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

REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2002
recante fissazione dei 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 (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l’articolo 4,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

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 forfettari all’importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell’allegato.

(2)

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:

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
Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai
fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all'importazione

0702 00 00

052
999
052
999
052
999
388
524
528
804
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
060
061
068
400
616
999

37,3
37,3
90,3
90,3
71,9
71,9
55,2
77,1
56,5
121,8
77,7
86,5
95,6
75,2
80,0
87,5
72,9
69,9
91,2
102,5
84,6
92,4
82,3
79,2
92,6
97,2
88,7
195,3
153,4
174,4
347,9
142,6
259,3
140,2
244,7
275,4
235,0

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di
approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE)
n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lungo del previsto, è opportuno posticipare l’applicazione della disposizione in questione e farla coincidere
con l’inizio dell’anno civile, quindi con il 1o gennaio
2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli, che
modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 22,
visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e
di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (2), in particolare l’articolo
34,
visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole
Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1601/92 (Poseican) (3), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1)

La fissazione del livello minimo forfettario dell’aiuto per
l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche
conformemente al regolamento (CE) n. 20/2002 della
Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n.
474/2002 (5), comporta l’esame e la valutazione di un
gran numero di dati. Dato che questo studio si rivela più

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 20/2002.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
All’articolo 30, secondo comma, del regolamento (CE) n. 20/
2002 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
«— il terzo e il quarto comma dell’articolo 6 si applicano a
decorrere dal 1o gennaio 2003,».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.
GU L 8 dell’11.1.2002, pag. 1.
GU L 75 del 16.3.2002, pag. 25.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dei programmi annuali. Pertanto il nuovo allegato I si
deve applicare per la prima volta per i programmi
annuali relativi alla campagna 2002/03.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25
giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione
delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (1), modificato dal regolamento (CE) n.
2070/98 (2), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/
2001 (4), stabilisce le disposizioni necessarie per l’applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e
la commercializzazione del miele.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il
pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all’aggiornamento periodico dei dati strutturali sulla situazione
del settore di cui all’articolo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 2300/97, risultano modificazioni del patrimonio
apicolo. Occorre pertanto modificare l’allegato I del
suddetto regolamento.

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

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2300/
97 prevede un termine ultimo di esecuzione delle azioni

Esso si applica per la prima volta per i programmi relativi alla
campagna 2002/03.

Articolo 2

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU L 173 dell’1.7.1997, pag. 1.
GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1.
GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4.
GU L 180 del 3.7.2001, pag. 21.
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ALLEGATO
«ALLEGATO I

Stato membro

Patrimonio apicolo

B

100 000

DK

155 000

D

900 000

GR

1 380 000

E

2 314 494

F

1 297 000

IRL

20 000

I

1 100 000

L

10 213

NL

80 000

A

343 906

P

632 500

FIN

42 000

S

145 000

UK

273 750

EUR 15

8 793 863»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2002
che impone agli importatori e ai fabbricanti di alcune sostanze contenute nell’elenco EINECS
l’obbligo di fornire determinate informazioni e svolgere determinate prove a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

effettuate da uno o più fabbricanti o importatori, i quali
agiscono a nome di altri fabbricanti e importatori interessati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23
marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi
presentati dalle sostanze esistenti (1), ed in particolare l’articolo
12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Alcuni Stati membri hanno esposto alla Commissione
valide ragioni a riprova del fatto che alcune sostanze che
figurano nell’elenco EINECS (European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances) (2) potrebbero, a causa del livello d’esposizione durante la produzione o l’impiego, costituire un rischio notevole per
l’uomo o per l’ambiente.
Ai fabbricanti e agli importatori interessati dovrebbe
pertanto essere imposto l’obbligo di fornire alla Commissione le informazioni in loro possesso su tali sostanze.
Ai fabbricanti e agli importatori interessati dovrebbe
inoltre essere imposto l’obbligo di sottoporre a prova le
sostanze in questione, redigere una relazione sui risultati
delle prove condotte e trasmettere alla Commissione le
relazioni ed i risultati ottenuti, fatta salva la possibilità di
cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.
793/93, secondo il quale se una sostanza è prodotta o
importata in quanto tale o in un preparato da più fabbricanti o importatori, le ulteriori prove possono essere

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato istituito dall’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I fabbricanti e gli importatori di una o più sostanze EINECS
elencate nell’allegato del presente regolamento sono tenuti a
quanto segue:
a) fornire alla Commissione le informazioni di cui all’allegato
entro il termine in esso stabilito;
b) svolgere per ciascuna delle sostanze le prove indicate nell’allegato, conformemente ai protocolli in esso specificati;
c) trasmettere alla Commissione una relazione su ogni prova,
contenente i risultati ottenuti, entro il termine di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(2) GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1.
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ALLEGATO
Le informazioni e le prove elencate nel presente allegato vanno trasmesse al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente,
Direzione C — Unità C.3 — Sostanze chimiche
B-1049 Bruxelles

1

N. EINECS

N. CAS

Nome della sostanza

203-988-3

112-59-4

Dietilenglicole-monoesiletere

Mesi dalla data di
entrata in vigore
del presente
regolamento

Motivi
di preoccupazione

Obblighi
di informazione/prove

Esposizione
dell'uomo
durante la produzione e l'impiego. Uso dispersivo in rivestimenti, inchiostri da stampa
e operazioni di pulizia.

Studio sulla fertilità [CE
B.34 (1)/TG 415 dell'OCSE (2)
o TG 416 dell'OCSE (3)]

18

La mancanza di studi sugli
effetti della sostanza sullo
sviluppo e sulla fertilità desta
preoccupazione
per
la
evidente tossicità riproduttiva
osservata negli studi su alcuni
derivati dell'etilenglicoletere.
2

263-090-2

61789-80-8

3

203-481-7

107-31-3

Composti
di
ammonio
quaternario, bis (segoalchilidrogenato) dimetile, cloruri

Aumento
notevole
dei
volumi di consumo della
sostanza che rappresenterebbe un rischio potenziale
per l'ambiente.

Relazioni annuali dall'industria sul volume complessivo
di produzione ed impiego
della
sostanza
(periodo
2000-2002)

6
(volumi anno
2000)
18
(volumi anno
2001)
24
(volumi anno
2002)

Formiato di metile

Sostanza chimica prodotta in
quantità elevate.

Studio di tossicità subcronica
per inalazione: studio con
inalazione ripetuta di dosi per
90 giorni [CE B.29 (3)/TG 413
dell'OCSE (4)]

18

Studio di tossicità subcronica
per inalazione: studio con
inalazione ripetuta di dosi
per 90 giorni (periodo di
recupero di 4-6 settimane)
con speciali parametri neurologici [CE B.29 (3)/ TG 413
dell'OCSE (6) e TG 424
dell'OCSE (5)]. La patologia
generale può essere tralasciata se le informazioni
sono disponibili in altri
studi.

18

L'esposizione acuta per inalazione della sostanza da parte
di animali da esperimento ha
prodotto irritazione degli
occhi e delle vie respiratorie.
Incertezza ed impossibilità di
stabilire valori limite per
l'esposizione professionale
su basi scientifiche (SCOEL)
per mancanza di dati.
Mancanza di dati sull'esposizione prolungata per stabilire livelli di esposizione
sicura.
4

200-864-0

75-35-4

1,1-dicloroetilene

Sostanza chimica prodotta in
quantità elevate.
Disfunzioni del sistema
nervoso in caso di esposizione prolungata molto al di
sotto degli attuali valori
limite
per
l'esposizione
professionale (OEL).
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Nome della sostanza

Motivi
di preoccupazione

6.7.2002

Obblighi
di informazione/prove

Mesi dalla data di
entrata in vigore
del presente
regolamento

Speciali parametri neurologici:
— batteria di test di valutazione funzionale e valutazione dell'attività motoria,
— valutazione del comportamento (ad esempio
capacità di discriminazione visiva),
— valutazione delle funzioni
cognitive (ad esempio
rievocazione differita, labirinto ad acqua di Morris).
Tutte le informazioni utili e
la totalità dei rapporti sugli
studi necessari per una valutazione dei rischi potenziali
della sostanza.
5

211-309-7

637-92-3

2-etossi-2-metilpropano

Scarsità
di
sostanza.

dati

sulla

Crescente potenziale degli
usi dispersivi della sostanza a
causa della sua potenziale
utilità
come
sostituto
dell'MTBE.
Possibili effetti nocivi in caso
di esposizione prolungata.

Informazioni sui volumi
annui di produzione ed
importazione

18

Tossicità acuta per la
Daphnia [CE C.2 (3)/ TG 202
dell'OCSE (6)]
Test di inibizione della crescita
sulle alghe [CE C.3 (3)/ TG
201 dell'OCSE (7)]
Studio della tossicità in
fase evolutiva [TG 414
dell'OCSE (8)]
Tutte le informazioni utili e
la totalità dei rapporti sugli
studi necessari per una valutazione dei rischi potenziali
della sostanza.
Studio sulla fertilità [TG 416
dell'OCSE (5)]

24

(1) Conformemente all'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(2) Linee direttrici OCSE per la sperimentazione di sostanze chimiche — Sezione 4 — Effetti sulla salute TG n. 415: «Studio di tossicità sulla riproduzione in una generazione»
(linea direttrice originaria, adottata il 26 maggio 1983).
(3) Linee direttrici OCSE per la sperimentazione di sostanze chimiche — Sezione 4 — Effetti sulla salute TG n. 416: «Studio di tossicità sulla riproduzione in due generazioni»
(linea direttrice aggiornata, adottata il 22 gennaio 2001).
(4) Linee direttrici OCSE per la sperimentazione di sostanze chimiche — Sezione 4 — Effetti sulla salute TG n. 413: «Tossicità subcronica da inalazione: studio di 90 giorni»
(linea direttrice originaria, adottata il 12 maggio 1981).
(5) Linee direttrici OCSE per la sperimentazione di sostanze chimiche — Sezione 4 — Effetti sulla salute TG n. 424: «Studio sulla neurotossicità nei roditori» (linea direttrice
originaria, adottata il 21 luglio 1997).
(6) Linee direttrici OCSE per la sperimentazione di sostanze chimiche — Sezione 2 — Effetti sui sistemi biologici TG n. 202: «Daphnia sp., test di immobilizzazione acuta e
test di riproduzione» (linea direttrice aggiornata, adottata il 4 aprile 1984).
(7) Linee direttrici OCSE per la sperimentazione di sostanze chimiche — Sezione 2 — Effetti sui sistemi biologici TG n. 201: «Alghe, test di inibizione della crescita» (linea
direttrice aggiornata, adottata il 7 giugno 1984).
(8) Linee direttrici OCSE per la sperimentazione di sostanze chimiche — Sezione 4 — Effetti sulla salute TG n. 414: «Studio di tossicità sullo sviluppo prenatale» (linea
direttrice aggiornata, adottata il 22 gennaio 2001).

6.7.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 177/9

REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2002
relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6
settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari per conserve di funghi (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 (2), in particolare
l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti
i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile
alle domande e sospende il rilascio di titoli per le
domande successive.
I quantitativi richiesti il 2 e 3 luglio 2002, a norma
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 2125/95 hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura
possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio
degli stessi per tutte le domande successive,

Articolo 1
I titoli di importazione richiesti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 il 2 e 3
luglio 2002 e comunicati alla Commissione il 4 luglio 2002,
sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell’articolo 11,
paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 19,23 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95
è sospeso per le domande presentate dal 4 luglio al 31
dicembre 2002.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura

(1) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.
(2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1219/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2002
che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione di olio d’oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

spese attinenti all’esportazione del prodotto su quest’ultimo mercato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (2), in particolare
l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE,
quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi
mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere
compensata da una restituzione al momento dell’esportazione di olio d’oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla
concessione della restituzione all’esportazione di olio
d’oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n.
616/72 della Commissione (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2962/77 (4).

(3)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n.
136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta
la Comunità.

(4)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l’olio d’oliva è
fissata prendendo in considerazione la situazione e le
prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità
dei prezzi dell’olio d’oliva e delle disponibilità, nonché,
sul mercato mondiale, dei prezzi dell’olio d’oliva.
Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non
consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell’olio
d’oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato
dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale
prezzo e quello dell’olio d’oliva, constatato nel corso di
un periodo rappresentativo. L’importo della restituzione
non può essere superiore alla differenza tra il prezzo
dell’olio d’oliva nella Comunità e quello sul mercato
mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle

(5)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma,
lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere
deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La
gara riguarda l’importo della restituzione e può essere
limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate
quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del
regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l’olio
d’oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda
della destinazione, allorquando la situazione del mercato
mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo
rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al
mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere
modificata nell’intervallo.

(8)

L’applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei
mercati nel settore dell’olio d’oliva e in particolare al
prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui
mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione
agli importi di cui in allegato.

(9)

Il comitato di gestione per le materie grasse non ha
emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione dei prodotti di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono
fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.
GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio
d'oliva
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273
del 16.10.2001, pag. 6).

L 177/12

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

6.7.2002

REGOLAMENTO (CE) N. 1220/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2002
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione
presentate nel mese di giugno 2002 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione,
dell’11 giugno 2002, recante apertura e modalità di gestione di
un contingente tariffario di importazione per carni bovine
congelate destinate alla trasformazione (1o luglio 2002 — 30
giugno 2003) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 995/
2002 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2002
al 30 giugno 2003.
L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 995/
2002 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi
richiesti. Le domande presentate per i prodotti A vertono
su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell’intento di garantire
un’equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti.
Dati i quantitativi per i prodotti B per i quali sono stati

chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in
conformità del regolamento (CE) n. 995/2002 per il periodo
dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003 è soddisfatta entro i limiti
seguenti, espressi in carni con osso:
a) 88,0903 % delle quantità richieste per le carni destinate alla
fabbricazione delle conserve di cui all’articolo 1, paragrafo
2, lettera a), del regolamento (CE) n. 995/2002;
b) 100 % delle quantità richieste per le carni destinate alla
fabbricazione di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 995/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura

(1) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 3.
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DIRETTIVA 2002/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2002
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
tare disposizioni più favorevoli in materia di protezione
dei lavoratori, segnatamente la fissazione di valori inferiori per il valore giornaliero che fa scattare l’azione o il
valore limite giornaliero d’esposizione alle vibrazioni.
L’attuazione della presente direttiva non può giustificare
un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascun
Stato membro.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1), presentata previa
consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene
e la protezione della salute sul luogo di lavoro,
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

(5)

È necessario che un sistema di protezione contro le
vibrazioni si limiti a definire, senza entrare inutilmente
nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da
rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare onde
consentire agli Stati membri di applicare le prescrizioni
minime in modo equivalente.

(6)

La riduzione dell’esposizione alle vibrazioni è realizzata
in maniera più efficace attraverso l’applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla progettazione dei
posti e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta
delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di
lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla
fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi
di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso.

(7)

È necessario che i datori di lavoro si adeguino ai
progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per
quanto riguarda i rischi derivanti dall’esposizione alle
vibrazioni, in vista del miglioramento della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori.

(8)

Per i settori della navigazione marittima e aerea, nell’attuale stato della tecnica, non è possibile rispettare in tutti
i casi i valori limite di esposizione relativi alle vibrazioni
trasmesse al corpo intero. Vanno pertanto previste possibilità di deroga debitamente giustificate.

(9)

Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/
CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro (5), quest’ultima si applica al settore dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente
direttiva.

(10)

La presente direttiva costituisce un elemento concreto
nel quadro della realizzazione della dimensione sociale
del mercato interno.

previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di
conciliazione l’8 aprile 2002,
considerando quanto segue:
(1)

In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante
direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, al fine di
garantire un miglior livello di protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori. È necessario che le direttive
summenzionate evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e
lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(2)

La comunicazione della Commissione sul suo
programma d’azione per l’attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede
la definizione di prescrizioni minime di sanità e di sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento
europeo ha adottato una risoluzione su questo
programma d’azione (4) che invita in particolare la
Commissione a elaborare una direttiva specifica nel
campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni
nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

(3)

(4)

È necessario, come primo passo, introdurre misure di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi
muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure
mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di
ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche
a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di concorrenza.
La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, il che
lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adot-

(1) GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 e
GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.
(2) GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.
(3) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del
9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del
25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 25 giugno
2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento
europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 25 aprile 2002 e
decisione del Consiglio del 21 maggio 2002.
(4) GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
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Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

2.

6.7.2002

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure,
a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della
dose di vibrazioni di 21 m/s1,75;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a
0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro,
a un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato parte B, punto 1.

Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione

SEZIONE II

1.
La presente direttiva, che è la sedicesima direttiva particolare a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/
391/CEE, fissa le prescrizioni minime in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
derivano, o possono derivare, dall’esposizione a vibrazioni
meccaniche.

OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO

2.
Le prescrizioni della presente direttiva si applicano alle
attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti
a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche durante il lavoro.
3.
La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente al settore
definito nel paragrafo 1, salve le disposizioni più rigorose e/o
specifiche contenute nella presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio»: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio
nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) «vibrazioni trasmesse al corpo intero»: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
lombalgie e traumi del rachide.
Articolo 3
Valori limite di esposizione e valori di esposizione che
fanno scattare l’azione
1.

Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a
2,5 m/s2.
L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di
cui all’allegato, parte A, punto 1.
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4
Identificazione e valutazione dei rischi
1. Nell’assolvere gli obblighi definiti all’articolo 6, paragrafo
3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il
datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. La misurazione
è effettuata conformemente al punto 2, rispettivamente della
parte A o B dell’allegato della presente direttiva.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può
essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di
lavoro particolari e il riferimento ad appropriate informazioni
sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi
di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.
3. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1
devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei da
servizi competenti tenendo conto, segnatamente, delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) di cui
all’articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla
valutazione e/o dalla misurazione del livello di esposizione alle
vibrazioni meccaniche vengono conservati in forma idonea a
consentirne la successiva consultazione.
4. A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/
391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti e a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che
fanno scattare l’azione specificati nell’articolo 3 della
presente direttiva;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
a rischio particolarmente esposti;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e
l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
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e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di
lavoro a norma delle pertinenti direttive comunitarie in
materia;
f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, sotto
la responsabilità del datore di lavoro;

L 177/15

f) l’adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo così al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
h) orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) per quanto possibile, informazioni adeguate ottenute dalla
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate.
5.
Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono
essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali;
può includere una giustificazione del datore di lavoro che la
natura e l’entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi. La valutazione dei rischi è costantemente
aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti in
seguito ai quali essa potrebbe risultare superata, oppure quando
i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.

3. In ogni caso i lavoratori non sono esposti a valori superiori al valore limite di esposizione.
Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro
in applicazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva, il
valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro
adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto
del valore limite di esposizione; esso individua le cause del
superamento del valore limite di esposizione e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un
nuovo superamento.
4. A norma dell’articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il
datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle
esigenze dei lavoratori a rischio particolarmente esposti.

Articolo 6
Articolo 5
Disposizioni miranti a escludere o a ridurre l’esposizione

Informazione e formazione dei lavoratori

1.
Tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità
di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti
dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche sono eliminati alla
fonte o ridotti al minimo.

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro e/o i loro
rappresentanti ricevano informazioni e una formazione in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo

La riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di prevenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/
CEE.

a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva
volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle vibrazioni meccaniche;

2.
In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 4,
quando i valori di esposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono superati, il datore di
lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o
organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione alle vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare:

b) ai valori limite di esposizione e ai valori di esposizione che
fanno scattare l’azione;

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e producono, tenuto conto
del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di
lesioni provocate dalle vibrazioni, per esempio sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo
intero e maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al
sistema braccio-mano;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l’assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;

c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni
meccaniche effettuate in applicazione dell’articolo 4 della
presente direttiva e alle potenziali lesioni derivanti dalle
attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare
sintomi di lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche.

Articolo 7
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti hanno luogo a norma dell’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.
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SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8
Sorveglianza sanitaria
1.
Fatto salvo l’articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli
Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’adeguata sorveglianza sanitaria, dei lavoratori in relazione all’esito
della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
della presente direttiva allorché ne risulti un rischio per la loro
salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in
base alle legislazioni e/o prassi nazionali.
La sorveglianza sanitaria, i cui risultati sono considerati ai fini
dell’applicazione di misure preventive sullo specifico luogo di
lavoro, è tesa alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni
danno connesso all’esposizione a vibrazioni meccaniche. Tale
sorveglianza è appropriata quando:
— l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere
possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in
questione e una malattia identificabile o a effetti nocivi per
la salute,
— è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle
particolari condizioni di lavoro del lavoratore,
— esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
In ogni caso i lavoratori esposti ad un livello di vibrazioni
meccaniche superiore ai valori di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), e paragrafo 2, lettera b), hanno diritto ad essere sottoposti a sorveglianza sanitaria adeguata.
2.
Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che
per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a
norma del paragrafo 1 sia tenuta e aggiornata una documentazione sanitaria individuale. La documentazione sanitaria
contiene un sommario dei risultati della sorveglianza sanitaria
effettuata. Essa è conservata in una forma idonea, che ne
consenta la successiva consultazione, nel rispetto del segreto
medico.
Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata. Il singolo lavoratore ha accesso, su
richiesta, alla documentazione sanitaria che lo riguarda personalmente.
3.
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una malattia o affezione identificabile che un
medico o uno specialista di medicina del lavoro attribuisce all’esposizione a vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica
al lavoratore i risultati che lo riguardano personalmente. Egli
riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al
controllo sanitario cui dovrà sottoporsi nel periodo successivo all’esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi
emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto
medico;
c) il datore di lavoro:
— sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata
a norma dell’articolo 4,
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— sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi a norma dell’articolo 5,
— tiene conto del parere dello specialista di medicina del
lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata,
ovvero dell’autorità competente, nell’attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a
norma dell’articolo 5, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non
comportano rischio di ulteriore esposizione,
— organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende
misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti
gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione
simile. In tali casi il medico competente o lo specialista
di medicina del lavoro, ovvero l’autorità competente,
può proporre che i soggetti esposti siano sottoposti a
esame medico.

Articolo 9
Periodo transitorio
Per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri, previa consultazione delle
due parti dell’industria conformemente alla legislazione o alla
prassi nazionale, hanno la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 5 anni a decorrere dal 6 luglio 2005 allorché
sono utilizzate attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che, tenuto conto
dei più recenti progressi tecnici e/o dell’applicazione delle
misure organizzative, non consentono di rispettare i valori
limite di esposizione. Quanto alle attrezzature utilizzate nei
settori agricolo e forestale gli Stati membri possono allungare di
4 anni il periodo transitorio massimo.

Articolo 10
Deroghe
1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri, per i
settori della navigazione marittima e aerea, in circostanze debitamente giustificate, possono derogare all’articolo 5, paragrafo
3, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero,
qualora, tenuto conto dello stato della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i valori limite d’esposizione nonostante l’applicazione di
misure tecniche e/o organizzative.
2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore
ai valori di esposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera
b), e paragrafo 2, lettera b), ma varia sensibilmente da un
momento all’altro e può occasionalmente superare il valore
limite di esposizione, gli Stati membri possono altresì concedere
deroghe all’articolo 5, paragrafo 3. Tuttavia, il valore medio
dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore deve restare
inferiore al valore limite di esposizione ed elementi probanti
devono dimostrare che i rischi derivanti dal tipo di esposizione
cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da
un livello di esposizione corrispondente al valore limite.
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3.
Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concesse dagli
Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali
conformemente alle legislazioni e prassi nazionali. Tali deroghe
sono subordinate a condizioni che garantiscano, tenuto conto
delle circostanze particolari, che saranno ridotti al minimo i
rischi che ne risultano e che i lavoratori interessati beneficeranno di un controllo sanitario rafforzato. Le deroghe in
questione costituiscono oggetto di un riesame ogni quattro anni
e sono revocate non appena siano scomparse le circostanze che
le hanno giustificate.
4.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni
quattro anni un prospetto delle deroghe di cui ai paragrafi 1 e
2, indicando le circostanze e i motivi precisi che li inducono a
concedere tali deroghe.

indicando le considerazioni espresse dalle due parti dell’industria. La relazione contiene una descrizione delle migliori prassi
volte a prevenire le vibrazioni nocive per la salute e delle modalità alternative in tema di organizzazione del lavoro, nonché
delle azioni intraprese dagli Stati membri in favore della circolazione delle conoscenze su dette prassi.
Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione della direttiva, anche sulla
scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche, e informa
il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e
sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la
tutela sul luogo di lavoro anche in merito alle eventuali
proposte di modifica.
Articolo 14

Articolo 11
Modifiche tecniche
Le modifiche di carattere strettamente tecnico dell’allegato, a
causa:
a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione
tecnica e di normalizzazione riguardanti la progettazione, la
costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro;
b) del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e delle nuove
scoperte relative alle vibrazioni meccaniche,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 12
Comitato

L 177/17

Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 6 luglio 2005. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Essi includono inoltre un
elenco, contenente i motivi dettagliati, delle disposizioni transitorie che gli Stati membri hanno adottato a norma dell’articolo
9.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 15

1.
La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo
17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE.

Entrata in vigore

2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE
tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

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

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 16

3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Articolo 13
Relazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione
una relazione sull’applicazione pratica della presente direttiva,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P. COX

J. MATAS I PALOU
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ALLEGATO
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
1.

Valutazione dell’esposizione
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul
calcolo del valore dell’esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato
come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all’allegato A
della norma ISO 5349-1 (2001).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata grazie a una stima basata sulle informazioni relative al
livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti di tali materiali e grazie all’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione.

2.

Misurazione
Qualora si proceda alla misurazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, che deve essere rappresentativa dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle
particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell’apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni mano.
L’esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l’informazione relativa all’altra mano.

3.

Interferenze
Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4.

Rischi indiretti
Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5.

Attrezzature di protezione individuale
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al
programma di misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO

1.

Valutazione dell’esposizione
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa principalmente sul calcolo dell’esposizione giornaliera
A (8) espressa come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici
medi o il più alto dei valori della dose di vibrazioni (VDV) delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati
sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy awz per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7,
all’allegato A e all’allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata grazie ad una stima basata sulle informazioni relative
al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti di tali materiali e grazie all’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione.
Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda la navigazione marittima, di prendere in considerazione solo
le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

2.

Misurazione
Qualora si proceda alla misurazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, i metodi utilizzati possono includere
la campionatura, che dovrà essere rappresentativa dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione.

3.

Interferenze
Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
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Rischi indiretti
Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5.

Estensione dell’esposizione
Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell’attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione sotto la responsabilità del datore di lavoro; tranne nei
casi di forza maggiore, l’esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve presentare un livello di esposizione compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Il Parlamento europeo e il Consiglio ribadiscono il loro impegno a proseguire l’esame della proposta della
Commissione concernente gli altri agenti fisici (campi acustici udibili, campi elettrici, campi magnetici e
loro combinazioni). Tenuto conto tuttavia delle difficoltà tecniche inerenti agli altri agenti fisici, è stata
accordata priorità alle vibrazioni. Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono nondimeno la necessità
di adottare quanto prima possibile direttive concernenti gli altri agenti fisici contemplati nella proposta
della Commissione.
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DIRETTIVA 2002/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2002
recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(paraffine clorurate a catena corta)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato
dal comitato di conciliazione il 22 aprile 2002,
considerando quanto segue:
(1)

Le restrizioni già previste o vigenti in alcuni Stati membri relativamente all'uso di paraffine clorurate
a catena corta (SCCP) a seguito della decisione 95/1 della Commissione di Parigi per la prevenzione
dell'inquinamento marino di origine tellurica (PARCOM) ostacolano direttamente il completamento e
il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative
degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/
769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (4) tenendo conto delle valutazione dei rischi da parte della Comunità e delle pertinenti prove scientifiche addotte a sostegno della
decisione PARCOM 95/1.

(2)

Le SCCP sono considerate pericolose per l'ambiente, poiché sono molto tossiche per gli organismi
acquatici e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

(3)

La Commissione ha adottato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle
sostanze esistenti (5), nella quale raccomanda l'adozione di misure specifiche per limitare l'uso delle
SCCP, in particolare nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio, al fine
di proteggere l'ambiente acquatico.

(4)

I rimanenti usi di tutte le paraffine clorurate devono essere riesaminati alla luce delle pertinenti
conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda le emissioni contenenti paraffine clorurate. La Commissione dovrebbe presentare proposte adeguate per ridurre tali usi.

(5)

Il 27 novembre 1998 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha
espresso il proprio parere sui rischi associati alle SCCP di cui alla raccomandazione.

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 138 e
GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 296.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 27.
(3) Parere del Parlamento europeo del 1o febbraio 2001 (GU C 267 del 21.9.2001, pag. 18), posizione comune del
Consiglio del 27 giugno 2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 39) e decisione del Parlamento europeo del 29
novembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 30 maggio
2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2002.
4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione
(
(GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).
(5) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
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La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria relativa alla tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7
aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (2),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto seguente:
«42. Alcani, C10-C13, , Cloro (Paraffine clorurate a catena corta)

1. Non possono essere immessi in commercio per l'utilizzazione
come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in
concentrazioni superiori all'1 %:
— per la lavorazione dei metalli;
— per l'ingrasso del cuoio.
2. Entro il 1o gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con
gli Stati membri e con la commissione dell'OSPAR, riesaminerà
tutti i rimanenti usi di SCCP alla luce di eventuali nuovi dati
scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali
sostanze.
Il Parlamento europeo dovrà essere informato dei risultati di tale
riesame.»

Articolo 2
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni entro il 6 gennaio 2004.
2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

J. MATAS I PALOU

(1) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(2) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2002
relativa all’attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in
Italia e all’acquisto di vaccini a tale scopo
[notificata con il numero C(2002) 2525]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/545/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(7)

Oltre ai vaccini già forniti dalla Commissione o acquistati
direttamente dall’Italia, per la campagna di vaccinazione
2002 occorrono ancora 4 200 000 dosi di vaccino
monovalente 2 e 2 300 000 dosi di vaccino monovalente 9.

(8)

Ad oggi, nessuna industria farmaceutica negli Stati
membri produce vaccini contro la febbre catarrale degli
ovini e il laboratorio Onderstepoort in Sudafrica è l’unico
in grado di produrre questo tipo di vaccino.

(9)

Tuttavia, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di
Teramo potrebbe essere presto in grado di produrre, per
la prima volta in Europa, un vaccino monovalente del
sierotipo 9 che può essere impiegato al posto del vaccino
prodotto in Sudafrica.

(10)

In virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1258/1999 del Consiglio (4), le misure veterinarie e
fitosanitarie applicate conformemente alla normativa
comunitaria sono finanziate nell’ambito della sezione
garanzia del Fondo europeo di orientamento e di
garanzia agricola. A fini di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

(11)

Il contributo finanziario della Comunità è concesso a
condizione che le azioni previste siano realizzate
completamente e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure
di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in
particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (3), in particolare
l’articolo 3, paragrafi 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1)

Nel corso del 2000, in diverse regioni italiane (Sardegna,
Sicilia e Calabria) sono stati notificati dei focolai di
febbre catarrale degli ovini.

(2)

Nel corso del 2001 tale epizoozia è ricomparsa in dette
regioni e si è estesa a nord in nuove zone della Toscana
e del Lazio.

(3)

Le perdite provocate dalla malattia nel corso dei due anni
sono valutate a circa 300 000 ovini.

(4)

Le autorità italiane hanno rinviato la campagna di vaccinazione che doveva essere effettuata nel 2001.

(5)

Nel 2002 l’Italia si trova nella situazione di avviare la
campagna di vaccinazione in tutte le zone colpite dalla
malattia e in quelle confinanti.

(6)

La campagna è intesa ad evitare ulteriori decessi di ovini
nonché la diffusione della malattia nel resto del territorio
comunitario, interrompendo la circolazione del virus
nella zona di protezione delimitata attorno ai focolai.

(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(3) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
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IT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’Italia attuerà e completerà nel corso del 2002 un programma
di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini nelle
seguenti zone:
— l’intero territorio della Sardegna, della Calabria, della Sicilia
e della Basilicata,
— in Campania, l’intera provincia di Salerno ed una striscia di
20 km di larghezza lungo la costa delle provincie di Caserta
e di Napoli,
— in Puglia, l’intero territorio delle province di Lecce, Brindisi
e Taranto,
— in Lazio, un’area a forma di cerchio avente un raggio di
20 km attorno alle zone in cui è stata riscontrata la circolazione del virus nelle provincie di Roma e di Viterbo nonché
una striscia di 20 km di larghezza lungo la costa delle
provincie di Latina e di Frosinone,
— in Toscana, un’area a forma di cerchio avente un raggio di
20 km attorno alle zone in cui è stata riscontrata la circolazione del virus nelle provincie di Grosseto e di Siena nonché
una striscia di 20 km di larghezza lungo la costa delle
provincie di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.

6.7.2002
Articolo 4

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l’effettiva esecuzione del programma.
La Commissione informa gli Stati membri sull’esito di tali
controlli.
Articolo 5
Il contributo finanziario della Comunità al programma di cui
all’articolo 1 viene concesso a condizione che:
a) lo Stato membro interessato all’attuazione del programma
metta in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
b) entro il 31 luglio 2002, venga trasmessa una relazione finale
sull’esecuzione tecnica del programma, unitamente a documenti giustificativi per quanto riguarda le spese sostenute e i
risultati conseguiti;
c) il programma venga attuato completamente e sia rispettata
la normativa veterinaria della Comunità.
Articolo 6

Articolo 2
Per l’attuazione del programma di cui all’articolo 1, il contributo finanziario della Comunità coprirà l’acquisto da parte
dell’Italia di 4 200 000 dosi di vaccino monovalente del sierotipo 2 e di 2 300 000 dosi di vaccino monovalente del sierotipo
9.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.

Articolo 3

Per la Commissione

Il costo massimo delle misure di cui all’articolo 2 è fissato a
700 000 EUR.

David BYRNE

Membro della Commissione

