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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 12/IV/2006 

che modifica la decisione C(2005) 1452 definitiva della Commissione, del 26 maggio 
2005, sulla biblioteca elettronica di documenti fonte selezionati contenenti fotografie a 

colori o altre illustrazioni per ognuna delle avvertenze supplementari di cui all'allegato I 
della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 12/IV/2006 

che modifica la decisione C(2005) 1452 definitiva della Commissione, del 26 maggio 
2005, sulla biblioteca elettronica di documenti fonte selezionati contenenti fotografie a 

colori o altre illustrazioni per ognuna delle avvertenze supplementari di cui all'allegato I 
della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

vista la decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di 
fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di 
prodotti del tabacco1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1) A norma della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco2 ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco, 
ad eccezione dei prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da 
fumo nonché ogni imballaggio esterno, esclusi i sovraimballaggi trasparenti, devono 
recare un’avvertenza generale e un’avvertenza supplementare riprese dall'elenco di cui 
all'allegato I di detta direttiva. 

(2) Gli Stati membri possono decidere se alle avvertenze supplementari vanno abbinate 
avvertenze sanitarie costituite da fotografie a colori o da altre illustrazioni.  

(3) Tali avvertenze combinate devono essere conformi alla decisione 2003/641/CE della 
Commissione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 della decisione citata il 
repertorio dei documenti fonte selezionati contenenti le avvertenze combinate è stato 
adottato con la decisione C(2005) 1452 definitiva della Commissione, del 26 maggio 
2005. 

(4) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, prima frase della decisione 2003/641/CE il 
12 luglio 2005 le avvertenze combinate sono state fornite agli Stati membri in formato 
elettronico. 

(5) La biblioteca elettronica dei documenti fonte selezionati adottata con la decisione 
C(2005) 1452 definitiva, del 26 maggio 2005, contenente avvertenze combinate 

                                                 
1 GU L 226 del 10.9.2003, pag. 24. 
2 GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26. 
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costituite da una fotografia o un’illustrazione e dal testo corrispondente delle 
avvertenze supplementari di cui all’allegato 1 della direttiva 2001/37/CE può essere 
utilizzata per la maggior parte delle confezioni di prodotti del tabacco. Al fine di 
evitare distorsioni, alcune confezioni richiedono disposizioni specifiche sulla modifica 
delle avvertenze combinate. Per tali confezioni di prodotti del tabacco è opportuno 
elaborare ulteriori specifiche tecniche relative alla stampa, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

Articolo 1 

La decisione C(2005) 1452 definitiva è così modificata:  

(1) il secondo paragrafo dell’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: “Le specifiche 
tecniche per la stampa delle avvertenze combinate figurano negli allegati II e III”; 

(2) l’allegato II è sostituito dal testo definito nell’allegato I della presente decisione; 

(3) è aggiunto l'allegato III, quale previsto nell'allegato II della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 12/IV/2006. 

 Per la Commissione 
 Markos KYPRIANOU 
 Membro della Commissione
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ALLEGATO I 

“ALLEGATO II 

Specifiche tecniche per la stampa 

Le avvertenze combinate vanno riprodotte senza apportare modifiche alle proporzioni o ai 
colori salvo altrimenti disposto nell’allegato III. 

Le avvertenze combinate sono concepite come immagini da considerare nella loro integrità e 
non vanno modificate salvo altrimenti disposto nell’allegato III. 

Le avvertenze combinate vanno stampate almeno in quadricromia CMYK a 133 lpi.” 
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ALLEGATO II 

“ALLEGATO III 

Se le dimensioni della confezione lo richiedono le avvertenze combinate possono essere 
modificate secondo le regole di seguito riportate.  

L’edizione grafica degli elementi testuali va effettuata modificando la dimensione dei caratteri 
e le interruzioni di riga in modo da garantire un’alta leggibilità. 

Per le avvertenze combinate la cui l’illustrazione è un testo l’edizione grafica va effettuata 
modificando la dimensione dei caratteri e le interruzioni di riga. Le superfici rispettive 
occupate dall’illustrazione costituita dal testo e dal corrispondente testo dell’avvertenza 
supplementare vanno rispettate.  

Per le avvertenze combinate la cui l’immagine è una fotografia o un'altra illustrazione 
l'edizione grafica va effettuata mediante una scalatura proporzionale della fotografia o 
dell’altra illustrazione e una modifica delle superfici rispettive occupate dalla fotografia o 
dall’altra illustrazione e dal corrispondente testo dell’avvertenza supplementare. 

– Se il rapporto tra l’altezza e la larghezza dell’avvertenza combinata è inferiore a 
0,8 il corrispondente testo dell’avvertenza combinata, se situato sotto la fotografia 
o l’altra illustrazione nella libreria elettronica dei documenti fonte selezionati, può 
essere spostato alla destra della fotografia o dell’altra illustrazione. 

– Se il rapporto tra l’altezza e la larghezza dell’avvertenza combinata è superiore a 
1,2 il corrispondente testo dell’avvertenza combinata, se situato a fianco della 
fotografia o dell’altra illustrazione nella biblioteca elettronica dei documenti fonte 
selezionati, può essere spostato sotto la fotografia o l’altra illustrazione.” 




