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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto
ormonale presentato dalla Spagna
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
( 89 / 265 / CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 86 / 469 / CEE del Consiglio , del 16 settembre 1986 , relativa alla ricerca di
residui negli animali e nelle carni fresche ( 1 ), in particolare l'articolo 4,

considerando che, con lettera in data 21 novembre 1988 , la Spagna ha notificato alla
Commissione un piano in cui sono indicate le misure adottate a livello nazionale per la ricerca di
residui delle sostanze di cui all'allegato I , categoria A III e B della direttiva 86 / 469 / CEE ;

considerando che, sottoposto ad esame, tale piano , così come è stato modificato , è risultato
conforme alle disposizioni della direttiva 86 / 469 / CEE , in particolare all'articolo 4, para
grafo 1 ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del
comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È approvato il piano per la ricerca di residui delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A III e B
della direttiva 86 / 469 /CEE , presentato dalla Spagna .
Articolo 2

La Spagna mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 .
Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(») GU n . L 275 del 26 . 9 . 1986 , pag. 36 .

19 . 4 . 89

