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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 
vista la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai 
valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (1), 
modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in 
particolare l'articolo 8, 
vista la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore 
limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, 
vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro 
l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (3), modificata da ultimo 
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15 
bis, 
vista la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di 
qualità atmosferica per il biossido di azoto (4), modificata da ultimo dalla direttiva 
91/692/CEE (5), in particolare l'articolo 8, 
considerando che le direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE sono 
state modificate dall'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE che impone agli Stati membri di 
comunicare alla Commissione informazioni sull'attuazione di dette direttive nel contesto di 
una relazione settoriale;  
considerando che tale relazione deve essere redatta sulla base di un questionario o di uno 
schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della 
direttiva 91/692/CEE;  
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del 
comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
 
 
Articolo 1  
Sono adottati i questionari allegati alla presente decisione, relativi alle direttive 
80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE. 
 
Articolo 2  
Gli Stati membri si basano sui questionari per elaborare le relazioni settoriali da 
sottomettere alla Commissione, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE. 
 
Articolo 3  
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 
 
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996. 



Per la Commissione 
Ritt BJERREGAARD 
Membro della Commissione 
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