
COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2003

che modifica la decisione 2000/45/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comuni-
tario di qualità ecologica alle lavatrici

[notificata con il numero C(2003) 218]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comuni-
tario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità
ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo
comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il
marchio ecologico,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio
di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le
cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera
significativa al miglioramento dei principali aspetti
ambientali.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 sancisce che i criteri
specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecolo-
gica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Secondo il suddetto regolamento il riesame dei criteri
per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei
relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a
tempo debito prima della fine del periodo di validità
fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4) In seguito al riesame della decisione 2000/45/CE della
Commissione (2), è opportuno prorogare il periodo di
validità di tali criteri ecologici di altri tre anni.

(5) La decisione 2000/45/CE deve pertanto essere modifi-
cata.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato istituito a norma dell'ar-
ticolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2000/45/CE è sostituito dal testo
seguente:

«Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ad esso
applicabili sono validi a decorrere dalla data di notifica
della presente decisione fino al 30 novembre 2005.
Qualora entro tale data non fosse stata adottata una nuova
decisione relativa alla definizione del gruppo di prodotti e
ai criteri ad esso applicabili, il periodo di validità sarà
prorogato fino alla data di adozione della nuova decisione
oppure fino al 30 novembre 2006 al più tardi.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione
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