
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2002

che modifica la decisione 97/569/CE al fine di inserirvi uno stabilimento rumeno di elaborazione di
prodotti a base di carni di selvaggina

[notificata con il numero C(2002) 3102]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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

considerando quanto segue:

(1) Gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai
quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di
prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione
97/569/CE della Commissione (3), modificata da ultimo
dalla decisione 2002/74/CE (4).

(2) La Commissione ha ricevuto dal governo della Romania
informazioni concernenti uno stabilimento che elabora
prodotti a base di carni di selvaggina con la garanzia che
esso si conforma interamente ai pertinenti requisiti sani-
tari della Comunità e che, qualora detta condizione
dovesse venir meno, le sue esportazioni verso la Comu-
nità europea sarebbero sospese.

(3) È pertanto possibile redigere, per quanto riguarda la
Romania, un elenco provvisorio di stabilimenti che

elaborano prodotti a base di carni di selvaggina. La deci-
sione 97/569/CE va di conseguenza opportunamente
modificata.

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo di cui all’allegato della presente decisione è aggiunto
all’allegato della decisione 97/569/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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