
COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2002

concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva
1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute

all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti

[notificata con il numero C(2002) 2234]

(2002/529/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo
1999 (1), sulla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in
taluni impianti, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva
1999/13/CE le relazioni sull’attuazione della direttiva so-
no redatte sulla base di un questionario o di uno schema
elaborati dalla Commissione secondo la procedura di cui
all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (2).

(2) Gli Stati membri che già attuano piani nazionali confor-
memente all’articolo 6 della direttiva 1999/13/CE sono
tenuti a sottoporre questi piani alla Commissione.

(3) Il questionario o schema è inviato agli Stati membri sei
mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferisce la rela-
zione.

(4) La prima relazione riguarda il periodo compreso tra il 1o

gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004.

(5) Il comitato istituito ai sensi dell’articolo 6 della direttiva
91/692/CEE non ha emesso alcun parere nel termine fis-
sato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il questionario riportato in allegato alla presente de-
cisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione
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