale prefe
renziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una
determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al
lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei
quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui
mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o supe
riori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per

un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della

sospensione del dazio preferenziale :
— di due giorni di mercato consecutivi, dopo una

sospensione

in

applicazione

dell'articolo

2,

paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
— di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospen
sione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2,
lettera b) di tale regolamento;
considerando che il regolamento (CE) n . 667/96 della
Commissione fl ha fissato i prezzi comunitari alla produ

considerando che il regolamento (CEE) n . 700/88 della
Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 2917/93 Q, ha precisato le modalità d'applica
zione del regime di cui si tratta;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi

niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 3813/92 del
Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1 50/95 (9); sono utilizzati per convertire gli importi
espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri; che le modalità di applica
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono

state stabilite dal regolamento (CEE) n . 1068/93 della
Commissione (!0), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 1482/96 (' ■);
considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di
Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regola
mento (CE) n . 1981 /94 del Consiglio è stato sospeso dal
regolamento (CE) n . 1638/96 della Commissione (u);
considerando che in base alle constatazioni effettuate

conformemente al disposto dei regolamenti (CEE)
n . 4088/87 e (CEE) n . 700/88 si può concludere che le

condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma

del regolamento (CEE) n . 4088/87 sono soddisfatte per
ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a

fiore piccolo originarie d' Israele; che occorre ripristinare il

dazio doganale preferenziale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC
ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51 ) originarie d' Israele il
dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE)
n . 1981 /94 modificato, è ripristinato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1996.

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

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(')
(2)
0
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

382 del 31 . 12. 1987, pag. 22.
79 del 29. 3 . 1996, pag. 6.
199 del 2. 8 . 1994, pag. 1 .
146 del 20 . 6. 1996, pag. 8 .
92 del 13 . 4. 1996, pag. 11 .

f) GU n . L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.
0 GU n . L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.
(s) GU n . L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
O GU n. L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
H GU n . L 108 dell' I . 5. 1993, pag. 106.
(") GU n . L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.
H GU n . L 205 del 15. 8 . 1996, pag. 12.
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N. L 210/ 17

REGOLAMENTO (CE) N. 1659/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 1996
che rettifica i regolamenti (CE) n. 843/96 e (CE) n. 855/96 che fissano i valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di
alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tario ali importazione, si applica la media dei valori forfet

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

tari all'importazione in vigore; che occorre quindi ricalco

visto il regolamento (CE) n . 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 2933/95 (2), in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

lare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari

che la compongono;
considerando che, per evitare di subire un eventuale
pregiudizio, è necessario che sia l'interessato a chiedere

l'applicazione dei valori forfettari rettificati,

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 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .

1 50/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che i regolamenti della Commissione (CE)
n. 843/96 (*) e (CE) n . 855/96 (*) hanno fissato i valori

forfettari all'importazione, ai fini della determinazione del
prezzo di entrata dei pomodori originari di taluni paesi
terzi ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione applicabili ai pomodori
originari di taluni paesi terzi, che figurano nell'allegato
dei regolamenti (CE) n . 843/96 e (CE) n . 855/96, sono

sostituiti dai valori forfettari all'importazione indicati nella
tabella allegata al presente regolamento.

considerando che da una verifica è emerso un errore

nell'allegato di tali regolamenti; che è quindi necessario

Articolo 2

rettificarli ;

considerando che il regolamento (CE) n . 3223/94 prevede

all'articolo 4, paragrafo 3 che se per un prodotto di una
determinata origine non è in vigore alcun valore forfet

II presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1996.

A richiesta dell'interessato, il disposto dell'articolo 1 si
applica dall'8 al 10 maggio 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
307 del 20. 12. 1995, pag. 21 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

0 GU n. L 114 dell'8 . 5. 1996, pag. 20.
(6) GU n . L 115 del 9. 5. 1996, pag. 34.
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ALLEGATO

(in ECU/100 kg)
Regolamento

Codice NC

(CE) n. 843/96

0702 00 25

(CE) n. 855/96

0702 00 25

Codice dei

Valore forfettario

paesi terzi (')

all'importazione

204

104,0

999

75,9

204

104,0

999

81,0

(') Nomenclatura dei paesi fissata dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n . L 14 del 19. 1 . 1996, pag. 6). Il
codice «999» rappresenta le «altre origini».

20 . 8 . 96

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

N. L 210 / 19

REGOLAMENTO (CE) N. 1660/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 1996

che rettifica il regolamento (CE) n . 1423/96 che fissa i valori forfettari
all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n . 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 2933/95 (2), in

particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

tario ali importazione, si applica la media dei valori forfet

tari all'importazione in vigore; che occorre quindi ricalco
lare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari

che la compongono;
considerando che, per evitare di subire un eventuale
pregiudizio, è necessario che sia l'interessato a chiedere

l'applicazione dei valori forfettari rettificati,

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 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .

1 50/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 1423/96 della
Commissione (*) ha fissato i valori forfettari all'importa
zione ai fini della determinazione del prezzo di entrata
delle mele e delle ciliegie originarie di taluni paesi terzi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione applicabili alle mele e
alle ciliegie originarie di taluni paesi terzi, che figurano
nell'allegato del regolamento (CE) n. 1423/96, sono sosti
tuiti dai valori forfettari all'importazione indicati nella
tabella allegata al presente regolamento.

considerando che da una verifica è emerso un errore

nell'allegato di tale regolamento; che è quindi necessario

Articolo 2

rettificarlo;

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede
all'articolo 4, paragrafo 3 che se per un prodotto di una
determinata origine non è in vigore alcun valore forfet

II presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1996.

A richiesta dell'interessato, il disposto dell'articolo 1 si
applica il 23 luglio 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)
n

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
307 del 20 . 12. 1995, pag. 21 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
182 del 23. 7. 1996, pag. 17.
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ALLEGATO

(in ECU/100 kg)
Codice dei

Valore forfettario

paesi terzi (')

all'importazione

0808 10 71 ,
0808 10 73,

800
804

0808 10 79

999

188,7
91,0
95,0

Regolamento

Codice NC

(CE) n. 1423/96

0809 20 59

400

173,1

404
999

134,6
134,6

(') Nomenclatura dei paesi fissata dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 1 4 del 19. 1 . 1 996, pag. 6). Il
codice «999» rappresenta le «altre origini».
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N. L 210/21

REGOLAMENTO (CE) N. 1661/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 1996
che rettifica il regolamento (CE) n . 1487/96 che fissa i valori forfettari
all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tario ali importazione, si applica la media dei valori forfet

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

lare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari

visto il regolamento (CE) n . 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 (2), in

particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

tari all'importazione in vigore; che occorre quindi ricalco
che la compongono;
considerando che, per evitare di subire un eventuale

pregiudizio, è necessario che sia l'interessato a chiedere
l'applicazione dei valori forfettari rettificati,

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 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n . 1487/96 della
Commissione (*), ha fissato i valori forfettari all'importa
zione, ai fini della determinazione del prezzo di entrata
dei limoni, delle uve da tavola, delle mele, delle pere,
delle ciliegie e delle prugne originari di taluni paesi terzi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione applicabili ai limoni,
alle uve da tavola, alle mele, alle pere, alle ciliegie e alle
prugne originari di taluni paesi terzi, che figurano nell'al
legato del regolamento (CE) n . 1487/96, sono sostituiti dai
valori forfettari all'importazione indicati nella tabella alle
gata al presente regolamento .

considerando che da una verifica è emerso un errore

nell'allegato di tale regolamento; che è quindi necessario

Articolo 2

rettificarlo;

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede
all'articolo 4, paragrafo 3 che se per un prodotto di una
determinata origine non è in vigore alcun valore forfet

II presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1996.

A richiesta dell'interessato, il disposto dell'articolo 1 si
applica dal 27 al 29 luglio 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

I1) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21 .
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(") GU n. L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

¥) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 35.
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ALLEGATO

(in ECU/100 kg)

Regolamento

Codice NC

(CE) n. 1487/96

0805 30 30

0806 10 40

Codice dei

Valore forfettario

paesi terzi (')

all'importazione

388

71,4

524

64,7

528

62,8

999

75,3

400

157,1

600

175,1

999

143,6

388

96,4

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79

400

80,2

512

92,4

804

93,6
95,8

999

0808 20 51

0809 20 59

0809 40 30

388

83,3

512

81,5

999

94,0

052

197,0

400
999

178,6
135,6

624

209,4

999

102,3

(') Nomenclatura dei paesi fissata dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1 . 1996, pag. 6). Il
codice «999» rappresenta le «altre origini».
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N. L 210/23

REGOLAMENTO (CE) N. 1662/96 DELLA COMMISSIONE

recante

fissazione

dei

del 19 agosto 1996
valori forfettari all'importazione

ai

fini

della

determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n . 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 2933/95 (2), in

particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

forfettari ali importazione dai paesi terzi, per i prodotti e
per i periodi precisati nell'allegato;
considerando che in applicazione di tali criteri, i valori

forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1 50/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n . 3223/94
prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati

commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,
i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n . 3223/94 sono fissati nella tabella

riportata nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
307 del 20 . 12. 1995, pag. 21 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 agosto 1996, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)
Codice NC

0702 00 35

Codice

Valore forfettario

paesi terzi (')

all'importazione

052

69,4
80,2
70,8
54,0
80,3
86,8

060
064

066
068
204
208
212

624
999

ex 0707 00 25

052
053

060

066
068
204
624
999

0709 90 79

052
204
412

508

624
999

0805 30 30

052
204
220

388
400
512

520
524
528

600

624
999

0806 10 40

052

064
066
220
400
412

508
512

\

600

(ECU/100 kg)
Codice NC

0808 10 98

all'importazione

624

67,7

999

114,2

039

121,0
64,0
101,7
90,2
72,1
81,6
67,4
63,6
72,7
113,5
89,3
100,3
83,5
86,5
107,3
141,3
98,1
91,4

052

064
070
284
388
400
404

416
508
512
524

528
624
728

800
804
999

0808 20 57

039

052

151,9
70,9
135,0
88,8
74,0
73,3

68,2
80,0
66,5
68,5
58,0
96,5
48,9
78,0
74,0
75,6
49,4
110,8
157,8
58,7
307,2
186,0
54,3

Valore forfettario

0808 10 92, 0808 10 94,

44,0
97,5
95,8
75,4

62,4
156,2
61,0
53,8
69,1
144,3
87,1
90,6
54,3
77,5
54,2
16,5

Codice

paesi terzi (')

064
388
400

512

528

624
728
800
804
999

0809 30 41 , 0809 30 49

052
220

624
999

0809 40 30

052

064
066
068
400

624

104,1
97,4
72,5
90,3

70,4
88,7
132,9
79,0
115,4
84,0
73,0
91,6
53,9
121,8
106,8
94,2
78,8
59,9
57,9
61,2
143,5
212,2

676

68,6

999

97,4

(') Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1 . 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le
«altre origini».
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N. L 210 /25

DIRETTIVA 96/44/CE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996
che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori
ad accensione spontanea dei veicoli a motore ('), modifi
cata da ultimo dalla direttiva 94/ 12/CE (2), in particolare
l'articolo 5,

considerando che le presenti modifiche si riferiscono
unicamente alle disposizioni amministrative e ai metodi
di misura delle emissioni previsti dalla direttiva; che,
pertanto, non è necessario annullare le omologazioni in
vigore rilasciate ai sensi della direttiva, né rifiutare
l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circo

lazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;
considerando che le disposizioni della presente direttiva

sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento
al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/ 156/CEE,

considerando che la direttiva 70/220/CEE è una delle

direttive particolari previste dal procedimento di omologa

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

zione CEE istituito dalla direttiva 70/ 156/CEE del Consi

glio ^), modificato da ultimo dalla direttiva 95/54/CE
della Commissione (4); che, di conseguenza, le disposizioni
della direttiva 70/ 156/CEE relative a sistemi, componenti
ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente
direttiva;

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/220/CEE sono modificati in
conformità con gli allegati della presente direttiva.
Articolo 2

considerando che la direttiva 70 /220/CEE stabilisce le

caratteristiche delle prove relative al controllo delle emis
sioni dei veicoli a motore che rientrano nel suo settore di

applicazione; che, alla luce dell'esperienza acquisita e del
livello attuale delle conoscenze in materia di tecniche di

laboratorio, è opportuno adeguare in conseguenza tali
caratteristiche;

considerando che è inoltre opportuno adeguare le condi
zioni di prova di cui alla direttiva 70/220/CEE sulla base
di quelle stabilite dalla direttiva 80/ 1268/CEE del Consi
glio, del 16 dicembre 19 80, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle emissioni di
biossido di carbonio e al consumo di carburante dei

veicoli a motore f5), modificata da ultimo dalla direttiva
93/ 116/CE della Commissione ^, in particolare per
quanto riguarda il rapporto tra la massa di riferimento del
veicolo e la massa equivalente del sistema di inerzia da
utilizzare;

A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non
possono concedere:

— l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
1 della direttiva 70/ 156/CEE,

— l'omologazione di portata nazionale, salvo se sono
applicate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2
della direttiva 70/ 156/CEE,

di un nuovo tipo di veicolo per motivi concernenti

l'inquinamento atmosferico da emissioni, se esso non è
conforme alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE.

La presente direttiva non invalida le omologazioni
concesse anteriormente a norma della direttiva 70/220/

CEE e non pregiudica l'estensione di tali omologazioni ai
sensi della direttiva sulla base della quale esse sono state
concesse originariamente .

considerando che la presente direttiva armonizza le dispo

Articolo 3

sizioni della direttiva 70 /220/CEE relative al sistema di

inerzia equivalente con quelle stabilite dalla direttiva
80/ 1268/CEE e il contenuto della scheda informativa e

della scheda di omologazione di cui alla direttiva 70/220/
CEE con quello della direttiva 70/ 156/CEE;

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre
1996 e ne informano immediatamente la Commissione .

(') GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1 .
(2) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 42.
(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1 .

(4) GU n. L 266 dell'8 . 11 . 1995, pag. 1 .

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

0 GU n. L 375 del 31 . 12. 1980, pag. 36.
6 GU n . L 329 del 30 . 12. 1993, pag. 39.

dagli Stati membri.

zione ufficiale . Le modalità del riferimento sono decise
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2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi

adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

20 . 8 . 96

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Articolo 4
Per la Commissione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

20 . 8 . 96
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N. L 210/27

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/ 220/ CEE

1 ) Tra gli articoli e 1 allegato I è inserito il seguente elenco degli allegati:
« ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologa
zione CEE, prescrizioni e prove, modifica del tipo, conformità della produzione, disposi
zioni transitorie

ALLEGATO II:

Scheda informativa

Appendice: Informazioni sulle condizioni di prova
ALLEGATO III:

Prova di tipo I (Controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
Appendice 1: Ciclo di funzionamento al bando dinamometrico
Appendice 2: Banco dinamometrico a rulli
Appendice 3: Metodo di misurazione su pista. Simulazione sul banco dinamometrico
Appendice 4: Verifica delle inerzie non meccaniche
Appendice 5: Descrizione dei sistemi di prelievo dei gas

Appendice 6: Metodo di taratura dell'apparecchiatura
Appendice 7: Controllo complessivo del sistema
Appendice 8: Calcolo delle emissioni massiche di sostanze inquinanti
ALLEGATO IV:

Prova di tipo II (Emissioni di ossido di carbonio con motore al minimo)

ALLEGATO V:

Prova di tipo III (Emissioni di gas del basamento)

ALLEGATO VI:

Prova di tipo IV (Determinazione delle emissioni per evaporazione da veicoli con accen
sione comandata)

Appendice 1: Taratura dell'attrezzatura per la prova di emissione per evaporazione
ALLEGATO VII:

Prova di tipo V (Prova di invecchiamento per verificare la durata dei dispositivi antinqui
namento)

ALLEGATO Vili:

Prescrizioni e carburanti di riferimento

ALLEGATO IX:

Scheda di omologazione CEE

Appendice: Addendum».

N. L 210/28
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Allegato I:
2) Il titolo recita come segue:

«Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione
CEE, prescrizioni e prove, modifica del tipo, conformità della produzione, disposizioni transitorie»
3) Punto 1 :

La prima frase recita:

« La presente direttiva si applica
— alle emissioni di gas dallo scarico, alle emissioni per evaporazione, alle emissioni di gas del basamento e alla
durata dei dispositivi antinquinamento di tutti i veicoli a motore ad accensione comandata,
nonché

— alle emissioni dallo scarico e alla durata dei dispositivi antinquinamento dei veicoli delle categorie M, e
N , (') con motore ad accensione spontanea,
di cui all'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE nella versione modificata della direttiva 83/351 /CEE del Consi

glio (*), ad eccezione dei veicoli della categoria N, per i quali l'omologazione è stata concessa conformemente
alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio (**).
(*) GU n . L 197 del 20 . 7. 1983, pag. 1 .
(") GU n. L 36 del 9. 2. 1988 , pag. 33 .»

4) La nota (') recita:

«(') Definite nell'allegato II A della direttiva 70/ 156/CEE.»
5) Il punto 3.2 recita:

«3.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'allegato II.»
6) Il punto 3.2.1 è soppresso.
7) Il punto 3.2.2 è soppresso.
8) Il punto 3.2.3 diviene punto 3.2.1 e recita:

«3.2.1 . All'occorrenza, devono essere presentate copie di altre omologazioni con i dati che consentano le esten
sioni delle omologazioni e la determinazione di fattori di deterioramento.»
9) Dopo il punto 4.2 viene aggiunto il seguente nuovo punto 4.3:

«4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'alle
gato VII della direttiva 70/ 156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro
tipo di veicolo.»
10) Figura 1.5.2:
il termine « massa » è sostituito da « massa massima».

11 ) Punto 5.3.1.4:

— La prima frase recita:
«Fatte salve le prescrizioni del punto 5.3.1.5, la prova deve essere ripetuta tre volte.»
— Punto 5.3.1.4.1 :

La nota (') è soppressa.

— Il punto 5.3.1.4.2 è soppresso.

— La figura 1.5.3 è sostituita dalla nuova figura che segue:
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Figura 1.5.3.

Diagramma logico del sistema di omologazione di tipo I
(vedi punto 5.3.1 )
Omologazione CEE
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12) Il punto 6 recita:

« 6. Modifiche del tipo e delle omologazioni

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 della direttiva 70/ 156/CEE e, se applicabili, le disposizioni speciali che seguono:»
13) Il punto 6.1.1.1 recita:

«6.1.1.1 . L'omologazione concessa a un tipo di veicolo può essere estesa unicamente ai tipi di veicolo con massa
di riferimento che richieda l'uso delle due inerzie equivalenti immediatamente superiori o di ogni
inerzia equivalente inferiore.»
14) La prima frase del punto 6.1.2.3 recita alla fine:
«. . . previo accordo del servizio tecnico.»

15) Nel punto 6.3.1.1 viene aggiunto il seguente trattino:
«— Alesaggio del cilindro »
16) Punto 6.3.1.2:

— nella versione portoghese, «Conversor catalitico» è sostituito da «catalisador»;
— il terzo trattino recita:

«— misura e forma dei convertitori catalitici (volume di monolito ± 10 % ),»;

— al decimo trattino, dopo la frase «all'entrata del convertitore catalitico», è aggiunta la frase seguente:
«Questa variazione di temperatura deve essere verificata in condizioni stabilizzate, a una velocità di 120
km/h e con la regolazione del carico della prova di tipo I.»
17) Il punto 6.3.1.3 recita:
« 6.3.1.3. Classe di inerzia: le due classi di inerzia immediatamente superiori e ogni classe di inerzia inferiore.»

18) Il punto 7.1.1 recita:

«7.1.1 . Se deve essere eseguita una prova di tipo I e l'omologazione del veicolo è stata oggetto di una o più
estensioni, le prove devono essere effettuate sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione iniziale o
sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione relativo all'estensione in questione.»
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Allegato II

19) L'allegato II è sostituito dal testo seguente:
« ALLEGATO II

SCHEDA INFORMATIVA N

ai sensi dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE (*) relativa all'omologazione CEE di un veicolo per
quanto riguarda le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a
motore (direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . J. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del conte
nuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in
fogli pieagti in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno
fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni .
0.

DATI GENERALI

0.1 .

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo e designazione(i) commerciale generale:

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1 .

Posizione della marcatura:

0.4.

Categoria del veicolo (c):

0.5 .

Nome ed indirizzo del costruttore:

0.8 .

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1 .1 .

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3.3.

Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

2.

MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.6.

Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato, qualora il
costruttore non fornisca la carrozzeria (con equipaggiamento di base, inclusi liquido refrigerante,
lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) (°) (massima e minima)

2.8 .

Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (massima e
minima):

3.

MOTOPROPULSIONE («)

3.1 .

Costruttore :

3.1.1 .

Codice motore attribuito al costruttore (quale apposto sul motore o su altri mezzi di identifica
zione):

3.2.

Motore a combustione interna

3.2.1.1 .

Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due
tempi (')

(*) La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell allegato I
della direttiva 70/ 156/CEE. I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.
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3.2.1.2.

Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.2.1 .

Alesaggio (r):

mm

3.2.1.2.2.

Corsa (r):

mm

3.2.1.2.3 .

Ordine di accensione :

3.2.1.3.

Cilindrata (s):

3.2.1.4.

Rapporto volumetrico di compressione (2):

3.2.1.5.

Disegni della camera di combustione, della testa del pistone e, nel caso di motore ad accensione
comandata, dei segmenti :

3.2.1.6.

Regime al minimo (2):

3.2.1.7.

Tenore in volume di ossido di carbonio nel gas di scarico con motore al regime di minimo (2): ....
% secondo le indicazioni del costruttore (solo motori ad accensione comandata)

3.2.1.8.

Potenza netta massima ('):

3.2.2.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (')

3.2.2.1 .

RON con piombo:

3.2.2.2.

RON senza piombo:

3.2.2.3 .

Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta (')

3.2.4.

Alimentazione

3.2.4.1 .

Con carburatore/i : sì/no (')

3.2.4.1.1 .

Marca o marche:

3.2.4.1.2.

Tipo o tipi:

3.2.4.1.3 .

Numero :

3.2.4.1.4.

Regolazioni (2):

3.2.4.1.4.1 .

Getti :

3.2.4.1.4.2.

Diffusori :

3.2.4.1.4.3 .

Livello in vaschetta:

3.2.4.1.4.4.

Massa del galleggiante:

3.2.4.1.4.5.

Valvole a spillo sul galleggiante: ..

3.2.4.1.5.

Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (')

3.2.4.1.5.1 .

Principi di funzionamento:

3.2.4.1.5.2.

Limiti di funzionamento/regolazione (') (2):

3.2.4.2.

Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (')

3.2.4.2.1 .

Descrizione del sistema:

3.2.4.2.2.

Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (')

3.2.4.2.3.

Pompa d'iniezione

3.2.4.2.3.1 .

Marca o marche:

3.2.4.2.3.2.

Tipo o tipi:

3.2.4.2.3.3.

Mandata massima di carburante (') (2):
mmVcorsa o ciclo per un regime della pompa di
giri/min, oppure curva caratteristica:

3.2.4.2.3.4.

Fasatura dell'iniezione (2):

3.2.4.2.3.5.

Curva dell'anticipo di iniezione (2):

3.2.4.2.3.6.

Metodo di taratura: banco prova/motore (')

3.2.4.2.4.

Regolatore di velocità

cm '

giri/min

kW a

giri/min (valore dichiarato dal costruttore)

_

oppure curva della mandata di carburante in funzione
del

flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispet
tare

la curva
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3.2.4.2.4.1 .

Tipo:

3.2.4.2.4.2.

Punto di intervento

3.2.4.2.4.2.1 .

Punto d'intervento a sotto carico:

giri/min 1

3.2.4.2.4.2.2.

Punto d'intervento a vuoto:

giri/min"1

3.2.4.2.6 .

Iniettore/i

3.2.4.2.6.1 .

Marca o marche:

3.2.4.2.6.2.

Tipo o tipi :

3.2.4.2.6.3 .

Pressione di apertura (2):

3.2.4.2.7 .

Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.2.7.1 .

Marca o marche :

3.2.4.2.7.2.

Tipo o tipi:

3.2.4.2.7.3 .

Descrizione :

kPa oppure curva caratteristica (2):

3.2.4.2.8 .

Dispositivo ausiliario di avviamento

3.2.4.2.8.1 .

Marca o marche:

3.2.4.2.8.2.

Tipo o tipi :

3.2.4.2.8.3 .

Descrizione:

3.2.4.3 .

Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (')

3.2.4.3.1 .

Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione [(a punto singolo o multi
plo C)/iniezione diretta/altro (specificare)] ('):

3.2.4.3.2 .

Marca o marche:

3.2.4.3.3 .

Tipo o tipi :

3.2.4.3.4 .

Descrizione del sistema:

3.2.4.3.4.1 .

Tipo o numero di strumento di comando:

3.2.4.3.4.2.

Tipo di sonda di equilibratura:

3.2.4.3.4.3 .

Tipo di misuratore d'aria:

3.2.4.3.4.4.

Tipo di distributore del carburante:

3.2.4.3.4.5.

Tipo di valvola della pressione:

3.2.4.3.4.6.

Tipo di microinterruttore:

In caso di sistema diverso da

quello a iniezione continua,
fornire

le indicazioni equivalenti

3.2.4.3.4.7.

Tipo di regolatore al minimo:

3.2.4.3.4.8 .

Tipo di giunto della valvola a farfalla:

3.2.4.3.4.9 .

Tipo di sonda della temperatura dell'acqua:

3.2.4.3.4.10 .

Tipo di sonda della temperatura dell'aria:

3.2.4.3.4.11 .

Tipo di commutatore per la temperatura atmosferica: ..

3.2.4.3.5 .

Iniettori: pressione di apertura (2):

3.2.4.3.6 .

Fasatura dell'iniezione:

3.2.4.3.7.

Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.3.7.1 .

Principi di funzionamento:

3.2.4.3.7.2 .

Limiti di funzionamento/regolazioni (') (2):

3.2.4.4.

Pompa di alimentazione

3.2.4.4.1 .

Pressione (2):

3.2.6 .

Accensione

3.2.6.1 .

Marca o marche:

kPa, oppure curva caratteristica (2):

kPa o curva caratteristica (2):
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3.2.6.2.

Tipo o tipi:

3.2.6.3.

Principio di funzionamento:

3.2.6.4.

Curva dell'anticipo (2):

3.2.6.5.

Fasatura iniziale (2):

3.2.6.6.

Apertura dei contatti (2):

3.2.6.7.

Angolo di chiusura (2):

3.2.7.

Sistema di raffreddamento: liquido/aria (')

3.2.8 .

Sistema di aspirazione

3.2.8.1 .

Compressore: sì/no (')

3.2.8.1.1 .

Marca o marche:

3.2.8.1.2.

Tipo o tipi:

3.2.8.1.3.

Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico:
di sfiato):

3.2.8.2.

Refrigeratore intermedio: sì/no (')

3.2.8.4.

Descrizioni e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in compensazione,
riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.):

3.2.8.4.1 .

Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie):

gradi prima del PMS
mm

gradi

kPa, eventuale valvola

3.2.8.4.2.

Filtro dell'aria, disegni:

3.2.8.4.2.1 .

Marca o marche :

oppure

3.2.8.4.2.2.

Tipo o tipi:

3.2.8.4.3.

Silenziatore di aspirazione, disegni:

3.2.8.4.3.1 .

Marca o marche :

3.2.8.4.3.2.

Tipo o tipi:

3.2.9 .

Sistema di scarico

3.2.9.2.

Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

3.2.11 .

Fasatura delle valvole o dati equivalenti

3.2.11.1 .

Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure dettagli sulla fasatura di
sistemi di distribuzione alternativi con riferimento ai punti morti:

3.2.11.2.

Campi di riferimento e/o di regolazione ('):

3.2.12.

Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1 .

Dispositivo per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni):

3.2.12.2.

Dispositivi supplementari antinquinamento (se esistono e non sono trattati sotto altre voci)

oppure

3.2.12.2.1 .

Convertitore catalitico: sì/no (')

3.2.12.2.1.1 .

Numero di elementi catalitici :

3.2.12.2.1.2.

Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.3.

Tipo di azione catalitica:

3.2.12.2.1.4 .

Contenuto totale di metallo nobile :

3.2.12.2.1.5 .

Percentuale di metallo nobile:

3.2.12.2.1.6.

Substrato (struttura e materiale):

3.2.12.2.1.7.

Densità delle celle :

3.2.12.2.1.8 .

Tipo di rivestimento dell'elemento o degli elementi catalitici:

3.2.12.2.1.9 .

Ubicazione del convertitore catalitico (posizione e quote rispetto al condotto di scarico):
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3.2.12.2.1.10 . Schermo termico: si/no (')

3.2.12.2.2.

Sonda dell'ossigeno: sì/no (')

3.2.12.2.2.1 .

Tipo:

3.2.12.2.2.2.

Posizione:

3.2.12.2.2.3.

Intervallo di regolazione:

3.2.12.2.3.

Iniezione di aria: sì/no (')

3.2.12.2.3.1 .

Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

3.2.12.2.4.

Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (')

3.2.12.2.4.1 .

Caratteristiche (flusso, ecc.):

3.2.12.2.5.

Sistemi di controllo delle emissioni per evaporazione: sì/no (')

3.2.12.2.5.1 .

Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro regolazione:

3.2.12.2.5.2.

Schema del sistema di controllo delle emissioni per evaporazione:

3.2.12.2.5.3.

Disegno della cartuccia di carbone attivo:

3.2.12.2.5.4.

Massa di carbone di legna secco:

3.2.12.2.5.5.

Disegno del serbatoio di carburante con indicazione del volume e del materiale:

3.2.12.2.5.6.

Disegno dello schermo termico tra serbatoio e sistema di scarico:

3.2.12.2.6.

Filtro per particolato: sì/no (')

g

3.2.12.2.6.1 .

Dimensioni, forma e volume del filtro per particolato:

3.2.12.2.6.2.

Tipo del filtro per particolato e sua concezione:

3.2.12.2.6.3.

Ubicazione (distanza di riferimento rispetto alla sezione di scarico):

3.2.12.2.6.4.

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione o disegno:

3.2.12.2.7.

Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

4.

TRASMISSIONE f)

4.4.

Frizione (tipo):

4.4.1 .

Conversione massima della coppia:

4.5 .

Scatola del cambio

4.5.1 .

Tipo [manuale/automatico/continuo (')]:

4.6.

Rapporti di trasmissione
Rapporti del cambio
(rapporti tra numero

di giri dell'albero

Marcia

motore e quelli
dell'albero secondario

del cambio)

Massimo per
cambio continuo Q
1
2

3

Minimo per cambio
continuo (*)
Retromarcia

\

(*) Trasmissione vanabile continua.

Rapporti al ponte
(rapporto tra il
numero di giri
dell'albero secondario

del cambio e quelli
della ruota

motrice)

Raporti totali
di trasmissione
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6.

SOSPENSIONE

6.6 .

Pneumatici e ruote

6.6.1 .

Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni,
l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote,
indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)

6.6.1.1 .

Assi

6.6 . 1.1.1 .

Asse 1 :

6.6.1.1.2.

Asse 2:

6.6.1.1.3 .

Asse 3 :

6.6.1.1.4 .

Asse 4 :
ecc .

6.6.2.

Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento

6.6.2.1 .

Asse 1 :

6.6.2.2.

Asse 2:

6.6.2.3 .

Asse 3 :

6.6.2.4.

Asse 4:
ecc .

6.6.3.

Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo:

9.

CARROZZERIA

9.10.3 .

Sedili

9.10.3.1 .

Numero :

Data, fascicolo

Appendice
INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI PROVA

1.

Candele

1.1 .

Marca:

1 .2.

Tipo:

1.3 .

Regolazione dello spinterometro:

2.

Bobina di accensione

2.1 .

Marca:

2.2.

Tipo:

3.

Condensatore di accensione

3.1 .

Marca:

3.2.

Tipo:

4.

Lubrificante usato

4.1 .

Marca:

4.2.

Tipo:

kPa

20 . 8 . 96

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

N. L 210/37

Allegato III
20) La parte finale della seconda frase del punto 4.1.4.2 è modificata come segue:
«. . . del 5% a 120, 100, 80, 60 e 40 km/h e del 10 % a 20 km/h .»

21 ) La parte finale della prima frase del punto 4.1.5.2 e modificata come segue:
«... a velocità costanti di 120 , 100 , 80, 60 , 40 e 20 km/h .»

22) Punto 4.2.3:

— la prima frase è soppressa;
— la figura III.4.2.3 è soppressa.
23) Punto 4.2.7 dopo la virgola si legge:
«. . . i tubi di raccordo devono essere collegati tra loro (il più vicino possibile al veicolo ma in modo tale da
evitare un cattivo funzionamento del veicolo).»
24) Punto 4.3.1.2:
— la seconda frase è modificata come segue:

« L'errore di misurazione non deve essere superiore a ± 2 % (errore intrinseco dell'analizzatore), a prescin
dere dal vero valore dei gas di taratura. Per le concentrazioni inferiori a 100 ppm, l'errore di misurazione
non deve essere superiore a ± 2 ppm. L'analisi del campione di aria ambiente viene effettuata sullo stesso
analizzatore con una gamma adeguata.»;
— la terza e la quarta frase sono soppresse;
— l'ultima frase è modificata come segue:
«La microbilancia usata per pesare tutti i filtri deve avere una precisione di 5 ng e la leggibilità di 1 fig.»

25) La terza frase del terzo paragrafo del punto 4.3.2 è modificata come segue:
«La sonda di prelievo per il flusso di gas campione contenente il particolato deve essere disposta nel tunnel di
diluizione in modo tale da permettere il prelievo di un flusso di gas campione rappresentativo della miscela
omogenea aria/gas di scarico e che la temperatura della miscela aria/gas di scarico non superi 325 K (52 °C)
immediatamente prima del filtro del particolato.»
26) Punto 5.1 :

— la tabella è sostituita dalla tabella che segue:
Massa di riferimento del veicolo (Mr)
(kg)

« Mr < 480

Massa equivalente del sistema di inerzia I
(kg)
455

480 < Mr < 540

510

540

< Mr < 595

570

595 < Mr < 650

625

650 < Mr < 710

680

710 < Mr < 765

740

765 < Mr < 850

800

850 < Mr < 965

910

965 < Mr <

1 080

1 020

1 080 < Mr <

1 190

1 190 < Mr <

1 305

1 250

1 305 < Mr <

1 420

1 360

1 420 < Mr <

1 530

1 470

1 530 < Mr <

1 640

1 590

1 640 < Mr <

1 760

1 700

1 760 < Mr <

1 870

1 810

1 870 < Mr <

1 980

1 930

1 980 < Mr < 2 100

2 040

1 130

2 100 < Mr < 2 210

2 150

2 210 < Mr < 2 380

2 270

2 380 < Mr < 2 610

2 270

2 610 < Mr

2 270 »
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— dopo la tabella e aggiunta la frase seguente:

«Se la massa equivalente del sistema di inerzia corrispondente non è disponibile sul dinamometro, si utilizza
il valore più elevato, più vicino alla massa di riferimento del veicolo.»

27) Dopo il primo capoverso del punto 5.3.1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Se il costruttore ne fa richiesta, i veicoli con motore ad accensione comandata possono essere condizionati
eseguendo una volta la parte I e due volte la parte II dei cicli di prova.»

28) Il punto 6.1.3 è modificato come segue:
«6.1.3.

Alla fine del primo periodo di regime al minimo (40 secondi) (vedi 6.2.2), si deve dirigere verso il
veicolo una corrente d'aria a velocità variabile. La velocità del soffiante deve essere tale che nel

campo di funzionamento compreso tra 10 e 50 km/h almeno, la velocità lineare dell'aria all'uscita
del soffiante equivalga alla velocità del rullo corrispondente ± 5 km/h. Il soffiante selezionato
deve avere le seguenti caratteristiche:
— superficie: almeno 0,2 m2,
— altezza da terra del bordo inferiore: circa 20 cm,

— distanza dalla parte anteriore del veicolo: circa 30 cm.

In alternativa, la velocità del soffiante deve essere di almeno 6 m/s (21,6 km/h). Nel caso di
veicoli speciali (ad esempio furgoni, fuoristrada) e su richiesta del costruttore, l'esattezza del venti
latore di raffreddamento può essere modificata.»
29) Il punto 6.1.4 è modificato come segue:
«6.1.4.

Durante la prova, si deve registrare la velocità in funzione del tempo o rilevarla con il sistema di
acquisizione dati, per poter controllare la validità dei cicli eseguiti .»

30) Punto 6.3.1 :
— viene aggiunto il testo seguente:

«vedi le tabelle dell'appendice, III.1.2 e III.1.3»;
— i punti da 6.3.1.1 a 6.3.1.6 sono soppressi .

Appendice 2
31 ) Punto 1.1 :
« 100 km/h» è sostituito da « 120 km/h ».

32) Il punto 1.2.2 è modificato come segue:
« 1.2.2.

La forza assorbita dal freno e dagli attriti interni del banco per una velocità da 0 a 120 km/h è
data dalla seguente formula:
F =

(a + b.V2) ± 0,1 - F80 (senza che sia negativa)

dove:

F =
a =
b =
V =
F80 =

forza totale assorbita dal banco dinamometrico (N)
valore equivalente alla resistenza al rotolamento (N)
valore equivalente al coefficiente di resistenza all'aria [N^km/h)2)]
velocità (km/h)
forza alla velocità di 80 km/h (N)».

33) Le: prime due frasi del punto 2.1 sono modificate come segue:
«La presente appendice descrive il metodo da usare per determinare la forza assorbita da un banco dinamome
trico .

Per forza assorbita si intende la forza assorbita dagli attriti e quella assorbita dal freno.»
34) Il titolo del punto 2.2 è modificato come segue:
«Taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita a 80 km/h ».

35) La figura III.2.2.2 è sostituita dalla figura seguente:
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« Figura II1.2.2. 2.

Diagramma che indica la forza assorbita dal banco dinamometrico

36) Il punto 2.2.5 è modificato come segue:
« 2.2.5 .

Annotare la forza indicata F, (N)».

37) Punto 2.2.10 :

La locuzione «potenze usate su strada» è sostituita da «forze».

38) Il punto 2.2.1 1 è modificato come segue:
« 2.2.11 .

Calcolare la forza assorbita secondo la formula:
Mi . AV
F =
t

dove:

F

= forza assorbita in N

Mi

= inerzia equivalente in kg (senza tener conto dell'inerzia del rullo libero posteriore)

AV

= scarto di velocità in m/s ( 10 km/h = 2,775 m/s)

t

= tempo di decelerazione del rullo da 85 km/h a 75 km/h.»

39) Punto 2.2.12:

— il punto 2.2.12 è modificato come segue:
«2.2.12.
La figura III.2.2.12 indica la forza rilevata a 80 km/h in funzione della forza assorbita alla
stessa velocità.»;

— la figura III.2.2.12 è sostituita dalla figura seguente:
«Figura III.2.2.12.

Diagramma della forza indicata a 80 km/h in funzione della forza assorbita alla stessa velocità

N. L 210/40
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40) Il titolo del punto 2.3 e modificato come segue:

«Taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita per altre velocità».
41 ) Punto 2.4:
la locuzione «curva di assorbimento» è sostituita dalla locuzione «curva di assorbimento della forza».

42) Punto 2.4.2:

la locuzione «sulla potenza assorbita (Pa)» è sostituita dalla locuzione «sulla forza assorbita».

43) Il punto 2.4.3 è modificato come segue:
«2.4.3 .

Annotare la forza assorbita alle velocità di 120 , 100, 80, 60, 40 e 20 km/h .»

44) Il punto 2.4.4 è modificato come segue:
«2.4.4.

Tracciare la curva F (V) . . .».

45) Punto 2.4.5:

la locuzione «potenza Pa» è sostituita dalla locuzione «forza F».
46) Il punto 3.1 è modificato come segue:
«3.1 .

Metodi di regolazione

La regolazione del banco può essere effettuata a una velocità costante di 80 km/h in conformità
con le prescrizioni dell'appendice 3.»

47) Il punto 3.2 è modificato come segue:
« 3.2.

Metodo alternativo

Con l'accordo del costruttore, si può applicare il metodo seguente:
3.2.1 .

Il freno viene regolato in modo da assorbire la forza esercitata sulle ruote motrici a una velocità
costante di 80 km/h, in conformità con la tabella seguente:
Massa
di riferimento
del veicolo

equivalente

Mr (kg)

kg

Inerzia

Potenza e forza
assorbite dal
dinamometro a 80 km/h
kW

N

Coefficienti
a

b

N

N/(km/h)2

Mr < 480

455

3,8

171

3,8

0,0261

480 < Mr < 540

510

4,1

185

4,2

0,0282
0,0296

540 < Mr < 595

570

4,3

194

4,4

595 < Mr < 650

625

4,5

203

4,6

0,0309

650 < Mr < 710

680

4,7

212

4,8

0,0323

710 < Mr < 765

740

4,9

221

5,0

0,0337

765 < Mr < 850

800

5,1

230

5,2

0,0351

850 < Mr < 965

910

5,6

252

5,7

0,0385

965 < Mr < 1 080

1 020

6,0

270

6,1

0,0412

1 080 < Mr <

1 190

1 130

6,3

284

6,4

0,0433

0,0460

1 190 < Mr <

1 305

1 250

6,7

302

6,8

1 305 < Mr <

1 420

1 360

7,0

315

7,1

0,0481

1 420 < Mr <

1 530

1 470

7,3

329

7,4

0,0502

1 530 < Mr <

1 640

1 590

7,5

338

7,6

0,0515

1 640 < Mr <

1 760

1 700

7,8

351

7,9

0,0536

1 760 < Mr <

1 870

1 810

8,1

3 65

8,2

0,0557

1 870 < Mr <

1 980

1 930

8,4

378

8,5

0,0577

1 980 < Mr < 2 100

2 040

8,6

387

8,7

0,0591

2 100 < Mr < 2 210

2 150

8,8

396

8,9

0,0605

2 210 < Mr < 2 380

2 270

9,0

405

9,1

0,0619

2 380 < Mr < 2610

2 270

9,4

423

9,5

0,0646

2 610 < Mr

2 270

9,8

441

9,9

0,0674
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Nel caso di veicoli diversi dalle autovetture private, con massa di riferimento superiore a 1 700 kg,
o di veicoli con trazione permanente su tutte le ruote, i valori di potenza indicati nella tabella di
cui al precedente punto 3.2.1 vengono moltiplicati per un fattore 1,3.»

48) I punti 3.3, 3.3.1 e 3.3.2 sono soppressi .
Appendice 3
49) Punto 4.1 :

— Il punto 4.1 è modificato come segue:
«4.1 .

Selezione del veicolo di prova

Nel caso non vengano sottoposte a prova tutte le varianti di un tipo di veicolo ('), si applicano
i seguenti criteri di selezione del veicolo di prova.
4.1.1 .

Carrozzeria

Nel caso esistano differenti tipi di carrozzeria, deve essere scelto il tipo più sfavorevole dal

punto di vista dell'aerodinamica. Il costruttore deve fornire le informazioni necessarie per
procedere alla selezione.
4.1.2 .

Pneumatici

Si devono scegliere i pneumatici più larghi. Se per i pneumatici esistono più di tre dimen
sioni, si sceglie la dimensione immediatamente inferiore a quella più larga.
4.1.3.

Massa di prova

La massa di prova è la massa di riferimento del veicolo con la gamma di inerzia più elevata.
4.1.4 .

Motore

Il veicolo di prova deve essere munito dello scambiatore (o degli scambiatori) di calore più
voluminoso .

4.1.5 .

Trasmissione

Si deve sottoporre a prova ciascun tipo delle seguenti trasmissioni :
— trazione anteriore

— trazione posteriore
— 4x4 permanente
— 4x4 parziale
— cambio automatico
— cambio manuale .

(') Conformemente alla direttiva 70/ 156/CEE .»

— I punti 4.1 , 4.2 e 4.3 diventano rispettivamente i punti 4.2, 4.3 e 4.4.
50) Viene aggiunto il seguente punto 5.1.1.2.8 :

«5.1.1.2.8 .

La potenza (P) determinata sulla pista deve essere corretta in relazione alle condizioni ambiente di
riferimento come segue:
P—corretta
K =

K"
-TV • P
* misurata

RR
Rj

•[1 + KR(t — to)] +

RAERO

(Po)

Rx

p

Rr

= resistenza al rotolamento alla velocità V

RAERO

= resistenza aerodinamica alla velocità V

Rt

= resistenza totale all'avanzamento = RR + RAERO

Kr

= fattore di correzione della temperatura della resistenza al rotolamento che si assume
pari a: 3,6 • 10 — 3/°C

t

— temperatura ambiente della prova su pista in °C

to

= temperatura ambiente di riferimento = 20 °C

p

= densità dell'aria nelle condizioni di prova

po

= densità dell'aria nelle condizioni di riferimento (20 °C, 100 kPa)

I rapporti RR/RT e RAERO/RT devono essere specificati dal costruttore del veicolo sulla base dei dati
normalmente in possesso dell'azienda.
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Nel caso tali valori non siano disponibili, previo accordo del costruttore e del servizio tecnico
incaricato, si possono usare i dati del rapporto resistenza al rotolamento/resistenza totale che si
ottengono applicando la seguente formula:

Rr a = • M + b
RT
dove

M = massa del veicolo in kg

e per ciascuna velocità i coefficienti a e b sono presentati nella seguente tabella:
V (km/h)

a

b

20

7,24 · IO 5

0,82

30

1,25 · IO"4

0,67

40

1,59 · IO -1

0,54

50

1,86 · IO -4

0,42

90

1,71 · IO "4

0,21

120

1,57 · 10 -»

0,14»

51 ) Il punto 5.1.2.2.6 è modificato come segue:

«5.1.2.2.6.

Regolare il freno in modo da riprodurre la potenza corretta (vedi punto 5.1.1.2.8) e da tenere
conto della differenza tra la massa del veicolo (M) sulla pista e la massa di prova d'inerzia equiva
lente (I) da utilizzare. A tal fine si può calcolare il tempo medio corretto di decelerazione da V2 a
V, su pista e riprodurre lo stesso tempo sul banco applicando il seguente rapporto:
T
x misurato
T_

m
A corretto

K

I
1
- .
M

K = vedi punto 5.1.1.2.8 ».

52) Viene aggiunto il nuovo punto 5.1.2.2.7:
«5.1.2.2.7.

Si deve determinare la potenza P» che deve essere assorbita dal banco al fine di poter riprodurre la
stessa potenza (vedi punto 5.1.1.2.8) per lo stesso veicolo in giorni diversi.»

53) Il punto 5.2.1.2.2 è modificato come segue:
«5.2.1 .2.2.

Registrare la coppia C(t) e la velocità su una durata di almeno 20 s. Il sistema di registrazione dei
dati deve avere una precisione di almeno ± 1 Nm per la coppia e ± 0,2 km/h per la velocità.»

54) Il punto 5.2.1.2.5 è modificato come segue:
«5.2.1 .2.5.

La prova deve essere eseguita tre volte in ciascun senso. Sulla base delle sei misurazioni, determi
nare la coppia media per la velocità di riferimento. Se lo scarto tra la velocità media e la velocità
di riferimento è superiore a 1 km/h, si utilizza una regressione lineare per calcolare la coppia
media.»

55) È aggiunto il nuovo punto 5.2.1.2.7:
«5.2.1.2.7.

La coppia media CT determinata sulla pista deve essere corretta in relazione alle condizioni
ambiente di riferimento mediante la seguente formula:
Crcorretta

IC

^/[ misurata

dove K è definito al punto 5.1.1.2.8 della presente appendice.»

56) Il punto 5.2.2.2.3 è modificato come segue:
«5.2.2.2.3.

Regolare il dispositivo di assorbimento della potenza al fine di riprodurre la coppia totale corretta
registrata su pista di cui al punto 5.2.1.2.7.»

57) Si aggiunge il nuovo punto 5.2.2.2.4:
«5.2.2.2.4.

Eseguire le operazioni di cui al punto 5.1.2.2.7, con lo stesso scopo.»

58) Il punto 5.3 è soppresso.
59) Il punto 5.4 e soppresso.
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Appendice 4

60) Nel punto 1 si aggiunge la frase seguente:
« Il fabbricante del banco deve fornire un metodo per verificare le prescrizioni di cui al punto 3.»
61 ) Il punto 5 è soppresso.

Appendice 5
62) Nella versione portoghese, il titolo recita:
«Descrição dos sistemas de recolha dos gases de escape»

63) Il punto 3.3, inclusa la figura III.5.3.3, e soppresso.
Appendice 8
64) L'ultima riga del punto 1.5.1.1 è modificata come segue:
«pressione di vapore saturo di H20 a 23°C:Pd = 2,81 kPa.»

65) II punto 1.5.2.1 è modificato come segue:
« 1.5.2.1 .
Fattore di correzione dell'umidità (KH) [vedi formula (6)]

=

6,211 • Ra • Pd
PB - Pd • Ra • IO " 2

_

6,211 • 60 • 3,2
101,33 - (2,81 • 0,6)

H = 10,5092

kH =

kH =

1 - 0,0329 • (H - 10,71 )

1 - 0,0329 • ( 10,5092 - 10,71 )

kH = 0,9934».

66) Le ultime due righe del punto 1.5.2.3 sono modificate come segue:
«Mnox = 70 • 51961 • 2,05 • 0,9934 • IO -6 —
d

M N OX =

7,41
(1
—— g/km ».
d

Allegato V
67) Punto 3.2:
Nella seconda tabella, la locuzione «prove di tipo I» è sostituita dalla locuzione «prove di tipo I a 50 km/h.»

Allegato VI

68) La prima frase del punto 5.1.5 è modificata come segue:
« Il serbatoio o i serbatoi di carburante sono riempiti con il carburante di prova prescritto a una temperatura
inferiore a 287 K ( 14 °C), per il 40 % ± 2% della capacità normale dei serbatoi.»

69) È aggiunto il nuovo punto 7.3.6:
«7.3.6.

Su richiesta del costruttore, la capacità funzionale di sfiato può essere dimostrata con un procedi
mento alternativo equivalente. Il costruttore deve presentare questo procedimento specifico al
servizio tecnico nel corso della procedura di omologazione.»

70) È aggiunto il nuovo punto 7.4.4.3:
«7.4.4.3.

Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un procedimento alternativo per la prova di
spurgo, purché tale procedimento sia stato presentato e accettato dal servizio tecnico all'atto della
procedura di omologazione.»

Allegato IX

71 ) L'allegato IX è sostituito dal seguente nuovo allegato:

N. L 210/44
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«.ALLEGATO IX
MODELLO

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro

dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:
— l'omologazione (')
— l'estensione dell'omologazione (')
— il rifiuto dell'omologazione (')
— la revoca dell'omologazione (')

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ('), per quanto riguarda la direttiva

./CE, modificata da ultimo

dalla direttiva .../.. ./CE .

Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
PARTE I

0.1 .

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo e designazione(i) commerciale generale:

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (') (2):

0.3.1 .

Posizione della marcatura:

0.4.

Categoria del veicolo (3):

0.5 .

Nome e indirizzo del costruttore :

0.7.

Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione
CEE :

0.8 .

Indirizzo dello o degli stabililmenti di montaggio:

PARTE II

1.

Altre informazioni (ove opportuno): vedi Addendum

2.

Servizio tecnico incaricato delle prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni : vedi Addendum

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

9.

Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si
può richiedere copia.

(') Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente
o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo "?" (ad esempio:
ABCPP123 ??).

(3) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/ 156/CEE.
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Appendice

Addendum alla scheda di omologazione CEE n. . . .

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla
direttiva

./CE

1.

Informazioni complementari

1.1 .

Massa del veicolo in ordine di marcia:

1.2 .

Massa massima:

1.3 .

Massa di riferimento:

1.4.

Numero di sedili :

1.5 .

Identificazione del motore:

1.6 .

Cambio

1.6.1 .

Manuale, numero di marce ('):

1 .6.2.

Automatico, numero di rapporti ('):

1.6.3.

Continuo: si/no (')

1.6.4.

Rapporti del cambio:

1.6.5.

Rapporto al ponte:

1.7.

Gamma dimensionale dei pneumatici :

1.7.1 .

Circonferenza di rotolamento dei pneumatici utilizzati per la prova di tipo I:

1.8 .

Risultati delle prove:
Tipo I

CO

HC + NO,

Particolato (r

(g/km)

(g/km)

(g/km)

misurato

con DF

Tipo II:

%

Tipo III:

Tipo IV:
Tipo V:

g/prova
— tipo durata: 80 000 km non applicabile (')
— fattori di deterioramento DF: calcolati, prescritti (')
— specificare i valori:

5.

Osservazioni :

(') Cancellare la menzione inutile.
(2) Per veicoli con motore ad accensione spontanea.»
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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996
che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l'importazione di
sperma di taluni animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/509/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno
1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootec

niche e genealogiche applicabili all'importazione di
animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi

terzi ('), in particolare l'articolo 5, secondo e terzo trattino,
considerando che conformemente alla direttiva 87/328 /

CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'am
missione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza
pura (2), alla decisione 90/257/CEE della Commissione,

animali riproduttori di razza pura della specie bovina (*),
modificata dalla decisione 94/51 5/CE (6), dalla decisione
90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che
fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione

del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di
razza pura Q e dalla decisione 89/507/CEE della
Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di
controllo dell'attitudine e di valutazione del valore gene
tico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori
ibridi (8);
considerando che e necessario stabilire le condizioni rela

tive all'importazione di sperma di animali non controllati;
che occorre pertanto disporre i certificati relativi a tale
sperma;

del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammis
sione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza

pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei

considerando che lo sperma di un animale che e stato

loro spermi, ovuli ed embrioni (3), e alla direttiva 90/ 118/
CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammis
sione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza
pura (4), uno Stato membro non può vietare, limitare o

valore genetico deve essere accompagnato dal certificato
genealogico e zootecnico previsto dalla decisione 96/510/

sottoposto a controlli dell'attitudine e a valutazione del
CE della Commissione (9);

ostacolare l'ammissione, ai fini del controllo ufficiale, di

sperma di maschi non controllati, entro i limiti quantita
tivi necessari all'esecuzione di tale prove ufficiali;

considerando che le competenti autorità degli Stati
membri devono permettere che lo sperma di animali non

considerando che i criteri relativi a tali controlli ufficiali
sono stabiliti dalla decisione 86/ 130/CEE della Commis

ciale, limitatamente ai quantittaivi necessari alle organiz
zazioni o alle associazioni riconosciute per effettuare i

controllati sia accettato ai fini dell'inseminazione artifi

sione, dell' I 1 marzo 1986, che fissa i metodi di controllo
dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli
(') GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 54.

(3) GU n. L 145 dell'8 . 6. 1990, pag. 38 .
(4 GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 34.

controlli ufficiali;
0 GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 37.
(6) GU n. L 207 del 10 . 8 . 1994, pag. 30 .

0 GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 35.

(8) GU n. L 247 del 23 . 8 . 1989, pag. 43.
(9) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
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considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato zootecnico

Ali atto dell'importazione debbono essere presentati

permanente,

secondo trattino.

contemporaneamente i certificati di cui al primo e al

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 3

Articolo 1

Lo sperma di cui all'articolo 1 della diretitva 94/28/CE
ottenute da un animale che non è stato sottoposto a
controlli di attitudine e a valutazione del valore genetico
sulla base dei criteri previsti dalla normativa comunitaria,
può essere importato soltanto entro il limite dei quantita
tivi necessari alle organizzazioni o alle associazioni rico
nosciute per effettuare tali controlli ufficiali.

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 2

Lo sperma di cui all'articolo 1 deve essere accompagnato:

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

— da un certificato genealogico e zootecnico conforme al

modello riprodotto nell'allegato I, rilasciato dalle auto
rità competenti del paese terzo,
— da un certificato conforme al modello riprodotto

nell'allegato II, rilasciato dalle autorità competenti
dello Stato membro di destinazione .

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO L

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI SPERMA DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLA

SPECIE BOVINA , SUINA , OVINA E CAPRINA CHE NON SONO STATI SOTTOPOSTI A CONTROLLI DELL'ATTITUDINE E A VALUTAZIONE DEL
VALORE GENETICO

A. Dati relativi al maschio donatore

1 . Specie ( bovini/suini/ovini/caprini ) ( 1 )

2 . Razza/tipo genetico

3 . Organismo emittente

4 . Nome e indirizzo dell'organismo di allevamento che tiene il libro genealogico d' origine nel paese terzo

5 . Nome e indirizzo dell'allevatore

6 . Nome dell'animale (facoltativo)

7 . Numero originale d' iscrizione

8 . Data di nascita

9. Gruppo sanguigno (2)

10 . Genealogia (3)

Nonno paterno
Numero del libro genealogico

Padre

Numero originale del libro genealogico

Nonna paterna
Numero del libro genealogico
Madre

Nonno materno

Numero originale del libro genealogico

Numero del libro genealogico
Nonna materna

Numero del libro genealogico

11 . Risultati dei controlli di attitudine e risultati aggiornati (con indicazione del nome dell'organismo che ha eseguito la prova) della valuta
zione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (3)

Fatto a

,

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

Π Cancellare le voci non pertinenti .

i2) 0 altro metodo approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini, ovini e caprini.

(3) Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte.

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI SPERMA DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLA
SPECIE BOVINA , SUINA , OVINA E CAPRINA CHE NON SONO STATI SOTTOPOSTI A CONTROLLI DELL'ATTITUDINE E A VALUTAZIONE DEL
VALORE GENETICO

B. Dati relativi allo sperma
1 . Sistema di identificazione iello sperma

2 . Identificazione del contenitore

(colore , numero , ecc.)
3 . Origine dello sperma ( indirizzo del centro di raccolta)
4 . Destinazione dello sperma ( nome e indirizzo del destinatario )

Numero di dosi

Identificazione della paglietta

Fatto a

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

Data di raccolta

ALLEGATO II

CERTIFICATO PER L' IMPORTAZIONE LIMITATA DI SPERMA NON CONTROLLATO DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

DELLA SPECIE BOVINA , RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLA SPECIE SUINA , RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLE SPECIE
OVINA E CAPRINA DA UTILIZZARE Al FINI DELLA VALUTAZIONE GENETICA

1 . Organismo emittente

2 . Nome del donatore maschio (facoltativo )
4 . Numero massimo di dosi che possono essere importate
5 . Destinatario

Fatto a

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO ) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

3 . Numero originale del libro genealogico
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali
riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/51 O/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

seconda delle specie, nelle decisioni della Commissione

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

86/404/CEE (2), 88/ 124/CEE (3), 89/503/CEE (4), 89/506/
CEE 0, 90/258/CEE (% 93/623/CEE (7) e 96/80/CE (8);

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno
1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zoo
tecniche e genealogiche, applicabili all'importazione di
animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi
terzi ('), in particolare l'articolo 4, secondo e terzo trattino,
l'articolo 5, secondo trattino, l'articolo 6, secondo trattino
e l'articolo 7, secondo trattino,

considerando che la Commissione è tenuta a predisporre i
certificati genealogici e zootecnici che devono accompa
gnare gli animali riproduttori, il loro sperma, i loro ovuli
ed i loro embrioni all'atto dell'importazione nella Comu
nità; che le informazioni contenute in tali certificati costi

tuiscono la base per l'iscrizione o la registrazione in un
libro genealogico o in un registro comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato zootecnico
permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il certificato di cui all'articolo 4, secondo trattino della

direttiva 94/28/CE del Consiglio, deve essere conforme:

— al modello riprodotto nell'allegato I, nel caso di
animali della specie bovina riproduttori di razza pura,
di suini riproduttori di razza pura e di ovini e caprini
riproduttori di razza pura,

considerando che ai sensi dell'articolo 1 della direttiva

94/28/CE del Consiglio, gli animali riproduttori possono
essere importati soltanto se sono iscritti o registrati in un

libro genealogico o in un registro tenuto da un'autorità
che figuri in un elenco di cui all'articolo 3 della mede

— al modello riprodotto nell'allegato II, nel caso di suini
riproduttori ibridi,

sima direttiva; che tuttavia, in attesa della stesura di

— al documento di identificazione riprodotto nella deci
sione 93/623/CEE, nel caso di equidi registrati .

siffatto elenco, è necessario stabilire i certificati genealo
gici e zootecnici;

Articolo 2

considerando che le peculiarità di ciascuna specie e dei
relativi sperma, ovuli ed embrioni inducono a predisporre
certificati per animali riproduttori di razza pura, suini
riproduttori ibridi, femmine gravide, sperma, ovuli ed
embrioni;

considerando che, in attesa della decisione che sarà adot
tata a norma dell'articolo 5, secondo trattino della direttiva

94/28/CE, può venir importato soltanto lo sperma di
animali sottoposti a controlli dell'attitudine e a valuta
zione del valore genetico;

Nel caso di femmine gravide degli animali di cui all'arti

colo 1 , il cennato certificato dev'essere accompagnato da
un altro certificato, conforme al modello riprodotto
nell'allegato III.
Articolo 3

Il certificato per lo sperma di cui all'articolo 5, terzo trat
tino della direttiva 94/28/CE deve essere conforme al

modello riprodotto nell'allegato IV.

considerando che alcune informazioni circa il destinatario

sono già riportate nel certificato sanitario richiesto per
l'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni; che
è pertanto superfluo indicare tali informazioni sul certifi
cato genealogico e zootecnico;

considerando che i modelli di certificati genealogici e
zootecnici e i dati che devono figurarvi nel caso di
animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni
destinati agli scambi intracomunitari sono già definiti, a
(') GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66.

Articolo 4

Il certificato per gli ovuli di cui all'articolo 6, secondo
trattino della direttiva 94/28 /CE deve essere conforme al

modello riprodotto nell'allegato V.
(2)
(3)
(4)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

233 del 20.
62 dell'8 . 3.
247 del 23.
247 del 23.

8 . 1986, pag. 19.
1988, pag. 32.
8 . 1989, pag. 22.
8 . 1989, pag. 34.

(6) GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 39.
0 GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 45.
(8) GU n. L 19 del 25. 1 . 1996, pag. 50 .

N. L 210/54

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

20 . 8 . 96

Articolo 5

Articolo 7

Il certificato per gli embrioni di cui all'articolo 7, secondo

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto

trattino della direttiva 94/28 /CE deve essere conforme al

1997 .

modello riprodotto nell'allegato VI.
Articolo 6

I dati riportati nei certificati di cui agli articoli da 1 a 5
possono essere iscritti nei documenti che scortano gli
animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni . In tal caso
l'autorità competente deve certificare che i dati di cui trat
tasi sono indicati nei documenti in parola con la seguente
dicitura:

« Il sottoscritto certifica che nei presenti documenti
sono riportati i dati di cui alla decisione 96/51 O/CE
della Commissione .»

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E
DI SUINI , OVINI E CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

1 . Specie ( bovini/suini/ovini/caprini ) (1 )

2 . Razza

3. Organismo emittente
4 . Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico d' origine nel paese terzo

5 . Nome e indirizzo dell'allevatore

6 . Nome e indirizzo dell'organizzazione o dell'associazione di allevamento che tiene il libro genealogico comunitario nel quale sarà iscritto
l'animale

7 . Nome e indirizzo della persona responsabile dell'iscrizione o della registrazione dell'animale

8. Nome dell'animale (facoltativo)

9 . Numero nel libro genealogico d' origine

10 . Sistema di identificazione (tatuaggio , marca auricolare ,
microchip , siluette , ecc .)

11 . Numero di identificazione

12 . Data di nascita

13 . Sesso

14 . Genealogia

Padre

Nonno paterno
Numero nel libro genealogico d' origine

Numero nel libro genealogico d'origine

Nonna paterna
Numero nel libro genealogico d' origine
Madre

Nonno materno

Numero nel libro genealogico d' origine

Numero nel libro genealogico d' origine
Nonna materna

Numero nel libro genealogico d' origine

15 . Tutti i dati disponibili relativi ai risultati dei controlli dell'attitudine e ai risultati aggiornati (con indicazione del nome dell'organismo che
ha eseguito la prova) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (2)

Fatto a

,

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO ) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

C ) Cancellare le voci non pertinenti .
(2) Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte .

ALLEGATO II

CERTIFICATO PER L' IMPORTAZIONE DI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

1 . Organismo emittente

2 . Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il registro d' origine nel paese terzo

3 . Nome e indirizzo dell'allevatore

4 . Nome e indirizzo dell'organizzazione o dell'associazione di allevamento che tiene il registro comunitario nel quale sarà iscritto l'animale

5 . Nome e indirizzo della persona responsabile della registrazione dell'animale

6 . Nome (facoltativo )

7 . Numero di iscrizione nel paese terzo

8 . Sistema di identificazione (tatuaggio , marca auricolare ,
microchip , ecc .)

9 . Numero di identificazione

10 . Data di nascita

11 . Sesso

12 . Tipo e linea genetici

Fatto a

,

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO ) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

I

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI STATO DI GRAVIDANZA

A. Dati relativi al maschio donatore

2 . Razza/tipo genetico

1 . Specie

3 . Organismo emittente

4 . Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico o il registro d' origine nel paese terzo

5 . Nome (facoltativo)

6. Numero di iscrizione d' origine

7 . Data di nascita

8. Gruppo sanguigno (1 )

9 . Nome e indirizzo dell'allevatore

10 . Genealogia

Nonno paterno (3)
Numero nel libro genealogico d' origine

Padre (2)
Numero nel libro genealogico d' origine

Nonna paterna (3)
Numero nel libro genealogico d' origine
Nonno materno (3)
Numero nel libro genealogico d' origine

Madre (2)
Numero nel libro genealogico d'origine

Nonna materna (3)
Numero nel libro genealogico d'origine

11 . Tutti i dati disponibili relativi ai risultati dei controlli dell'attitudine e ai risultati aggiornati (con indicazione del nome dell'organismo che
ha eseguito la prova) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (2) (4)

B. Data dell'inseminazione o dell'accoppiamento

Fatto a

il

I

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

I
P ) O altra indicazione ottenuta con un pertinente metodo approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini, ovini e caprini.

(2) Ñon necessario per i suini ibridi .

(3) Non necessario per gli equidi e i suini ibridi .
(4) Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RIPRODUTTORI DI RAZZA

PURA , DI ANIMALI RIPRODUTTORI DELLA SPECIE SUINA E DI OVINI E CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
A. Dati relativi al maschio donatore

2 . Razza/tipo genetico

1 . Specie ( bovini/suini/ovini/caprini ) ( 1

3 . Organismo emittente

4 . Nome e indirizzo dell' organismo che tiene il libro genealogico o il registro d origine nel paese terzo

5 . Nome e indirizzo dell'allevatore

6. Nome (facoltativo)

7. Numero di iscrizione d'origine

8 . Data di nascita

9. Gruppo sanguigno (2)

10 . Genealogia !3)

Nonno parterno
Numero nel libro genealogico d' origine

Padre

Numero nel libro genealogico d' origine

Nonna parterna
Numero nel libro genealogico d' origine
Madre

Nonno materno

Numero nel libro genealogico d' origine

Numero nel libro genealogico d' origine
Nonna materna

Numero nel libro genealogico d'origine
11 . Tutti i dati disponibili relativi ai risultati dei controlli dell attitudine e ai risultati aggiornati (con indicazione del nome dell'organismo che ha
eseguito la prova) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (3) (4)

12 . Affidabilita della valutazione genetica (soltanto per i tori di razza da latte) (almeno 0,5)

Fatto a

il .

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO ) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

(1)
2
(3)
(4)

Cancellare le voci non pertinenti .
0 altra indicazione ottenuta con un pertinente metodo approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini , ovini e caprini .
Non necessario per i suini ibridi .
Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte.

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RIPRODUTTORI DI
RAZZA PURA , DI ANIMALI RIPRODUTTORI DELLA SPECIE SUINA E DI OVINI E CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

B. Dati relativi allo sperma
2 . Identificazione del contenitore

1 . Sistema di identificazione dello sperma
(colore , numero )

3 . Origine dello sperma ( indirizzo del centro o dei centri di raccolta)

4 . Destinazione dello sperma ( nome e indirizzo del destinatario)

Identificazione della paglietta

Fatto a

Numero di dosi

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO ) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

Data di raccolta

ALLEGATO V

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI OVULI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RIPRODUTTORI DI

RAZZA PURA , DI ANIMALI RIPRODUTTORI DELLA SPECIE SUINA E DI OVINI E CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
A. Dati relativi alla femmina donatrice

2 . Razza/tipo genetico

1 . Specie ( bovini/suini/ovini/caprini ) (1 )

3 . Organismo emittente

4 . Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico o il registro d' origine nel paese terzo

5 . Nome e indirizzo dell'allevatore

6. Nome (facoltativo)

7. Numero di iscrizione d'origine

8 . Data di nascita

9. Gruppo sanguigno (2)

10. Genealogia (3)

Nonno paterno
Numero nel libro genealogico d' origine

Padre

Numero nel libro genealogico d' origine

Nonna paterna
Numero nel libro genealogico d' origine
Madre

Nonno materno

Numero nel libro genealogico d' origine

Numero nel libro genealogico d' origine
Nonna materna

Numero nel libro genealogico d' origine

11 . Tutti i dati disponibili relativi ai risultati dei controlli dell'attitudine e ai risultati aggiornati (con indicazione del nome dell'organismo che
ha eseguito la prova) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (3) (4)

Fatto a

il

Firma

l

NOME ( IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

(') Cancellare le voci non pertinenti .
(2j 0 altra indicazione ottenuta con un pertinente metodo approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per i bovini.
i3) Non necessario per i suini ibridi.
(4) Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte .

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI OVULI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RIPRODUTTORI DI
RAZZA PURA , DI ANIMALI RIPRODUTTORI DELLA SPECIE SUINA E DI OVINI E CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

B. Dati relativi agli ovuli

1 . Sistema di identificazione degli ovuli
(colore , numero )

2 . Identificazione del contenitore

3 . Origine degli ovuli ( indirizzo dell'unità di raccolta degli ovuli )
4 . Destinazione degli ovuli ( nome e indirizzo del destinatario )

Identificazione della paglietta

Fatto a

Numero di ovuli per paglietta

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO ) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

Data di raccolta

ALLEGATO VI

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RIPRODUTTORI DI

RAZZA PURA , DI ANIMALI RIPRODUTTORI DELLA SPECIE SUINA E DI OVINI E CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
A. Dati relativi al maschio donatore

1 . Specie ( bovini/suini/ovini/caprini ) ( 1 )

2 . Razza/tipo genetico

3 . Organismo emittente

4. Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico o il registro d' origine nel paese terzo

5 . Nome e indirizzo dell'allevatore

6. Nome (facoltativo)

7 . Numero di iscrizione d' origine

8 . Data di nascita

9. Gruppo sanguigno (2)

10 . Genealogia (3)

Padre

Numero nel libro genealogico d' origine

Nonno paterno
Numero nel libro genealogico d' origine
Nonna paterna
Numero nel libro genealogico d' origine

Madre

Nonno materno

Numero nel libro genealogico d' origine

Numero nel libro genealogico d' origine
Nonna materna

Numero nel libro genealogico d' origine

11 . Tutti i dati disponibili relativi ai risultati dei controlli dell'attitudine e ai risultati aggiornati (con indicazione del nome dell'organismo che
ha eseguito la prova) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (3) (4)

Fatto a

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO ) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

(1 ) Cancellare le voci non pertinenti.

(2) O altra indicazione ottenuta con un pertinente metodo approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini , ovini e caprini .
3 Non necessario per i suini ibridi .
(4) Se necessario , riportare le informazioni su un foglio a parte.

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L' IMPORTAZIONE DI EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RIPRODUTTORI DI
RAZZA PURA , DI ANIMALI RIPRODUTTORI DELLA SPECIE SUINA E DI OVINI E CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
B. Dati relativi alla femmina donatrice

1 . Specie ( bovini/suini/ovini/caprini ) ( 1 )

2 . Razza/tipo genetico

3 . Organismo emittente

4 . Nome e indirizzo dell'organismo che tiene il libro genealogico o il registro d' origine nel paese terzo

5 . Nome e indirizzo dell'allevatore

6 . Nome (facoltativo)

7 . Numero di iscrizione d' origine

8 . Data di nascita

9. Gruppo sanguigno (2)

10 . Genealogia (3)

Nonno paterno
Numero nel libro genealogico d' origine

Padre

Numero nel libro genealogico d'origine

Nonna paterna
Numero nel libro genealogico d' origine
Madre

Nonno materno

Numero nel libro genealogico d' origine

Numero nel libro genealogico d' origine
Nonna materna

Numero nel libro genealogico d' origine

11 . Tutti i dati disponibili relativi ai risultati dei controlli dell'attitudine e ai risultati aggiornati (con indicazione del nome dell'organismo che
ha eseguito la prova) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (3) (4)

Fatto a

il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO ) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

i 1 ) Cancellare le voci non pertinenti .

(2) O altra indicazione ottenuta con un pertinente metodo approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini , ovini e caprini .
P) Non necessario per i suini ibridi .

( ή Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte.

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L'IMPORTAZIONE DI EMBRIONI 01 ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RIPRODUTTORI DI

RAZZA PURA, DI ANIMALI RIPRODUTTORI DELLA SPECIE SUINA E DI OVINI E CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
C. Dati relativi agli embrioni
1 . Sistema di identificazione degli embrioni
(colore, numero)

2. Identificazione del contenitore

3. Origine degli embrioni (indirizzo dell'unità di raccolta degli embrioni)
4 . Destinazione degli embrioni (nome e indirizzo del destinatario)

Numero di embrioni per paglietta

Identificazione della paglietta

I

I
I
I
I

\
Fatto a

Data di raccolta

\
il

Firma

NOME ( IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

