
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2002

che modifica la decisione 97/467/CE per quanto riguarda la Slovacchia in merito alle carni di
coniglio

[notificata con il numero C(2002) 2730]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/614/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995,
sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di
elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli
Stati membri sono autorizzati ad importare determinati
prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi
bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/
CE (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Elenchi provvisori di stabilimenti che producono carni di
coniglio e di selvaggina d’allevamento figurano nella
decisione 97/467/CE della Commissione (3) modificata da
ultimo dalla decisione 2001/396/CE (4).

(2) La Slovacchia ha trasmesso un elenco di stabilimenti in
cui sono prodotte carni di coniglio che sono stati certifi-
cati conformi alle norme comunitarie dalle autorità
competenti.

(3) È pertanto possibile fissare per la Slovacchia un elenco
provvisorio di stabilimenti che producono carni di coni-
glio.

(4) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 97/
467/CE.

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell’allegato della presente decisione è aggiunto all’alle-
gato I della decisione 97/467/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

País: Eslovaquia — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Κράτος: Σλοβακία — Country: Slovakia — Pays:
Slovaquie — Paese: Slovacchia — Land: Slowakĳe — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

SK 1 BP Agrocentrum s.r.o. Pod Jasterom Hlohovec Hlohovec SH, CS a

SH: Matadero — Slagteri — Schlachthof — σφαγείο — slaughterhouse — abattoir — Macello — slachthuis — Matadouro — teurastamo
— Slakteri

CS: Almacén frigorífico — Køle-/frysehus — Kühllager — ψυκτικός χώρος αποθήκευσης — cold store — entreposage — Deposito
frigorifero — koelhuis — Armazém frigorífico — kylmävarasto — Kyl- eller fryshus

a: Conejo — kanin — Kaninchen — κουνέλι — rabbit — lapin — Coniglio — konĳnenvlees — Coelho — kani — kanin


