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Adozione di otto documenti di riferimento ai fini della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1)
(2002/C 12/04)
Il 21 dicembre 2001, la Commissione ha adottato i testi integrali dei documenti di referimento sulle
migliori tecniche disponibili concernenti:
 la produzione di ferro e acciaio,
 le industrie di fabbricazione del cemento e della calce,
 le industrie dei metalli non ferrosi,
 l’industria della polpa e della carta,
 l’industria di produzione del vetro,
 l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi,
 l’industria di produzione dei cloruri-alcalini,
 i sistemi di raffreddamento industriali.
Questi documenti sono disponibili all’indirizzo Internet http://eippcb.jrc.es
(1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2701  Vattenfall/Bewag)
(2002/C 12/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.
In data 3 gennaio 2002 Ł pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1310/97 (2). Con tale operazione l’impresa svedese Vattenfall AB («Vattenfall») acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell’insieme
dell’impresa tedesca Berliner Kraft- und Licht Aktiengesellschaft («Bewag») mediante acquisto di azioni o
quote:
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 l’impresa Vattenfall: produzione, trasporto e fornitura di elettricità soprattutto nei paesi nordici e in
Germania; produzione di calore; commercio di elettricità, gas naturale e calore,
 l’impresa Bewag: produzione, trasporto e fornitura di elettricità in Germania; produzione di calore a
livello locale; commercio di elettricità.
3.
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa
rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale
al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione
della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o
296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2701  Vattenfall/Bewag, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B  Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.
(2) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.
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