
Rettifica della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 21 aprile 2021, concernente il 
riconoscimento dello status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei 
programmi di eradicazione di Norvegia e Islanda o di talune zone o compartimenti di questi paesi, 
per quanto riguarda talune malattie elencate, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione 

[2021/1332] 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 290 del 12 agosto 2021) 

Sulla pagina di copertina e a pagina 5, nel titolo:

anziché: «Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 21 aprile 2021, concernente il riconoscimento dello status di 
indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di eradicazione di Norvegia e 
Islanda o di talune zone o compartimenti di questi paesi, per quanto riguarda talune malattie elencate, 
conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento 
delegato (UE) 2020/689 della Commissione [2021/1332]»,

leggasi: «Decisione n. 32/21/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 21 aprile 2021, concernente il riconoscimento 
dello status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di 
eradicazione di Norvegia e Islanda o di talune zone o compartimenti di questi paesi, per quanto riguarda 
talune malattie elencate, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione [2021/1332]».
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