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II
(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI
Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione
svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le
frontiere esterne e i visti, nell'ambito del fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera entrerà in vigore il 1o agosto 2018, essendo stata espletata,
in data 17 luglio 2018, la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 3, dell'accordo.
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DECISIONE (UE) 2018/1047 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato e
cooperazione con la Repubblica di Singapore («accordo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 14 ottobre 2013.

(3)

È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva. Correda l'accordo una
lettera di accompagnamento che ne costituisce parte integrante e che dovrebbe essere firmata contempora
neamente all'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, e della lettera di accompagnamento ad esso acclusa, con
riserva di conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e la lettera di
accompagnamento ad esso acclusa a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1048 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2018
che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione
basata sulle prestazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole
comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la
direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1) in particolare
l'articolo 8 ter, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

Con la continua crescita del settore dell'aviazione aumenta anche la pressione della domanda di utilizzo dello
spazio aereo disponibile; di conseguenza diventa ancora più importante utilizzare tale spazio aereo nel modo più
efficace ed efficiente possibile. La fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea
(ATM/ANS) che utilizzano la navigazione basata sulle prestazioni (PBN) può apportare benefici in termini di
sicurezza, capacità ed efficienza grazie all'ottimizzazione delle rotte per l'erogazione di servizi di traffico aereo e
delle procedure di avvicinamento strumentale. Al fine di ottenere detti benefici e migliorare la prestazione della
rete europea di gestione del traffico aereo è opportuno prevedere l'armonizzazione dei requisiti per l'utilizzo dello
spazio aereo e delle procedure operative per la PBN.

(2)

Tali requisiti e procedure relativi alla PBN dovrebbero essere basati sulle norme sviluppate dall'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e la loro attuazione dovrebbe essere conforme al piano globale di
navigazione aerea dell'ICAO (2) e al piano generale ATM europeo (3).

(3)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (4), in particolare il punto
SERA.5015, lettera a), l'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5), in particolare il
punto ORO.GEN.110(d), e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale attuato dall'allegato
I del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (6), in particolare il punto TCO.205, prevedono che
l'aeromobile sia adeguatamente attrezzato e che l'equipaggio di condotta sia adeguatamente qualificato per
operare sulla rotta prevista o per eseguire la procedura prevista. Tali requisiti dovrebbero essere integrati con
requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo che specifichino le procedure di volo e le rotte corrispondenti.

(4)

L'attuazione della PBN nelle aree terminali di controllo ad alta densità, imposta dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 716/2014 della Commissione (7), dovrebbe migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento e
facilitare le sequenze di traffico in una fase precoce, in modo da permettere una riduzione del consumo di
carburante e dell'impatto ambientale nelle fasi di discesa e arrivo. Al fine di agevolarne l'attuazione, i requisiti del
presente regolamento dovrebbero essere coerenti con quelli del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014.

(1) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.
(2) Documento ICAO 9750.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni,
all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa
(GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e
disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010
(GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per
quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del
25.10.2012, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative
concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota
a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).
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(5)

Poiché per motivi di sicurezza ed efficienza in termini di costi è opportuna l'istituzione di approcci con minimi
di prestazione per l'allineamento di pista con guida verticale (LPV), dovrebbe essere promosso l'uso di sistemi di
potenziamento basati su satelliti (SBAS), in particolare il Servizio europeo di copertura per la navigazione geosta
zionaria (EGNOS). Le operazioni con altre capacità PBN dovrebbero tuttavia essere agevolate prevedendo altri
minimi in aggiunta agli LPV.

(6)

All'atto di sviluppare il piano di miglioramento della rete delle rotte europee, il gestore della rete di cui al
regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (1) è tenuto, a norma di detto regolamento, a ricorrere a un
processo decisionale in cooperazione. Di conseguenza, per quanto riguarda la fornitura di servizi ATM/ANS
a norma del presente regolamento, il gestore della rete dovrebbe coordinarsi con i fornitori di servizi ATM/ANS,
in particolare per garantire che le rotte ATS usate per il transito da e per la rete di rotta siano coerenti con le
specifiche delle rotte strumentali standard di partenza (SID) e di arrivo (STAR) servite.

(7)

I requisiti diretti ai fornitori di servizi ATM/ANS che riguardano l'attuazione della PBN stabilita dal presente
regolamento dovrebbero comprendere, in particolare, requisiti idonei all'attuazione di procedure di avvicinamento
3D in tutti i fine pista strumentali e, qualora tali fornitori abbiano stabilito rotte SID o STAR, l'attuazione di tali
rotte. L'imposizione di tali requisiti potrebbe tuttavia, in determinate circostanze, comportare conseguenze
negative gravi che prevarrebbero sui potenziali benefici in termini di sicurezza, capacità ed efficienza. È pertanto
opportuno, in tali situazioni, autorizzare i fornitori di servizi ATM/ANS a non rispettare detti requisiti e ad
applicare invece requisiti alternativi più adeguati alla situazione specifica e comunque idonei a raggiungere, per
quanto possibile, i benefici perseguiti.

(8)

Nell'interesse di una transizione agevole e sicura, è opportuno inoltre autorizzare i fornitori di servizi ATM/ANS
a fornire i loro servizi anche con altri mezzi rispetto alla PBN, in conformità ai requisiti del presente
regolamento, per un periodo di tempo ragionevole. Alla luce della necessità di razionalizzare la fornitura di
servizi ATM/ANS ed evitare costi inutili, in particolare per gli utenti dello spazio aereo, che risultano dall'esistenza
di un'infrastruttura di navigazione stratificata, a partire dal 1o giugno 2030 non dovrebbero più essere autorizzati
a farlo, se non quale misura di emergenza.

(9)

Nell'interesse della sicurezza dovrebbe inoltre essere garantita una transizione agevole e coordinata alla fornitura
di servizi ATM/ANS che ricorrono alla PBN, in conformità ai requisiti del presente regolamento. I fornitori di
servizi ATM/ANS dovrebbero pertanto adottare, in maniera tempestiva ed efficace, tutte le misure necessarie
a tale scopo. Tali misure dovrebbero comprendere l'istituzione di un piano di transizione, che ogni fornitore
dovrebbe tenere aggiornato in modo da tenere conto di tutti gli sviluppi pertinenti riguardanti la transizione.
I piani di transizione e tutti gli aggiornamenti di rilievo, ovvero che comportano una modifica sostanziale del
piano e che potrebbero incidere materialmente sugli interessi delle parti interessate, dovrebbero essere istituiti
dopo un processo di consultazione di queste ultime, al fine di garantire che sia preso in considerazione il loro
punto di vista ove opportuno, e previa approvazione dell'autorità competente, al fine di garantire la conformità ai
requisiti definiti dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 4, paragrafo 1.

(10)

Dopo l'attuazione dei requisiti della PBN di cui al presente regolamento possono verificarsi, eccezionalmente,
situazioni in cui risulti impossibile ai fornitori di servizi ATM/ANS fornire i loro servizi in conformità a tali
requisiti, per motivi imprevisti che esulano dal loro controllo. Fatto salvo l'obbligo per detti fornitori di servizi di
adottare tutte le misure ragionevoli possibili per prevenire tali situazioni e di ripristinare quanto prima la
conformità a detti requisiti qualora tali situazioni dovessero comunque verificarsi, i fornitori di servizi dovrebbero
essere tenuti ad adottare le misure di emergenza necessarie per garantire la continuità e la sicurezza del servizio
con altri mezzi, in particolare tramite procedure di navigazione convenzionali.

(11)

È necessario accordare alle parti interessate un periodo di tempo sufficiente per conformarsi al presente
regolamento. I requisiti riguardanti l'uso esclusivo della PBN dovrebbero applicarsi a partire da un'opportuna data
successiva in modo da disporre di un periodo di tempo sufficiente per una transizione agevole e sicura. Inoltre,
anche talune disposizioni dell'allegato dovrebbero applicarsi a partire da un'opportuna data successiva, in conside
razione dell'ulteriore tempo necessario alle parti per adattarsi ai requisiti in questione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia europea per la sicurezza
aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 216/2008.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

(1) Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle
funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'isti
tuzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

26.7.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/5

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione
basata sulle prestazioni.
2.
Il presente regolamento si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea
(ATM/ANS) e ai gestori aeroportuali (di seguito «fornitori di servizi ATM/ANS») responsabili di attuare procedure di
avvicinamento strumentale o rotte per l'erogazione di servizi di traffico aereo (ATS) e che forniscono i propri servizi:
a) nello spazio aereo al di sopra del territorio al quale si applica il trattato;
b) in qualsiasi altro spazio aereo nel quale gli Stati membri siano responsabili della fornitura di servizi di navigazione
aerea in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «navigazione basata sulle prestazioni (PBN)»: la navigazione basata sulle prestazioni quale definita all'articolo 2,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 965/2012;
2) «rotta ATS»: la rotta ATS quale definita all'articolo 2, paragrafo 46, del regolamento di esecuzione (UE)
n. 923/2012;
3) «procedura di avvicinamento strumentale»: la procedura di avvicinamento strumentale quale definita all'articolo 2,
paragrafo 90, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
4) «procedure di navigazione convenzionali»: rotte ATS e procedure di avvicinamento strumentale basate sull'uso di
supporti di navigazione da terra che non permettono la conformità ai requisiti PBN definiti dal presente
regolamento;
5) «pista strumentale»: la pista strumentale quale definita all'allegato I, punto 22, del regolamento (UE) n. 139/2014
della Commissione (2);
6) «specifica di navigazione»: una serie di requisiti per aeromobili ed equipaggi, necessari a sostenere le operazioni di
navigazione basata sulle prestazioni entro uno spazio aereo definito;
7) «specifica X relativa alle prestazioni di navigazione richieste (RNP)»: una specifica di navigazione basata sulla
navigazione d'area che comprende i requisiti relativi al sistema di bordo per il monitoraggio delle prestazioni e alla
funzione di allarme, dove «X» indica la precisione della navigazione laterale espressa in miglia nautiche o al tipo di
operazione e alle funzionalità richieste;
8) «navigazione laterale (LNAV)», «navigazione laterale/navigazione verticale (LNAV/VNAV) e «prestazione per l'alli
neamento di pista con guida verticale (LPV)»: etichette che identificano i diversi tipi di minimi operativi sui grafici
di avvicinamento, i quali illustrano le procedure di avvicinamento basate su sistemi globali di navigazione satellitare
(GNSS) classificati come «avvicinamento RNP» (RNP APCH);
9) «fine di traiettoria di tipo RF (radius to fix, RF)»: percorso circolare costante di un raggio che ruota attorno a un
fulcro definito e che termina a un punto fisso;
10) «avvicinamento 2D»: procedura di avvicinamento strumentale, classificata come «procedura di avvicinamento non di
precisione» quale definita all'articolo 2, paragrafo 90, del regolamento di esecuzione n. 923/2012;
11) «avvicinamento 3D»: procedura di avvicinamento strumentale, classificata come «procedura di avvicinamento con
guida verticale» o «procedura di avvicinamento di precisione» quali definite all'articolo 2, paragrafo 90, del
regolamento di esecuzione n. 923/2012;
12) «sistema di potenziamento basato su satelliti (SBAS)»: sistema di potenziamento ad ampia copertura nell'ambito del
quale l'utente di un GNSS riceve informazioni di potenziamento da un trasmettitore basato su satelliti;
(1) Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio
aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).
(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative
relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
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13) «specifica X relativa alla navigazione d'area (RNAV)»: specifica di navigazione basata sulla navigazione d'area che
non comprende i requisiti relativi al sistema di bordo per il monitoraggio delle prestazioni e alla funzione di
allarme, dove «X» indica la precisione della navigazione laterale espressa in miglia nautiche;
14) «rotta strumentale standard di arrivo (STAR)»: una rotta di arrivo determinata in conformità alle regole del volo
strumentale che collega un punto significativo, in genere situato lungo una rotta per l'erogazione di servizi di
traffico aereo (ATS), con un punto nel quale è possibile cominciare una procedura pubblicata di avvicinamento
strumentale;
15) «rotta strumentale standard di partenza (SID)»: una rotta di partenza determinata in conformità alle regole del volo
strumentale che collega l'aeroporto con uno specifico punto significativo, in genere situato lungo una rotta per
l'erogazione di servizi di traffico aereo (ATS), nel quale comincia la fase di rotta del volo;
16) «funzionalità di navigazione»: capacità dettagliata del sistema di navigazione richiesta per soddisfare le necessità
delle operazioni di volo proposte nello spazio aereo.

Articolo 3
Requisiti PBN
I fornitori di servizi ATM/ANS soddisfano i requisiti per l'attuazione della navigazione basata sulle prestazioni stabiliti
nella «Sottoparte PBN» dell'allegato.

Articolo 4
Misure transitorie
1.
I fornitori di servizi ATM/ANS adottano le misure necessarie a garantire una transizione agevole e sicura alla
fornitura dei loro servizi tramite l'uso della navigazione basata sulle prestazioni in conformità all'articolo 3.
Tali misure comprendono l'istituzione e l'attuazione di un piano di transizione. I fornitori di servizi ATM/ANS tengono
aggiornati i loro piani di transizione.
Il piano di transizione deve essere coerente con il piano generale ATM europeo e i progetti comuni di cui
all'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2.
Per la redazione del progetto dei piani di transizione e di tutti gli aggiornamenti di rilievo, i fornitori di servizi
ATM/ANS consultano tutte le parti elencate di seguito e all'occorrenza tengono conto delle loro osservazioni:
a) gestori aeroportuali, utenti dello spazio aereo e organizzazioni che rappresentano tali utenti dello spazio aereo
interessate dai servizi da loro forniti;
b) il gestore della rete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 667/2011;
c) i fornitori di servizi ATM/ANS che forniscono i loro servizi nei blocchi di spazio aereo adiacenti.
3.
Una volta effettuata la consultazione di cui al paragrafo 2, i fornitori di servizi ATM/ANS inoltrano all'autorità
competente responsabile dello spazio aereo interessato i risultati della consultazione e il progetto del piano di
transizione, o il progetto di aggiornamento di rilievo di tale piano.
L'autorità competente verifica che il progetto del piano di transizione, o il progetto di aggiornamento di rilievo di tale
piano, sia conforme ai requisiti del presente regolamento e in particolare che tenga conto, all'occorrenza, delle opinioni
degli utenti dello spazio aereo, comprese quelle degli operatori di aeromobili di Stato. Lo Stato membro cui appartiene
l'autorità competente può disporre che tale verifica sia effettuata in coordinamento con altre autorità pertinenti dello
Stato membro interessato.
La stessa autorità competente informa senza indebito ritardo i fornitori di servizi ATM/ANS dell'esito della verifica.
I fornitori di servizi ATM/ANS non possono istituire o attuare il piano di transizione o l'aggiornamento di rilievo dello
stesso prima di essere stati informati da detta autorità competente che il progetto del piano di transizione o dell'aggior
namento significativo dello stesso è stato approvato.
(1) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione
aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU C 96 del 31.3.2004, pag. 10).
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Articolo 5
Uso esclusivo della PBN
1.
I fornitori di servizi ATM/ANS non possono fornire servizi ricorrendo a procedure di navigazione convenzionale
o a un tipo di navigazione basata sulle prestazioni non conforme ai requisiti di cui al punto AUR.PBN.2005 dell'allegato.
2.
Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 e la possibilità, per i fornitori di servizi
ATM/ANS, di prestare i propri servizi usando sistemi di atterraggio che consentano le operazioni CAT II, CAT IIIA
o CAT IIIB quali definite all'allegato I, rispettivamente ai punti 14, 15 e 16, del regolamento (UE) 965/2012.
Articolo 6
Misure di emergenza
I fornitori di servizi ATM/ANS adottano le misure necessarie per garantire di poter continuare a fornire propri servizi
con altri mezzi qualora, per motivi imprevisti che esulano dal loro controllo, il GNSS o altri metodi utilizzati per la
navigazione basata sulle prestazioni non siano più disponibili, rendendo loro impossibile la fornitura dei servizi in
conformità all'articolo 3. Tali misure comprendono, in particolare, il mantenimento di una rete di ausili alla navigazione
convenzionale e di una relativa infrastruttura di comunicazione e sorveglianza.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
2.

Il presente regolamento si applica a partire dal 3 dicembre 2020.

Tuttavia, in deroga al primo comma:
a) l'articolo 5 si applica a partire dal 6 giugno 2030;
b) per gli aeroporti elencati al punto 1.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 e per i fine
pista strumentali serviti tramite le procedure di avvicinamento presso altri aeroporti, il punto AUR.PBN.2005(1)
dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024;
c) per tutti i fine pista strumentali, il punto AUR.PBN.2005(4) dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024 per
quanto riguarda una rotta SID o STAR stabilita e a partire dal 6 giugno 2030 per tutte le rotte SID o STAR stabilite;
d) per le rotte ATS inferiori a FL 150, il punto AUR.PBN.2005(6) dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

SOTTOPARTE PBN - Navigazione basata sulle prestazioni
AUR.PBN.1005 Oggetto
In conformità all'articolo 3, la presente sottoparte stabilisce i requisiti per l'attuazione della navigazione basata sulle
prestazioni (PBN) cui devono attenersi i fornitori di servizi ATM/ANS.
AUR.PBN.2005 Rotte e procedure
1) I fornitori di servizi ATM/ANS devono applicare, a tutti i fine pista strumentali, procedure di avvicinamento
conformi ai requisiti delle specifiche di avvicinamento RNP (RNP APCH), compresi i minimi di prestazione LNAV,
LNAV/VNAV e LPV nonché, laddove necessario a causa della densità o complessità del traffico, le fasce di fine
traiettoria di tipo RF (radius to fix).
2) In deroga al punto (1), ai fine pista strumentali in cui, a causa del terreno, di ostacoli o delle condizioni di
separazione del traffico, l'attuazione di procedure di avvicinamento 3D sia eccessivamente difficile, i fornitori di
servizi ATM/ANS devono attuare procedure di avvicinamento 2D in conformità ai requisiti delle specifiche di avvici
namento RNP (RNP APCH). In tal caso possono anche, in aggiunta all'attuazione delle procedure di avvicinamento 2D,
attuare procedure di avvicinamento 3D in conformità ai requisiti delle specifiche della richiesta di autorizzazione
RNP (RNP AR APCH).
3) In deroga al punto (1), ai fine pista strumentali che non dispongono di un'adeguata copertura SBAS, i fornitori di
servizi ATM/ANS devono attuare procedure di avvicinamento RNP APCH, compresi i minimi di prestazione LNAV e
LNAV/VNAV. I fornitori di servizi ATM/ANS devono attuare tali minimi di prestazione LPV ai fine pista strumentali
anche fino a 18 mesi dalla data in cui sia disponibile un'adeguata copertura SBAS.
4) Qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte SID o STAR, queste devono essere attuate in
conformità ai requisiti della specifica RNAV 1.
5) In deroga al punto 4, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte SID o STAR e laddove siano
necessari requisiti di prestazione più elevati rispetto a quelli indicati al punto 4 al fine di mantenere la capacità di
traffico e la sicurezza in ambienti ad alta densità di traffico, ad elevata complessità di traffico o a causa delle caratteri
stiche del terreno, tali rotte devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNP.1, comprese una o più
delle seguenti funzionalità di navigazione aggiuntive:
a) operazioni lungo una traiettoria verticale ed entro due punti fissi e con l'uso di:
i)

una limitazione di altitudine «AT»;

ii) una limitazione di altitudine «AT OR ABOVE»;
iii) una limitazione di altitudine «AT OR BELOW»;
iv) una limitazione «WINDOW»;
b) una fascia di fine traiettoria di tipo RF.
6) Qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte ATS per operazioni di rotta, queste devono essere
attuate in conformità ai requisiti della specifica RNAV 5.
7) In deroga ai punti 4 e 6, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte ATS, SID o STAR per
operazioni con aeromobili ad ala rotante, queste devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica
RNP 0.3, RNAV 1 o RNP 1. In tal caso i fornitori di servizi ATM/ANS devono essere autorizzati a decidere a quale
serie di requisiti attenersi.
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1049 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari
fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell'allegato I
dello stesso regolamento.

(2)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2018/62 della
Commissione (2).

(3)

Il regolamento (UE) 2018/62 ha introdotto, tra l'altro, il prodotto «foglie di ravanello» nella parte B dell'allegato I
e l'ha collegato al prodotto «cavoli ricci» della parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli
ricci si applicano anche alle foglie di ravanello.

(4)

Informazioni recenti fanno ritenere che gli LMR per i cavoli ricci possano non essere idonei in tutti i casi per le
foglie di ravanello e che siano necessarie sperimentazioni specifiche sui residui nelle foglie di ravanello per
confermare gli LMR adeguati.

(5)

È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione prima che gli LMR per i cavoli ricci si applichino al
prodotto «foglie di ravanello», in modo da consentire di raccogliere le informazioni necessarie. A tal fine nella
parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere inserita la nuova nota a piè di
pagina (3), collegata al prodotto «foglie di ravanello».

(6)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Al fine di garantire che non si verifichino inutili perturbazioni commerciali in seguito alle modifiche riguardanti
le foglie di ravanello introdotte dal regolamento (UE) 2018/62 e di consentire la commercializzazione dei
prodotti la cui stagione di raccolta inizia nella primavera del 2018, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
a partire dal 1o aprile 2018.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è inserita la seguente nota a piè di pagina (3), collegata
alla voce del prodotto «foglie di ravanello»:
«(3) Gli LMR si applicano alle foglie di ravanello a partire dal 1o gennaio 2022.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 aprile 2018.
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 23.1.2018, pag. 1).
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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DECISIONI
DECISIONE (UE) 2018/1050 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa alla nomina di sei membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta del Regno Unito
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo del Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE)
2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del
Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 3 aprile 2017, con decisione
(UE) 2017/664 del Consiglio (4), il sig. Mick ANTONIW è stato sostituito dalla sig.ra Victoria HOWELLS e la sig.ra
Patricia FERGUSON è stata sostituita dal sig. John Robert LAMONT in qualità di membri.

(2)

Sei seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della
sig.ra Victoria HOWELLS, del sig. Robert BRIGHT, del sig. John LAMONT, del sig. Robert Ian Neilson GORDON, del
sig. Corrie MCCHORD e della sig.ra Jill SHORTLAND.

(3)

Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della
sig.ra Sherma BATSON, del sig. Ronald Arvon HUGHES e della sig.ra Kay TWITCHEN.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Doreen HUDDART a membro del
Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020 o fino
alla data del recesso del Regno Unito dall'UE, qualora questa data sia anteriore:
a) quali membri:
— sig.ra Doreen HUDDART, Councillor, Newcastle City Council,
— sig. Kevin Paul BENTLEY, Councillor, Essex County Council,
— sig. Kevin KEENAN, Councillor, Dundee City Council,
— sig. Maurice GOLDEN MSP, Regional Member for West Scotland,
— sig. Mick ANTONIW AM, Member of the National Assembly of Wales,
— sig. Rob STEWART, Councillor, City and County of Swansea,
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del
Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del
Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del
Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2017/664 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di cinque supplenti del Comitato delle
regioni, conformemente alla proposta del Regno Unito (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 38).
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b) quali supplenti:
— sig.ra Sally MORGAN, Councillor, Teignbridge District Council,
— sig.ra Claudia WEBBE, Councillor, London Borough of Islington,
— sig.ra Teresa Catherine HERITAGE, Councillor, Hertfordshire County Council,
— sig. Anthony J. TAYLOR, Councillor, Neath Port Talbot County Borough Council.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI
INTERNAZIONALI
DECISIONE N. 55/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA
del 5 giugno 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1051]
IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli
articoli 7 e 14,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di
valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità
elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto
elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da
queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire
a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima
firma.
A nome degli Stati Uniti d'America

A nome dell'Unione europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica

UL International Italia S.r.l.
Via delle Industrie, 6
20061 Carugate (MI)
ITALIA
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DECISIONE N. 56/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA
del 5 giugno 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1052]
IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli
articoli 7 e 14,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di
valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di
valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto
elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da
queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire
a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima
firma.
A nome degli Stati Uniti d'America

A nome dell'Unione europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018
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ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica

Element Materials Technology Warwick Ltd
Unit 1 Pendle Place
Skelmersdale
West Lancashire
WN8 9PN
REGNO UNITO

Element Materials Technology Warwick Ltd
74-78 Condor Close
Woolsbridge Industrial Park
Three Legged Cross
Wimborne
Dorset
BH21 6SU
REGNO UNITO

York EMC Services Ltd
Unit 46
Beeches Industrial Estate
Yate
South Gloucestershire
BS37 5QT
REGNO UNITO

York EMC Services Ltd
Unit 1
Grangemouth Technology Park
Earls Road
Grangemouth
FK3 8UZ
REGNO UNITO

York EMC Services Ltd
Unit 5
Speedwell Road
Castleford
Yorkshire
WF10 5PY
REGNO UNITO

TÜV SÜD Product Service
Snitterfield Road
Bearly
Stratford-upon-Avon
Warwickshire
CV37 0EX
REGNO UNITO
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Polycom Inc
Singleton Court Business Centre
Wonastow Road Industrial Estate (West)
Monmouth
Monmouthshire
NP25 5JA
REGNO UNITO
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DECISIONE N. 57/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA
del 5 giugno 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1053]
IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli
articoli 7 e 14,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di
valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di
valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto
elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da
queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire
a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima
firma.
A nome degli Stati Uniti d'America

A nome dell'Unione europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018
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ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica

Tecnolab del Lago Maggiore s.r.l.
Via dell'Industria, 20
I-28924 Verbania Fondotoce (VB)
ITALIA

Verkotan Oy
Elektroniikkatie 17
90590 Oulu
FINLANDIA

EKTOS Testing & Reliability Services A/S (EKTOS TRS A/S)
A.C. Meyers Vaenge 15
2450 Copenhagen SV
DANIMARCA
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DECISIONE N. 58/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA
del 5 giugno 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1054]
IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli
articoli 7 e 14,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di
valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di
valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto
elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da
queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire
a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima
firma.
A nome degli Stati Uniti d'America

A nome dell'Unione europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018
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IMST GmbH
Prüfzentrum
Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 2-4
47475 Kamp-Lintfort
GERMANIA

Laird Bochum GmbH
Meesmanstrasse 103
44807 Bochum
GERMANIA

TÜV SÜD Product Service GmbH
Äussere Frühlingsstrasse 45
94315 Straubing
GERMANIA

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
GERMANIA

UL International Germany GmbH
Hedelfinger Strasse 61
70327 Stuttgart
GERMANIA

Nemko GmbH & Co. KG
Reetzstrasse 58
76327 Pfinztal
GERMANIA
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DECISIONE N. 59/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA
del 5 giugno 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1055]
IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli
articoli 7 e 14,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di
valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di
valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto
elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da
queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire
a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima
firma.
A nome degli Stati Uniti d'America

A nome dell'Unione europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018
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3C Test Ltd
Silverstone Circuit
Silverstone
NN12 8GX
REGNO UNITO

Nokia Solutions and Networks Oy
Kaapelitie 4
90620 Oulu
FINLANDIA

26.7.2018

26.7.2018

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 189/23

DECISIONE N. 60/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA
del 5 giugno 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1056]
IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli
articoli 7 e 14,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di
valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di
valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto
elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da
queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire
a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima
firma.
A nome degli Stati Uniti d'America

A nome dell'Unione europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018
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dB Technology (Cambridge) Limited
Radio Test Site
Twentypence Road
Cottenham
Cambridge
CB24 8PS
REGNO UNITO

PRS LAB S.r.l.
Via Campagna 92
22020 Faloppio (CO)
ITALIA
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DECISIONE N. 61/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA
del 5 giugno 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2018/1057]
IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli
articoli 7 e 14,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di
valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità
elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto
elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da
queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire
a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima
firma.
A nome degli Stati Uniti d'America

A nome dell'Unione europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica

Istituto Italiano del Marchio di Qualità SpA.
(IMQ SpA)
Via Quintiliano, 43
20138 Milano
ITALIA
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DECISIONE N. 62/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA
del 5 giugno 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica e nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le teleco
municazioni [2018/1058]
IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli
articoli 7 e 14,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di
valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:

1. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di
valutazione della conformità alla colonna «Accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica;
2. gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato B sono aggiunti all'elenco degli organismi di
valutazione della conformità alla colonna «Accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle
apparecchiature per le telecomunicazioni;
3. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto
elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A e nell'allegato B è stata convenuta dalle
parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire
a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima
firma.
A nome degli Stati Uniti d'America

A nome dell'Unione europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Washington DC, il 30 maggio 2018

Firmata a Bruxelles, il 5 giugno 2018
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CKC Certification Services, LLC
5046 Sierra Pines Drive
Mariposa, California 95338
Stati Uniti
Elite Electronic Engineering, Inc.
1516 Centre Circle
Downers Grove, Illinois 60515
Stati Uniti
UL Verification Services Inc.
47173 Benicia Street
Fremont, California 94538
Stati Uniti
Timco Engineering, Inc.
849 N.W. State Road 45
Newberry, Florida 32669
Stati Uniti
Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)
1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, California 94089
Stati Uniti
Washington Laboratories, Ltd. (WLL)
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
Stati Uniti
ACB, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
Stati Uniti
Curtis-Straus LLC
Littleton Distribution Centre,
One Distribution Centre Circle, Suite #1
Littleton, Massachusetts 01460
Stati Uniti
Compatible Electronics, Inc.
114 Olinda Drive
Brea, California 92823
Stati Uniti
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Siemic Inc.
775 Montague Expressway
Milpitas, California 95035
Stati Uniti
MiCOM LABS
575 Boulder Court
Pleasanton, California 94566
Stati Uniti
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Organismi USA di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

CKC Certification Services, LLC
5046 Sierra Pines Drive
Mariposa, California 95338
Stati Uniti
Elite Electronic Engineering, Inc.
1516 Centre Circle
Downers Grove, Illinois 60515
Stati Uniti
MET Laboratories, Inc.
914 West Patapsco Avenue
Baltimore, Maryland 21230-3432
Stati Uniti
UL Verification Services Inc.
47173 Benicia Street
Fremont, California 94538
Stati Uniti
Timco Engineering, Inc.
849 N.W. State Road 45
Newberry, Florida 32669
Stati Uniti
Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)
1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, California 94089
Stati Uniti
Washington Laboratories, Ltd. (WLL)
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
Stati Uniti
ACB, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
Stati Uniti
Curtis-Straus LLC
Littleton Distribution Centre,
One Distribution Centre Circle, Suite #1
Littleton, Massachusetts 01460
Stati Uniti
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Compatible Electronics, Inc.
114 Olinda Drive
Brea, California 92823
Stati Uniti
National Technical Systems – Silicon Valley
41039 Boyce Road
Fremont, California 94538
Stati Uniti
Siemic Inc.
775 Montague Expressway
Milpitas, California 95035
Stati Uniti
MiCOM LABS
575 Boulder Court
Pleasanton, California 94566
Stati Uniti
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