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DIRETTIVA 2002/50/CE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2002
che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a
pressione trasportabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999,
in materia di attrezzature a pressione trasportabili (1), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:

Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1o gennaio 2003. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

(1)

La direttiva 2001/2/CE della Commissione (2) ha modificato le procedure di certificazione previste dalla direttiva
1999/36/CE per quanto riguarda la combinazione dei
moduli da seguire per la valutazione della conformità dei
recipienti e delle cisterne di nuova fabbricazione.

(2)

I moduli devono essere modificati per assicurarne una
migliore coerenza reciproca.

(3)

L’allegato IV della direttiva 1999/36/CE va quindi modificato di conseguenza.

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

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi
al parere del comitato in materia di trasporto di merci
pericolose,

Articolo 4

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
All’allegato IV, parte I, nel modulo D, punto 1, prima frase,
punto 3.1, secondo paragrafo, terzo trattino e punto 3.2, primo
paragrafo, i termini «un attestato di esame “CE del tipo”» sono
sostituiti con i termini «un attestato di esame “CE del tipo” o un
attestato di esame “CE del progetto”».

(1) GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 20.
(2) GU L 5 del 10.1.2001, pag. 4.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2002.
Per la Commissione
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

