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Allegati: due (n.2) 

allegato 1 

allegato 2 

 

PARTENZA PEC 

 

 

 

  

 

 

 

 

OGGETTO: Pianificazione dei monitoraggi conoscitivi di sostanze indesiderabili (limitatamente ai 

contaminanti agricoli e alle tossine vegetali) negli alimenti per l’anno 2017.  

 

Facendo seguito alle precedenti note dello scrivente ufficio (n. prot. 0011423 del 24.03.2016, n. prot. 

0019476 dell’11.05.2016) si forniscono alcune indicazioni per predisporre la pianificazione dei 

monitoraggi, da effettuare nel corso dell’anno 2017, limitatamente alle coppie “prodotti 

alimentari/sostanze” per le quali sono disponibili metodi di analisi validati.  

Lo status dei metodi, le sostanze/gruppi di sostanze e i prodotti alimentari sono riportati 

nell’ALLEGATO A (allegato 1) e nell’ALLEGATO 6 (limitatamente alle tossine T-2 e HT-2) del  

“Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti”. 

Nell’ALLEGATO B (allegato 2), inoltre, la tabella indica le sostanze oggetto di 

rivelazione/determinazione per i gruppi di sostanze riportati nell’ ALLEGATO A. 

Nel monitoraggio possono essere inclusi anche i campionamenti di prodotti alimentari per i quali non 

sono definiti limiti massimi per le micotossine di cui al regolamento CE n.1881/2006. Sarebbe opportuno 

che tali monitoraggi prevedessero anche l’ocratossina A. 

Il piano di monitoraggio dovrà includere il razionale delle decisioni adottate e, almeno, le 

informazioni seguenti: 

 

1) le sostanze oggetto di rivelazione/determinazione; 

2) i prodotti alimentari da campionare (fra quelli indicati nell’ALLEGATO A ed, eventualmente, 

altri); 

3) il numero di campioni per coppia “prodotto alimentare/sostanza-gruppo di sostanze”; 

4) i punti di campionamento; 
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5) il periodo di campionamento; 

6) il laboratorio che effettua le analisi e di accettazione del campione, se diverso; 

7) se il campionamento è stato condotto conformemente al regolamento CE n.401/2006 o ad altre 

norme (es. regolamento UE 2015/705); in caso contrario indicare la procedura eseguita o il 

riferimento ad essa; 

8) altre indicazioni. 
 

Il piano dovrà essere definito coordinandosi con i laboratori in possesso della metodica validata e 

trasmesso allo scrivente ufficio prima dell’inizio del periodo di campionamento che si svolgerà per 6 mesi 

a partire dall’inizio del mese di marzo fino alla fine del mese di agosto.  

Il campionamento potrà essere posticipato, nel corso dei suddetti 6 mesi, in attesa della conclusione 

delle attività di validazione dei metodi analitici.  

Per ciò che concerne il numero di campioni da prelevare per specifica coppia “prodotto 

alimentare/sostanza- gruppo di sostanze”, si suggerisce che il numero minimo sia di 10 campioni per 

Regione e di 5 per le Province autonome di Trento e Bolzano.  

Si ricorda, nel caso in cui codeste Autorità volessero definire un diverso numero di campioni, che il 

numero di campioni da analizzare non deve essere tale da inficiare le attività di controllo ufficiale. 

I prodotti alimentari oggetto di campionamento devono essere in commercio e destinati/disponibili al 

consumatore finale. 

Per quanto riguarda i metodi di analisi in corso di validazione si chiede ai laboratori ufficiali, inclusi 

quelli designati da codeste Autorità diversi dagli Istituti zooprofilattici, di informare lo scrivente ufficio 

non appena la validazione sarà conclusa in modo da aggiornare l’ALLEGATO A e l’ALLEGATO 6 del 

piano nazionale e permettere la programmazione di nuove attività di monitoraggio.  

Si ribadisce che, per i monitoraggi conoscitivi, è sufficiente che il metodo analitico sia validato. 

 

I laboratori inseriranno i dati di campionamento e analisi per ciascun campione nel sistema NSIS-

Alimenti sottoflusso VIG005AL, come già definito nella nota prot. 0038976 del 13/10/2016, nel periodo 

di campionamento programmato.  

Si precisa che, nel caso di rivelazione/determinazione di analiti le cui denominazioni non risultano 

presenti nelle anagrafi del sistema, le denominazioni di tali analiti (cfr ALLEGATO B) dovranno essere 

riportate quale “testo libero” come indicato nella linea guida per la raccolta dei dati mediante il sistema 

NSIS-Alimenti di cui all’indirizzo web del Ministero 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2885&area=sicurezzaAlimentare&menu=flusso

vigilanza  (ved.il capitolo “Descrizione del risultato”: paramCode: R.06 e paramText: R.07). 

Si ricorda che, nei verbali di prelievo, dovranno essere  inserite le informazioni sul campionamento 

previste per il flusso VIG 005AL, come riportato nella succitata linea guida, e individuabili nelle 

“Anagrafi” di cui al succitato indirizzo web.  

 

Le Autorità delle Regioni e Province autonome potranno effettuare la validazione dei dati nel sistema nel 

mese di novembre 2017. 

 

Si ribadisce, come già evidenziato nella nota del 13/10/2016, che i dati dei monitoraggi conoscitivi, per 

poter essere distinti da quelli derivanti dai controlli ufficiali per le micotossine, dovranno riportare nel 

campo R.29 “reslegalLimiType” (tipologia di limite legale), il valore “ITXXX” (no maximum limit) 

individuato fra quelli contenuti nel foglio “LMTTYP” del file excel delle Anagrafi pubblicate sul 

succitato sito web.  
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Le Autorità in indirizzo e i laboratori che abbiano condotto monitoraggi per le sostanze di cui alla 

presente nota nel corso del 2016 sono, altresì, invitati ad inserirne i relativi dati nel sistema come sopra 

indicato. 

 

Si invitano, infine, codeste Autorità in indirizzo a voler portare a conoscenza della presente 

comunicazione le Autorità locali competenti per i campionamenti e i laboratori ufficiali addetti al 

controllo degli alimenti. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 6 

             * f.to Dott.ssa Monica Capasso  

 

 

 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993” 

 

 

 

                                                                                         

 

 
Ref. Dott.ssa Sandra Paduano 

Tel. 0659946130          

s.paduano@sanita.it;  


