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 1.Introduzione  Il presente documento è una linea guida per la compilazione dei campi di cui allo standard sample description prima versione utile per la trasmissione dei risultati dei controlli dei residui di pesticidi in alimenti. Lo scopo di tale linea guida è l’armonizzazione della trasmissione dei risultati dei controlli e l’adempimento all’obbligo di rendicontazione previsto dal decreto ministeriale del 23 dicembre 1992, assegnato al Ministero della salute. Deve essere utilizzata dai laboratori del controllo ufficiale per la trasmissione dei risultati e dalle autorità regionali per la verifica e validazione di tali risultati.   Le regole informatiche sui campi sono riportate nelle specifiche funzionali dei tracciati, queste insieme al catalogo dei codici, allo schema xsd, agli esempi di compilazione del file xml, all’elenco degli errori, alla presente linea guida sono presenti sul sito del Ministero della salute al seguente percorso: temi e professioni<alimenti<prodotti fitosanitari<flusso residui prodotti fitosanitari. Si precisa che le tabelle contenute in tale linea guida, in quasi tutti i casi, sono riportate nella lingua originale per una descrizione più fedele al documento da cui sono state tratte.  Il file chiamato nel testo del documento matrixtools è stato trasmesso attraverso mezzi informatici perché di elevate dimensioni.   2.Descrizione campione Campi descrittori: In generale un campione è descritto da tanti record quanti sono gli analiti ricercati e quindi alcuni campi come ad esempio il codice dell’alimento o il progressivo del campione che identificano e descrivono il campione sono definiti descrittori. I descrittori dei campioni, riportati di seguito, devono essere uguali per tutti i record del campione . labSampCode, origCountry, origArea, prodCode, prodProdMeth, prodPack, prodTreat, sampDate, progCode, progLegalRef, progSampStrategy, progType, sampMethod and  sampPoint  labSampCode = Il campo rappresenta il progressivo assegnato dal laboratorio al campione. Esso permette l’identificazione del campione. E’obbligatorio. Deve essere ripetuto in tutti i record che costituiscono l’analisi del campione. Dovrà essere costituito da 10 caratteri. labSubSampCode = Il campo identifica le unità del campione nel caso l’analisi debba, per legge, essere effettuata su più unità. (Questa indicazione non si riferisce all’analisi di seconda istanza e non riguarda i residui di pesticidi in alimenti). Non è obbligatorio. Nel caso questo campo sia valorizzato, non può essere uguale a 0; l’unico valore ammesso è 1.   3.Descrizione Alimento  prodCode =Il campo, insieme al prodTreat, identifica l’alimento. Il campo è obbligatorio. I codici da scegliere sono quelli relativi al foglio MATRIX e presenti nel foglio “tabella A” o “tabella babyfood” del matrixtools. Deve essere uguale per tutti i record dello stesso campione  Nel caso un alimento possa essere codificato con più codici deve essere scelto il codice al più basso livello di gerarchia.. Ad esempio le bacche di goji che sono classificate nei vegetali e tra i vegetali negli ortaggi a frutto e tra gli ortaggi a frutto nelle solanacee e tra le solanacee nei pomodori avranno lo stesso codice del pomodoro. 
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Gli alimenti non trasformati = La codifica dell’alimento principale è quella contenuta nel foglio matrix. I codici del foglio matrix corrispondono ai codici contenuti nel regolamento 752/2014 con l’aggiunta di P davanti al codice e di A o B alla fine del codice. Inoltre l’alimento è anche descritto con il codice prodTreat =T999A relativo a prodotto non trasformato. Il regolamento 752/2014 è entrato in vigore nel 2015 esso si compone di  
• Alimenti contenuti nella parte A dell’allegato I a tale regolamento, e costituiscono i codici del foglio matrix  
• Alimenti “Altri prodotti a cui si applicano gli stessi LMR” contenuti nella Parte B dell’allegato 1 dello stesso regolamento.  Gli alimenti a cui si applica lo stesso LMR di un alimento, il cui codice principale è contenuto nella seconda colonna della parte, di tabella dell’allegato I parte B, chiamata Riferimenti alla parte A e anche nella I colonna nella parte A dell’allegato I, devono avere lo stesso codice dell’alimento codificato presente nella I colonna dell’allegato I parte A e contenuto nel foglio matrix.  Tuttavia per l’anno corrente per meglio distinguere gli alimenti d’importazione prelevati ai sensi del regolamento 669/2009 sono stati adottati i codici che corrispondono a quelli riportati nell’allegato I parte B colonna 4 solo per gli alimenti di cui alla tabella 1 di questa linea guida . Esempi Clementine =Le clementine hanno un codice specifico 0110050-002 riportato nella parte B allegato I del regolamento 752/2014 ed un codice principale 0110050 contenuto nella seconda colonna della parte di tabella dell’allegato I parte B chiamata Riferimenti alla parte A. Il codice corrispondente a quello contenuto nel foglio Matrix delle anagrafi di riferimento è il codice contenuto nella seconda colonna della parte di tabella dell’allegato I parte B chiamata Riferimenti alla parte A e cioè 0110050 che è anche contenuto nella prima colonna dell’allegato I parte A. Si avrà cura in tal caso di compilare anche il resComm. Invece per gli alimenti di cui alla tabella 1 il codice corrispondente è quello riportato nella colonna 4 e non è necessario riportare la descrizione in resComm perché il codice già descrive l’alimento. Pomelo:  prodCode= P0110010A prodTreat= T999A resComm=Pomelo   Si precisa che i seguenti alimenti previsti dal regolamento 669/2009 sono inclusi nel foglio delle anagrafi dei prodCode e nei fogli del file Matrixtools e possono essere utilizzati non solo per gli alimenti d’importazione ma anche per i campioni prelevati per il piano nazionale.  Tabella 1: Codici aggiunti per gli alimenti dei controlli accresciuti all’importazione Food codes (MATRIX catalogue) for food items for which specific, single MRL are not set in Regulation 396/2005 

Code description Note 
P0256080-020A Mint To report fresh mint samples, please do not use the code for ‘Basil and edible flowers’ (MATRIX code P0256080A) P0256080-009A Basil (holy, sweet) To report fresh basil (holy, sweet) samples, please do not use the code for ‘Basil and edible 
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Food codes (MATRIX catalogue) for food items for which specific, single MRL are not set in Regulation 396/2005 
Code description Note 

flowers’ (MATRIX code P0256080A) P0256030-004A Coriander leaves To report coriander leaves samples, please do not use the code for ‘Celery leaves (MATRIX code P0256030A) P0231020-001A Chili peppers To report chili peppers samples, please do not use the code for ‘Peppers (Capsicum spp.)’ (MATRIX code P0231020A) P0162040-001A Pitahaya (dragon fruit) To report pitahaya samples, please do not use the code for ‘Prickly pears/cactus fruits’ (MATRIX code P0162040A)   Si precisa che il codice del miele identifica “miele e prodotti dell’apicoltura”.   Gli alimenti trasformati sono identificati con il codice dell’alimento da cui è derivato tale alimento e con la corretta scelta del prodTreat. Per la scelta del codice della materia prima del trasformato si adottano le indicazioni riportate sopra, mentre per il prodTreat si veda il campo prodTreat. Regole specifiche sui trasformati sono riportate nelle regole di bussiness riportate nelle specifiche funzionali dei tracciati che sono pubblicate sul sito del Ministero della salute.  Gli alimenti compositi devono essere identificati con il codice del componente prevalente (l’alimento prevalente sarà quello indicato in etichetta a maggior percentuale che dovrebbe anche essere il primo alimento riportato) e deve essere compilato il resComm per specificare l’alimento.  Per la trasmissione italiana non è più possibile utilizzare il codice XXXXXXA e quindi utilizzare il campo prodText per definire l’alimento, invece per tale evenienza si dovrà concordare con la dr.ssa Roberta Aloi ro.aloi@sanita.it il codice possibile.  Si consiglia di prestare attenzione ai codici degli alimenti di origine animale relativi alla carne che; hanno la lettera B terminale al posto della A. Il codice è diverso dagli altri codici e quindi non termina con A perché in passato quello che aveva la A veniva utilizzato per una differente definizione della carne che ora si riferisce al muscolo.  Nella tabella 2 sono riportate le modifiche  Tabella 2: Codici di alimenti di origine animale modificati nel tempo Codice nel catalogo MATRIX del 2013 Descrizione del codice passato Codice nel catalogo MATRIX del 2017 Descrizione del codice attuale P1011010A Swine Meat P1011010B Muscle (swine) P1012010A Bovine Meat P1012010B Muscle (bovine) P1013010A Sheep Meat P1013010B Muscle (sheep) P1014010A Goat Meat P1014010B Muscle (goat) P1015010A Horses, asses, mules or hinnies Meat P1015010B Muscle (equine) 
P1016010A Poultry — chicken, geese, duck, turkey and Guinea fowl — ostrich, pigeon Meat 

P1016010B Muscle (poultry) 
P1017010A Other farm animals Meat P1017010B Other farm animals Muscle 
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 I codici dei baby food utilizzabili sono quelli riportati nella tabella 3. Si fa presente che il codice generico è ora PX100000A e non PX100001A  Tabella 3: Codici baby food prodCode Descrizione del codice Commenti PX100000A Food for infants and young children This code is considered as the generic code and it should only be used if none of the other codes below listed in this table is appropriate to describe the sample. PX100001A Baby foods other than processed cereal-based foods 
Definition of this code as provided in Directive 2006/125/EC: Baby foods other than processed cereal-based foods (e.g. ready to eat food marketed in jars, containing fruit, vegetables, meat or fish and other ingredients).  This code does not apply to milks intended for young children (aged between one and three years)i or to food specifically marketed for infants and young children.  For some food products offered for infants and young children (e.g. herbal teas) national competent authorities have different views on whether or not the products comply with the definition of baby food given in Directive 2006/125/EC. If according to the national competent authorities the product is compliant with the definition of Directive 2006/125/EC, this code should be used for describing the sample  PX100003A Processed cereal-based foods for infants and young children 
Definition of this code as provided in Directive 2006/125/EC:  Food fulfilling the particular requirements of infants and young children in good health and intended for use by infants while they are being weaned, and by young children as a supplement to their diet and/or for their progressive adaptation to ordinary food, such as: -Simple cereals which are or have to be reconstituted with milk or other appropriate nutritious liquids -Cereals with an added high protein food which are or have to be reconstituted with water or other protein free liquid -Pastas which are to be used after cooking in boiling water or other appropriate liquids -Rusks and biscuits which are to be used either directly or, after pulverisation, with the addition of water, milk or other suitable liquids. PX100004A Infant formulae Definition of this code as provided in Directive 2006/141/EC: Food intended for particular nutritional use by infants during the first months of life and satisfying by themselves the nutritional requirements of such infants until the introduction of appropriate complementary feeding.  PX100005A Follow-on formulae Definition of this code as provided in Directive 2006/141/EC: Food intended for particular nutritional use by infants when appropriate complementary feeding is introduced and constituting the principal liquid element in a progressively diversified diet of such infants.   Tabella 4: Esempio di rendicontazione del latte per la crescita Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P1020010A (MATRIX) Milk Cattle Since milks intended for young children (aged between one and three years) are explicitly exempted from the ‘baby food’ legislation, the code derived from Annex I of Regulation (EC) No 396/2005 has to be selected.  prodTreat T150A (PRODTR) Pasteurised As appropriate. 

progLegalRef N027A Sample taken under Regulation (EC) No 396/2005 
Since the product is not covered by the baby food legislation, the progLegalRef code N028A (Samples of food products falling under Directives 2006/125/EC or 2006/141/EC) is not appropriate.  resLegalLimit 0.1  MRL established under Regulation (EC) No 396/2005. It is noted that for this case, the default MRLs for baby food does not apply.  
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Data element Element value (catalogue) Code description Note resComm Growing up milks (liquid, ready-for consumption)  
 More detailed description of the product analysed can be provided in this data element.    prodText = campo non più utilizzabile al suo posto può essere compilato resComm  Si consiglia, inoltre, di compilare il campo resComm per i casi sottoriportati:  

• prodCode è uguale a quello dell’alimento (contenuto nella parte B dell’allegato I del Regolamento UE N. 752/2014 ) a cui si applica lo stesso lmr.   
• alimento trasformato   
• alimento composito  Si chiede inoltre di non riportare il marchio commerciale o il nome del produttore in resComm . .    prodTreat = Individua la trasformazione che ha subito la materia prima. E’obbligatorio. Il campo Non indica che il prodotto sia stato trattato con additivi, conservanti etc, ma permette di distinguere un prodotto trasformato da uno non trasformato. I possibili prodTreat da scegliere sono riportati nel foglio PRODTR. Assolutamente vietato utilizzare il codice T899A   Per la compilazione del campo osservare le seguenti indicazioni: 
• Tutti gli alimenti contenuti nel regolamento UE N 752/2014 che costituisce l’allegato I al regolamento 396/2005 sono considerati non trasformati :il codice prodTreat sarà T999A.   
• Anche gli alimenti conformi alla descrizione contenuta nella parte B dell’allegato I al regolamento 752/2014 nella colonna Altri prodotti a cui si applicano gli stessi LMR deve avere il prodTreat dell’alimento non trasformato e cioè T999A.   
• Alcuni alimenti che possono sembrare trasformati come i legumi secchi o il te sono contenuti nel regolamento 752/2014 e devono avere come prodTreat il T999A. Per la corretta codifica del prodotto prestare attenzione anche alla colonna Parte del prodotto cui si applicano gli LMR della parte A dell’allegato I al regolamento 752/2014, se la descrizione indica che LMR si applica ad un prodotto trasformato come gli essiccati il codice del prodTreat deve essere, per tali trasformati, sempre quello del non trasformato.  Si fornisce file excel Allegato 1 con un elenco di alimenti per i quali deve essere utilizzato come prodTreat il T999A, anche se tali alimenti potrebbero essere considerati trasformati; infatti per tali alimenti LMR è determinato sul secco (piselli come legumi da granella o il te) e non sul fresco, e quindi il campo prodTreat deve essere compilato prevedendo come prodTreat T999A (non processato) e non T131A (essiccato).  Altri esempi sono la frutta sgusciata tipo le noci per le quali non deve essere utilizzato il codice relativo a peeling T101A o T102A perché il regolamento 752/2014 prevede che LMR sia riferito al prodotto intero, previa sgusciatura (castagne e marroni esclusi).   
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Il il riso bruno (husked rice) è considerato per il regolamento 396/2005 non trasformato mentre il riso lavorato(bianco) (polished rice), il riso parboiled sono considerati trasformati e possono avere fattori di trasformazione diversi  Se l’alimento trasformato non è contenuto in tale regolamento per poterlo descrivere con i codici dei campi prodCode e prodTreat si deve utilizzare come prodCode quello dell’alimento da cui deriva il prodotto trasformato e come prodTreat uno dei codici contenuto nella tabella 5 che individua il processo che ha portato al trasformato: ad esempio per il vino per il campo prodCode deve essere utilizzato il codice dell’ uva da vino P0151020A e per il campo prodTreat  può essere utilizzato il codice T123A corrispondente al wine production).   Gli unici codici possibili per il prodTreat sono quelli riportati nella tabella 5 e contenuti nelle anagrafi di riferimento.  Sono presenti anche codici che specificano i prodotti derivati dal latte per distinguerli dal burro e cioè per lo yogurt, il formaggio, la panna.  Tabella 5: Codici prodTreat utilizzabili ProdTreat code1  Code description Note T100A Processed This is the general code to be used for coding processed products that cannot be described with other, specific codes reported in this table. If this code is selected, more details on the type of product should be reported in the data element ‘resComm’.  Food for infants and young children as defined in the baby food legislation (Directive 2006/125/EC and Directive 2006/141/EC and their amendments) should always be coded as ‘Processed’ (‘prodTreat’ code ’T100A’). See also T103A ‘Juicing’, T104A ‘Oil production’.  T101A or T102A  Peeling Products that were analysed after peeling. In general, the pesticide monitoring analytical results for food products with peel should be reported for the unpeeled product (e.g. bananas including the peel); only in exceptional cases the peeled products should be analysed before checking the sample compliance against the MRL (please check the product description in Annex I of Regulation (EC) No 396/2005 first). This code should not be used for products like shelled nuts or for husked cereals.  T103A  Juicing For fruit or vegetables juices (e.g. orange juice and carrot juice).  This code should not be used for products like almond milk, soya milk, rice milk: these products should be coded with the code T100A ’Processed’. See also T100A ‘Processed’. T104A  Oil production For vegetable oils more specific codes for different types of oil processing are available (T105A to T109A); however, to facilitate the EFSA data analysis it is recommended to use only the code T104A.  This code should be used for oilseeds and nuts, but not for products that are used for production of essential oils (e.g. orange oil); for the latter type of products please use T100A; more detailed information can be reported in ‘resComm’. See also T100A ‘Processed’. 
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ProdTreat code1  Code description Note T110A  Milling The generic code for milling should be used only for milled cereal products, except for wholemeal flour, refined flour and cereal bran, for which specific codes are available (see T111A, T112A and T113A). Thus, this code may be used for products such as wheat germs and gluten. If the ‘prodTreat’ code T110A is used, a more detailed description of the product analysed should to be provided in the field ‘resComm’. The code should not be used for minced, ground or chopped products (e.g. ground poppy seed or spices). See also T100A ‘Processed’, T999A ‘Unprocessed’.  T111A  Milling - unprocessed flour Code to be selected for wholemeal flour only. T112A  Milling - refined flour Code to be selected for refined (white) flour only. T113A  Milling - bran production Code to be selected for cereal bran only. T114A Polishing Code to be selected for cereal polishing only; it applies to polished (white) rice, oats flakes or barley (pearl barley). T116A Sugar production Extraction of sugar; it applies to sugar produced from cane or sugar beet. T120A Canning Code for canned fruit or vegetables, usually in brine (e.g. canned tomatoes, pineapples, beans, table olives). It should also be used for pickled products (e.g. gherkins). The products should be analysed after removing of the brine. Often a clear distinction between canning and preserving is not possible. See also T121A ’Preserving’. T121A Preserving This code should be used for jams and marmalades (e.g. strawberry jam, orange marmalade, apple sauce and ketchup). For products in brine the use of the code T120A ‘Canning’ is recommended. See also T120A ‘Canning’. T122A Production of alcoholic beverages This code should be used for beer (in combination with barley ‘prodCode’, which is the main ingredient) or for spirits produced from fruit, but not for wine made of grapes or other fruits (see also code T123A ‘Wine production’).  T123A Wine production General code for products related to the production of wine made of grapes or other fruits like apple wine, including must. In case must samples are reported, you can specify it in the ‘resComm’ data element. More specific codes for white wine and red wine are available as well (see codes T124A and T125A). This unspecific code can be used to report rosé wine as well. See also T122A ‘Production of alcoholic beverages’. T124A Wine production - white wine See also T123A ‘Wine production’. 
T125A Wine production - red wine See also T123A ‘Wine production’. T128A Cooking in water Code to be selected for food products that underwent boiling or poaching (e.g. precooked potatoes). T129A Cooking in oil (Frying) For products fried in hot oil (e.g. deep-fried potatoes chips and doughnuts). T130A Cooking in air (Baking) For products that were baked or roasted at a high temperature in air (e.g. bread, roasted coffee beans, baked potato chips or roasted peanuts).  
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ProdTreat code1  Code description Note T131A Dehydration Applies to dried products (e.g. grapes (raisins), plums, apricots, dates, dry potato flakes, fungi, dried basil leaves etc.).  This code should not be used for dried products that correspond with the description in Annex I of Regulation 396/2005 (e.g. dry pulses, tea, herbal infusions such as dried ginger roots, cereals dried to standard moisture content), which should be reported as ‘Unprocessed’.  See also T999A ‘Unprocessed’ and T132A ‘Fermentation’, plus  T132A Fermentation Fermentation for purposes other than the production of alcoholic beverages; this code applies to e.g. cabbage and soya sauce (see also T121A ‘Production of alcoholic beverages’). This code should not be used for fermented tea, fermented cocoa beans, for wine of grapes or other fruits and for fermented milk products. See also T100A ‘Unprocessed’, T123A ‘Wine production’ and T134A ‘Churning’. T134A Churning General code for products obtained from milk of animal origin (only if no more specific codes exist).  In case this code is selected, more details on the type of product analysed should be reported in the ‘resComm’ data element. This code should not be used for pasteurised or sterilised milk (see code T150A).   T152A Churning - butter Churning for the sole production of butter of animal origin.  T153A Churning - cheese Churning for the sole production of cheese of animal origin. T154A Churning - cream Churning for the sole production of cream of animal origin. T155A Churning - yogurt Churning for the sole production of yogurt or kefir of animal origin. T136A Concentration For product after removing of a part of the water or other constituents (e.g. for concentrated orange juice or condensed milk). For dry products use the ‘Dehydration’ code (T131A) instead. T148A Wet-milling Code applicable to describe starch (e.g. maize starch and rice starch). T150A Milk pasteurisation This code can exclusively be used for milk of animal origin. Pasteurised or sterilised milk should be coded as described here below. Animal milk samples (cow, goat, sheep, etc.) that have been pasteurised, filtrated, sterilised and/or subjected to other treatments with the purpose to extend their shelf-life have to be reported with T150A.  In the data analysis the results for milk samples reported with T150A ’Milk pasteurisation’ will be pooled by EFSA with milk samples reported as ‘Unprocessed’ milk T999A. See also T134A ‘Churning’ and T151A ‘Pasteurisation’. T151A Pasteurisation This code can be used for all pasteurized food (e.g. pasteurised eggs), except for pasteurised milk. See also code T150A ‘Milk pasteurization’.  T998A Freezing The MRL established under Regulation (EC) No 396/2005 equally apply to fresh/chilled and frozen products, as long as the product was not subject to any additional processing. Thus, frozen samples coded with T998A will be considered in the data analysis performed by EFSA as ‘Unprocessed’.  Please note that this code should not be used if the product was frozen after the sampling.  See also T999A ‘Unprocessed’. 
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ProdTreat code1  Code description Note T999A Unprocessed If the food product analysed fully complies with the description in the last column of Regulation (EU) No 752/2014, a product should be reported as ‘Unprocessed’.  For food products that are reported as being unprocessed, the legal limits set in Regulation (EC) No 396/2005 are directly applicable without the need to apply a processing or peeling factors; this applies also to chilled products (e.g. chilled fresh herbs), to fermented tea or to fermented cocoa beans. Fresh and chilled samples are considered as ‘Unprocessed’ samples. Also samples that have been ground, crushed, milled, powdered and/or pulverised have to be coded as ‘Unprocessed’ samples (code T999A), as long as the process does not involve a separation of a certain fraction (like milling of cereals). For example, the code T999A ‘Unprocessed’ samples also applies to dry spices marketed e.g. in glasses. See also T132A ‘Fermentation’ and T998A ‘Freezing’.   Come riportato nella tabella 5 i baby food sono sempre associati con T100A come prodTreat Il codice  prodTreat deve essere uguale per tutti i record del campione  Se non vengono utilizzati codici della tabella 5 come prodTreat il sistema informativo italiano segnala messaggio di errore.  Esempi di applicazione di prodTreat:   I legumi secchi codificati con i codici che iniziano per P03 non devono essere codificati come secchi si riporta una tabella tratta dalla linea guida efsa  Tabella 6:Esempio di rendicontazione dei legumi secchi Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode  P0300030A (MATRIX) Peas (dry) Peas (dry seeds) are classified in the MRL food group of ‘pulses’.  The code P0260040A applies to fresh peas and should not be used for peas (dry) classified in the group of pulses.  prodTreat T999A (PRODTR) Unprocessed The prodTreat code T131A ‘Dehydration’ is not appropriate in this case. If the sample analysed complies with the description of Annex I of Regulation (EC) No 396/2005, the product is considered as being ‘Unprocessed’. Drying of pulses to reach standard moisture content (ca. 15 – 19 %) is not considered as processing.   Tabella 7: Come riportare i risultati per piselli senza baccello 
Data element Element value (catalogue) Code description Note 
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prodCode  P0260040A (MATRIX) Peas (without pods) Fresh peas without pods are not classified in the MRL group of ‘pulses’. They are classified in the MRL food group of   ‘Legume vegetables’ 0260000 and the sample is made up of the whole product (only fresh pea seeds). prodTreat T999A (PRODTR) Unprocessed The prodTreat code T131A’ Dehydration’ cannot be selected in this case.  Tabella 8: Come riportare i risultati per fiori di camomilla secchi (erba infusionale) 
Data element  Element value (catalogue) Code description Note 

prodCode  P0631010A (MATRIX) Camomile flowers Herbal infusions, according to Annex I of Regulation (EC) No 396/2005, are dried products.  
prodTreat T999A (PRODTR) Unprocessed If the sample analysed complies with the description of Annex I of Regulation (EC) No 396/2005, the product is considered as being unprocessed.   

Tabella 9: Come riportare i risultati per spezie tritate/macinate, es. noce moscata 
Data element  Element value (catalogue) Code description Note 

prodCode  P0810090A (MATRIX) Nutmeg  

prodTreat T999A (PRODTR) Unprocessed 
Samples that have been ground, crushed, milled, powdered and/or pulverised have to be considered as Unprocessed samples, as long as the process does not involve a separation of a certain fraction (like milling of cereals). Thus, they have to be reported with the code T999A (Unprocessed). Typically, this applies to dry spices marketed e.g. in glasses.  I prodotti a base di latte (codici P1020000A, P1020010A, P1020020A, P1020030A, P1020040A, P1020990A) potranno avere associati solo con i seguenti prodTreat T131A; T134A, T150A, T152A, T153A, T154A, T155A, T136A, T999A T100A, T998A. Viceversa ai prodTreat T150A, T152A, T153A, T154A, T155A, T134A possono essere associati solo i prodCode P1020000A, P1020010A, P1020020A, P1020030A, P1020040A, P1020990A Il codice T134A per i prodotti a base di latte necessita di descrizione in resComm ed è utilizzabile nel caso i codici descrittivi T150A, T152A, T153A, T154A, T155A, T136A non siano sufficienti per descrivere il prodotto Il codice per la pastorizzazione del latte (T150A) è diverso dal codice della pastorizzazione per tutti gli altri alimenti (esempio le uova) T151A  uvetta avrà prodCode dell’uva da tavola e prodTreat T131A   vino bianco avrà prodCode dell’uva da vino e prodTreat T124A;  il pane avrà prodCode del cereale da cui deriva il pane e prodTreat T130A  menta fresca prodCode = P0256080-020A e prodTreat T999A e per la menta secca T131A;  
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Il codice prodTreat T998A per i prodotti congelati può essere utilizzato solo se il prodotto non è stato soggetto ad altre trasformazioni poiché in genere il congelato sembra non influenzare il risultato analitico e viene considerato per l’elaborazione non trasformato come riportato nel regolamento 752/2014.   Come regola generale i campioni che sono stati macinati, frantumati, polverizzati devono essere considerati come non trasformati quando questo non comporta come i cereali separazioni di parti dell’alimento.  Il codice T110A necessita di ulteriore descrizione nel campo resComm e non deve essere utilizzato per le spezie macinate   I codici T104A  e T123A necessitano di ulteriore descrizione nel campo resComm  Il codice T122A si usa per la birra ed altre bevande alcoliche derivate da frutta e non dal vino di uva  Il prodCode P1100000A necessita di ulteriore descrizione in resComm  Si riporta di seguito la tabella 10 con i corretti codici prodCode, prodTreat, progType, progSampStrategy e progLegalRef da utilizzare per gli alimenti che nel 2017 erano da campionare per il piano coordinato comunitario e sono utili per la trasmissione dati 2018.  
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 Tabella 10: Codici per gli alimenti del piano coordinato comunitario 2017  
Food product prodCode (MATRIX) prodTreat (PRODTR) prodTreat description progLegalRef progSamp Strategy (SAMPSTR) progType (SRCTYP) Note on the food product tested 

Oranges P0110020A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole product Pears P0130020A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole product after removal of stems Kiwi fruits (green, red, yellow) P0162010A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole product after removal of stems 
Cauliflowers P0241020A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Curd only Onions P0220020A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Bulbs Carrots P0213020A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole product after removal of tops (if any) and adhering soil Potatoes P0211000A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole product after removal of tops (if any) and adhering soil Beans (dry) P0300010A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Dry seeds  Rye P0500070A T999A/T111A Fresh/ Milling - unprocessed flour N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole rye grains (‘prodTreat’ code T999A). If no sufficient samples of rye grain are available, also wholemeal/unprocessed rye flour can be analysed, provided that a PF is reported. In this case, the ‘prodTreat’ code T111A for wholemeal flour should be used. If no specific PF are available, a default factor of 1.0 may be applied. Rice P0500060A T999A/ T114A Fresh/Polishing N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole/husked/unpolished rice grains (‘prodTreat’ code T999A). If no sufficient samples of rice grains are available, also polished rice can be analysed, provided that a PF is reported. If no specific PF are available, a default factor of 0.5 may be applied. Fat (poultry) P1016020A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole product: fresh/frozen fat Fat (sheep) P1013020A T999A/T998A Fresh/Frozen N027A ST10A/ST20A K009A/K018A Whole product: fresh/frozen fat Infant formulae PX100004A T100A Processed N028A ST10A/ST20A K009A/K018A If a baby food prodCode PX100004A is reported, the only valid treatment code is T100A. Follow-on formulae PX100005A T100A Processed N028A ST10A/ST20A K009A/K018A If a baby food prodCode PX100005A is reported, the only valid treatment code is T100A.          
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 Di seguito la tabella 11 che riporta le combinazioni prodCode, prodTreat e origCountry per i campioni dei controlli accresciuti all’ importazione  Tabella 11: Codici degli alimenti per i controlli accresciuti all’importazione 
Food to be analysed(a) 

Note on the food to be analysed according to Reg 669/2009 

MRL food group/subgroup according to Reg (EC) No 396/2005 
prodCode (MATRIX) Country of origin origCountry (CTRY) Product treatment prodTreat (PRODTR) progType (SRCTYP) Checks (%)ii 

Pineapples NEW in 2017 Pineapples P0163080A Benin BJ Fresh T999A K019A 20 Aubergines  Aubergines/egg plants P0231030A Cambodia KH Fresh/Frozen T999A/T998A K019A 50 Chinese celery (Apium graveolens)  Celery leaves P0256030A Cambodia KH Fresh T999A K019A 50 Yardlong beans (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 
 Beans (with pods) P0260010A Cambodia KH Fresh/Frozen T999A/T998A K019A 50 

Brassica oleracea (other edible Brassica, 'Chinese Broccoli') 
 Broccoli P0241010A China CN Fresh T999A K019A 20-50 

Tea, whether or not flavoured  Teas P0610000A China CN Fresh T999A K019A 10 
Peppers (sweet and other than sweet (Capsicum spp.) 

Sweet peppers Sweet peppers/bell peppers P0231020A Dominican Republic DO Fresh/Frozen T999A/T998A K019A 20 
Peppers (sweet and other than sweet (Capsicum spp.) 

Chili peppers Sweet peppers/bell peppers P0231020-001A Dominican Republic DO Fresh/Frozen T999A/T998A K019A 20 
Yardlong beans (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 

 Beans (with pods) P0260010A Dominican Republic DO Fresh/Frozen T999A/T998A K019A 20 
Peppers (sweet and other than sweet (Capsicum spp.) 

Sweet peppers Sweet peppers/bell peppers P0231020A Egypt EG Fresh/Frozen T9999A/T998A K019A 10 Peppers (sweet and other than sweet (Capsicum spp.) 
Chili peppers Sweet peppers/bell peppers P0231020-001A Egypt EG Fresh/Frozen T9999A/T998A K019A 10 Strawberries   P0152000A Egypt EG Fresh T999A K019A 10 
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Food to be analysed(a) 
Note on the food to be analysed according to Reg 669/2009 

MRL food group/subgroup according to Reg (EC) No 396/2005 
prodCode (MATRIX) Country of origin origCountry (CTRY) Product treatment prodTreat (PRODTR) progType (SRCTYP) Checks (%)ii 

Table grapes NEW in 2017 Table grapes P0151010A Egypt EG Fresh T999A K019A 20 Peas with pods (unshelled)  Peas (with pods) P0260030A Kenya KE Fresh T999A K019A 5-10 Aubergines  Aubergines/egg plants P0231030A Thailand TH Fresh/Frozen T999A/T998A K019A 20 Peppers (other than sweet, (Capsicum spp.)) 
Chili peppers Sweet peppers/bell peppers P0231020-001A Thailand TH Fresh T999A K019A 10 Yardlong beans (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) 

 Beans (with pods) P0260010A Thailand TH Fresh/Frozen T999A/T998A K019A 20 Pomegranates NEW in 2017 Granate apples/pomegranates P0163050A Turkey TR Fresh T999A K019A 20 Peppers (sweet peppers, (Capsicum spp.)) 
Sweet peppers Sweet peppers/bell peppers P0231020A Turkey TR Fresh/Frozen T999A/T998A K019A 10 Vine leaves  Grape leaves and similar species P0253000A Turkey TR Fresh/Processed T999A/T100A K019A 50 Lemons  Lemons P0110030A Turkey TR Fresh/Dehydrated T999A/T131A K019A 20 Basil (holy, sweet)  Basil and edible flowers P0256080-009A Viet Nam VN Fresh T999A K019A 50 Coriander leaves  Celery leaves P0256030-004A Viet Nam VN Fresh T999A K019A 50 Pitahaya (dragon fruit)  Prickly pears/cactus fruits P0162040-001A Viet Nam VN Fresh T999A K019A 10 Mint  Basil and edible flowers P0256080-020A Viet Nam VN Fresh T999A K019A 50 Okra  Okra/lady’s fingers P0231040A Viet Nam VN Fresh T999A K019A 50 Parsley  Parsley P0256040A Viet Nam VN Fresh T999A K019A 50 Peppers (other than sweet, (Capsicum spp.)) 

Chili peppers Sweet peppers/bell peppers P0231020-001A Viet Nam VN Fresh T999A K019A 50  
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 prodProdMeth = codice che indica se il campione è di origine biologica oppure non biologica . I soli codici che possono essere utilizzati sono: PD07A (biologico) – PD09A (non biologico) – Z0215 (non conosciuto) – PD12A (lotta integrata). E’ obbligatorio. Se dall’etichetta si ricava che è prodotto biologico questo campo deve essere valorizzato con PD07A. Deve essere uguale per tutti i record dello stesso campione  prodPack = Campo che descrive il contenitore del prodotto. I codici sono contenuti nel foglio PRODPAC. Non è obbligatorio. Se compilato deve essere uguale per tutti i record.  prodCom = Campo sulla descrizione aggiuntiva dell’alimento che non può essere più compilato.  origCountry =Il campo identifica il paese in cui è stato prodotto l’alimento e non quello dove viene confezionato.  E’ importante pertanto identificare il paese dove LMR è stato superato perché in quel paese è stato applicato il prodotto fitosanitario. E’ obbligatorio e deve essere uguale per tutti i record del campione  I codici da utilizzare sono quelli presenti nel foglio delle anagrafi COUNTRY NON possono essere utilizzati i codici EU, XD, XE e nel caso l’origine non sia chiara è possibile utilizzare invece  AA= per paese che fa parte dell’area economica europea XC =paese non specificato, paese terzo non dell’area economica europea  XX=paese sconosciuto     Nel caso di campioni delle seguenti origine bisogna fare attenzione ai codici corretti dei paesi:   
• Paesi dei Territori Francesi d’Oltremare sono considerati parte della Francia (FR)e sono : French Guinea (GF), Guadeloupe (GP), Martinique (MQ), French Polynesia (PF), Saint Pierre and Miquelon (PM), Réunion (RE), French Southern Territories (TF), Wallis and Futuna Island (WF), Mayotte (YT);  
• Hongkong (HK) è considerato Cina (CN); 
• Faroe Islands (FO) sono considerate Danimarca (DK); 
• Bonaire, Sint Eustatius and Saba (BQ) sono considerati Olanda (NL).   origArea= Campo necessario per individuare i campioni di provenienza regionale da quelli non regionali che specifica in dettaglio l’origine regionale/provinciale del prodotto. Nel caso in cui origCountry sia compilato con IT si può valorizzare questo campo con i codici più aggiornati presenti nel foglio NUTS delle anagrafi riferiti all’Italia (colonna delle anagrafi ISOCountryCode =IT). Nel caso sia compilato deve essere uguale per tutti i record.  4. Descrizione Analisi paramCode = E’ il campo che identifica l’analita e deve essere un codice riportato nelle anagrafi nel foglio PARAM. E’obbligatorio. I codici RF-XXXX-XXX-XXX, RF-XXXX-XXX-X01, RF-XXXX-XXX-X02, RF-0000001-PPP non possono essere utilizzati.  Si consiglia di verificare che i codici non siano obsoleti, verificando che siano nel catalogo e la data riportata nel campo validTo non sia superata.  I codici possono terminare con PPP o PAR. Prestare attenzione alla definizione di parametro previsto dalla legislazione ad es. la definizione di alcuni residui per gli alimenti di origine animale, cereali, frutta e verdura è differente da quella 
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prevista per gli altri alimenti, quindi scegliere il codice previsto dal regolamento 396/2005 per l’alimento riportato in PARAM.  Nel foglio PARAM delle anagrafi, l’identificazione dei codici correlati alla stessa definizione legale avviene utilizzando la colonna masterHierarchyCode. I codici infatti relativi alla stessa definizione legale hanno la stessa parte iniziale e parte terminale differente. Esempi Tabella 12: Camphechlor per gli alimenti di origine animale: paramCode Descrizione del parametro masterHierarchyCode 
RF-0059-003-PPP 

Camphechlor (Sum of the three indicator compounds Parlar No 26, 50 and 62) Z0003.0008.0003 parte comune 
RF-0059-004-PPP Parlar No 26 Z0003.0008.0003.0002 parte differente RF-0059-005-PPP Parlar No 62 Z0003.0008.0003.0003 RF-0059-006-PPP Parlar No 50 Z0003.0008.0003.0001  Tabella 13: Camphechlor per gli alimenti di origine vegetale paramCode Descrizione del parametro masterHierarchyCode RF-0059-001-PPP Camphechlor (Toxaphene) Z0007.0801  Come si può vedere i codici che hanno la stessa definizione legale hanno una parte del codice masterHierarchyCode comune mentre le definizioni non correlate hanno il codice completamente differente.  Si precisa che per i pesci e i mangimi, per i quali non vi è definizione legale può essere scelto qualsiasi paramCode e come paramType i codici P005A o P004A o P002A a seconda se sono contenuti nella tabella A o nella tabella B del matrixtools   Come aiuto nella scelta del codice consultare il File Matrixtools con i nomi tabella_A_matrixtools tabella B_matrixtools , tabella_babyfood _matrixtools, tabella alimenti PCC_matrixtools.  Uso del MatrixTools  Il MatrixTools permette di verificare se l’associazione parametro – alimento è congruente con le definizioni legali stabilite dal regolamento 396/2005 e smi per gli alimenti e se l’associazione anzidetta deve essere anche associata con il paramType P005A o P004A o solo con P005A. E’costituito da quattro tabelle   Tabella A La tabella A riporta le combinazioni alimento - residuo - tipo di parametro che possono essere associati secondo le definizioni legali dei residui, per tali associazioni deve essere scelto come paramType P005A o P004A. Gli alimenti riportati sono quelli di origine vegetale e animale.  Si precisa che il ReportName (es. Boscalid (RD)) contenuto nella tabella non corrisponde al nome della definizione legale che è invece contenuto nella colonna paramName (es Boscalid (sum of boscalid and M 510F01 including its conjugates)). Il ReportName finisce spesso con RD (Residue definition) per i casi in cui il residuo è complesso o esistono più definizioni al variare dell’alimento. La tabella riporta anche il paramType P005A per tutte le definizioni legali e il P004A quando il residuo definizione legale è complesso e potrebbe essere esaminato solo in parte. Il ReportName permette di verificare tutte le definizioni legali associate con questo nome del parametro (Figura 1).     
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Figura 1 scelta del codice dal file matrixtools 

  Ad esempio selezionando il 2,4 DB come nella Figura 1 si riscontra sul paramName, Figura 2, la presenza di due nomi relativi alle due definizioni legali  Figura 2: differenti definizioni legali 

 Se poi viene selezionato uno dei due paramName si possono visionare tutte le combinazioni paramCode prodCode associabili con tale definizione, ad esempio se si sceglie il primo dei due si 
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può vedere verificando i prodCode che a questo codice sono associati solo alimenti di origine animale  Figura 3: Associazioni definizioni legali dei residui alimenti 

 Lo stesso foglio permette di verificare quali sono i codici che possono avere P005A e P004A o solo P005A  Il foglio contiene anche una colonna che permette di verificare se il residuo ha cambiato la definizione legale durante il 2017 infatti dopo la scelta del paramName si può verificare il contenuto della colonna I che da indicazioni sul cambio della definizione legale e le colonne vicine J e K che permettono di verificare se tale definizione può essere associata con P005A o P004A o solo con P005A.  
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 Il foglio Table A permette di distinguere i parametri che sono solubili nel grasso perché la colonna FAT è compilata con una F. Inoltre le combinazioni prodCode, e quindi alimento, e paramCode, analita, per il piano europeo sono visionabili selezionando “yes” nella colonna EUCP2017 oppure il foglio EUCP2017.  Nella colonna Annex è riportato l’allegato al regolamento 396/2005 al quale si riferisce la definizione legale mentre la colonna AS_REPORTED_FROM_COM contiene la definizione del database della commissione europea e la colonna FAT e R indicano rispettivamente se il residuo è considerato solubile nel grasso e se ci sono più definizioni legali.  Il foglio EUCP_2017_Food_prodTreat contiene invece tutte le combinazioni possibili per i prodCode – prodTreat – progLegalRef- progSampStrategy- progType del piano europeo del 2017. Lo stesso è vero per il foglio EUCP_2018_Food_prodTreat che contiene invece le stesse combinazioni per il 2018  Infine il foglio Note 2017 contiene tutte le modifiche apportate al file rispetto a quello dello scorso anno.  Tabella baby food La Tabella baby food contiene tutte le combinazioni alimento - residuo - tipo di parametro che possono essere associate secondo le definizioni legali dei residui per i soli baby food. Tale tabella è simile alla tabella A ma è relativa solamente ai baby food.  Tabella B La Tabella B contiene invece i codici di parametri che non sono la definizione legale o che sono i componenti del residuo complesso. Alcuni codici sono riportati sia nella tabella A che nella tabella B perché costituiscono la definizione legale ad esempio per i vegetali ma non per quella animale e quindi il codice utilizzato per i vegetali non è definizione legale per gli alimenti di origine animale. La tabella B contiene anche i sinergizzanti e gli antidoti agronomici e quindi i composti che non ricadono sotto la legislazione degli LMR. 
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 Le correzioni ai parametri dovranno essere effettuate tenendo in considerazione l’allegato 2 alla presente linea guida  paramText= Il paramText non può essere più compilato, chi ha necessità di avere il testo libero dovrà utilizzare il campo resComm.    paramType = Il campo è’obbligatorio. Identifica la tipologia di parametro. I Codici P003A e P001A non possono più essere utilizzati quelli utilizzabili sono: 
• P005A nel caso il residuo sia analizzato secondo la definizione legale (sia nel caso di residuo semplice che residuo complesso)  
• P004A nel caso sia analizzata una parte del residuo complesso quando la definizione legale di residuo è complessa;  
• P002A per la parte di un residuo complesso   Correlazione paramCode e paramType. Si potranno verificare le seguenti casistiche:  a)Residuo semplice   I residui di pesticidi devono essere analizzati e quantificati secondo la definizione legale di residuo. In alcuni casi il residuo è costituito da un solo componente o soltanto dal genitore dei metaboliti in tal caso si ha il residuo semplice. Scegliere il codice paramCode corrispondente alla definizione legale del residuo e come paramType utilizzare P005A   b)Residuo Complesso  I residui di pesticidi devono essere analizzati e quantificati secondo la definizione legale di residuo. Il residuo complesso può essere un residuo multicomponente, un residuo di isomeri e un residuo di Sali, residuo in cui tutti i costituenti sono identificati attraverso una parte comune di molecola 
• Residuo Multicomponente: E’ un residuo costituito da più componenti. Si distinguono due casi  

o 1.Residuo analizzato completamente  Il residuo è descritto attraverso il campo paramCode con i codici del residuo multicomponente e delle parti che lo compongono. I codici delle parti del residuo multicomponente sono correlati come anzi detto attraverso il codice gerarchico Il residuo multicomponente è descritto con un record il cui paramCode è compilato con un codice riportato nella colonna paramCode del foglio della tabella A del matrixtools associato con la definizione legale e con un codice paramType uguale a P005A. Le parti del residuo multicomponente devono essere riportate aggiungendo tanti record duplicati, per i campi che identificano il campione (vedi premessa alla presente linea guida), del record che contiene il codice del parametro complesso, quante sono le parti analizzate. I record delle parti sono descritti con un codice paramCode scelto tra quelli riportati nel foglio della tabella B del matrixtools correlato al residuo multicomponente e con paramType uguale a P002A.  Esempio: Il residuo in questione è “Aldicarb (sum of Aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as Aldicarb)”,  la determinazione ha riguardato tutta la definizione legale . Il residuo deve essere espresso come riportato sotto Tabella 14: Rendicontazione del residuo Aldicard (RD) analizzato secondo la definizione legale paramCode paramType 
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RF-0020-001-PPP P005A RF-0020-002-PPP P002A RF-0020-003-PPP P002A RF-0020-004-PPP P002A  
o 2.Residuo analizzato in parte  Il residuo è descritto attraverso i codici del residuo multicomponente e delle parti di residuo analizzate  La procedura per la scelta dei codici è la medesima riportata per il residuo analizzato completamente ma questa volta il paramType associato con il record del parametro definizione legale è P004A E’ da precisare che spesso il residuo multicomponente non può essere determinato completamente per la riconosciuta (dal laboratorio comunitario di riferimento) mancata disponibilità dello standard. In tal caso si dovrà in ogni caso utilizzare la presente procedura per la scelta dei codici corretti  Esempio  Il residuo in questione è “Aldicarb (sum of Aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as Aldicarb)”, la determinazione ha riguardato solo aldicarb e il suo sulfossido. Il residuo deve essere espresso come riportato sotto Tabella 15: Rendicontazione del residuo Aldicard (RD) analizzato non seguendo la definizione legale paramCode paramType RF-0020-001-PPP P004A RF-0020-002-PPP P002A RF-0020-003-PPP P002A  

• Residuo costituito da sali: E’ un residuo costituito da più componenti. Si distinguono due casi  
o 3.Residuo analizzato con tecnica e metodo analitico che consente di determinare il residuo definizione legale nella sua interezza  Il residuo è descritto attraverso il campo paramCode con i codici del residuo complesso e con il paramType del residuo definizione legale (P005A) I codici del residuo complesso sono riportati nel foglio Tabella A del matrixtools.  
o 4.Residuo analizzato con tecnica e metodo analitico che non consente di determinare il residuo definizione legale nella sua interezza Il residuo è descritto attraverso il campo paramCode con i codici del residuo complesso e con i codici delle parti di residuo determinato. Il paramType per il codice del residuo complesso è P004A mentre il paramType associato con i codici dei residui determinati è P002A.  Il codice del paramCode del residuo complesso è riportato nel foglio Tabella A del matrixtools. I codici dei residui analizzati sono riportati nel foglio Tabella B del matrixtools.  

• Residuo costituito da isomeri 
o .5 Residuo costitutito da isomeri identificabili separatamente  Il residuo è descritto attraverso il campo paramCode con i codici del residuo complesso e con i codici degli isomeri che lo costituiscono se sono identificati separatamente e se sono disponibili gli standard come ad esempio gli isomeri cis- trans oppure orto para. 
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Per la scelta dei codici si deve seguire la procedura di scelta codici riportata al punto1  
o .6 Residuo costitutito da isomeri non identificabili separatamente  Il residuo è descritto attraverso il codice per il campo paramCode del residuo complesso e con la procedura di scelta codici riportata al punto 2   

• Residuo in cui tutti i costituenti sono identificati attraverso una parte comune di molecola 
o 7 Il residuo ha una definizione somma di componenti che hanno la stessa parte (es: Clofentezine (sum of all compounds containing the 2-chlorobenzoyl moiety expressed as clofentezine). Il residuo è descritto attraverso il campo paramCode con i codici del residuo complesso e con il paramType del residuo definizione legale (P005A) I codici del residuo complesso sono riportati nel foglio Tabella A del matrixtools Per tale tipo di residuo non può essere utilizzato il codice paramType P004A    Tutti i tipi di residui sono anche classificati nel file excel chiamato “classificazione dei residui” Il foglio presenta nella prima colonna la classificazione del residuo in semplice e multicomponente i residui che sono classificati come semplici non possono essere codificati con paramType P004A  Figura 4 : Classificazione delle definizioni legali di residui 
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analysisDate = Il campo indica la data in cui l’analisi è terminata. La data deve essere unica per tutti i parametri del medesimo campione. (Per le modalità di espressione ci si riferisce alle specifiche funzionali dei tracciati). Questa data non può essere precedente a quella del sampDate  anMethRefCode = Il campo identifica il metodo utilizzato. Non è obbligatorio si consiglia però di compilarlo. Oltre ad indicare la norma di riferimento inserire la strumentazione con delle sigle e se il metodo è monoresiduo  (es UNI EN 15662_2009 - HPLC_MS_MS_MONO).  anMethCode Non è obbligatorio. Il campo identifica la strumentazione utilizzata e per valorizzarlo bisogna utilizzare i codici presenti in ANLYMD.   anMethText =Non deve essere compilato   5. Descrizione campionamento regCode = Il campo identifica la Regione/Provincia presso la quale è avvenuto il campionamento. E’obbligatorio. I codici da utilizzare sono contenuti nel foglio REGIONI. Nel caso il prelievo avvenga da parte di un ufficio periferico del Ministero PIF (500), USMAF (501) e UVAC (502). utilizzare i codici indicati tra parentesi. Nel caso il campione sia effettuato dal Comando carabinieri per la tutela della salute utilizzare il codice 503, nel caso di campioni prelevati dall’ispettorato per la tutela della qualità e repressione delle frodi agroalimentari utilizzare il codice 505.   sampDate = Data del campionamento. E’obbligatorio (Per le modalità di espressione ci si riferisce alle specifiche funzionali dei tracciati) Non può essere successiva a quella di analisi. Si comunica che EFSA nel caso non sia compilato resLegalLimit considererà come limite legale quello in vigore al momento del campionamento.  progCode= Il campo identifica il piano di controllo ad esempio per i residui dei sali di ammonio quaternari il codice è PSD001. Non è obbligatorio. Può non essere compilato o compilato con testo libero o utilizzando PSD001. Se compilato deve essere uguale per tutti i record dello stesso campione.  progLegalRef = Riferimento legislativo per cui è prelevato il campione.  E’obbligatorio. Il campo può essere codificato con i codici contenuti nella tabella 15 . Non può essere lasciato in bianco.    Tabella 16: Codici progLegalRef che si possono utilizzare Element value Code description Note N027A Sample taken under Regulation (EC) No 396/2005 Code to be used for samples of food products defined in Annex I of Regulation (EC) No 396/2005 (processed and unprocessed products) taken in the framework of the EU-coordinated programme and the national control programmes defined in Article 29 and 30 of this regulation. Also samples taken in the framework of Regulation (EC) No 669/2009 should be coded with N027A. N028A Samples of food products falling under Directives 2006/125/EC and 2006/141/EC 
Directives establishing MRL specific for baby food. It is noted that certain products are marketed as food for infants and young children (e.g. juices). However, as these products would not fall under the baby food legislation, they should be reported under N027A N247A Samples taken under Directive 96/23/EC Legislative framework for the control of vet drug residues in samples of animal origin 
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Element value Code description Note N018A Regulation (EC) No 882/20042 Samples not falling under any of the three types of legislation mentioned above (e.g. for reporting results concerning residues of safeners and synergists)  Il codice N027A può essere prelevato per i campioni prelevati ai sensi del regolamento 396/2005 e anche ai sensi del regolamento 669/2009. Nel caso di campioni di origine animale specificare quali sono i campioni prelevati ai sensi del regolamento 396/2005 (es per il piano coordinato) e quali ai sensi della direttiva 96/23/EC. Per quest’ultimi campioni dovrà essere utilizzato il codice N247A e si dovrà aver cura di utilizzare il corretto parametro nel foglio PARAM e il corretto codice per la strategia del campionamento. Per la scelta del corretto codice del parametro si legga paramCode Per i baby food può essere utilizzato solamente il codice progLegalRef = N028A Si riporta di seguito una tabella per le correlazioni tra progType-progSampStrategy e progLegalRef  Tabella 17: Combinazioni progLegalRef, progType, progSampStrategy  Programme legal reference  
N027A (Regulation 396/2005) 

N028A (Directives 125/2006/EC and 141/2006/EC) 
N247A (Directive 96/23/EC) 

N018A (Regulation 882/2004) 
EU-coordinated programme 

National programmes 
Increased import food control 

Baby food Vet medicines e.g. synergists and safeners 

Type 
of sam

pling 
progr

amme
 

K005A (national programmes) 
- ST10A ST20A ST30A 

- ST10A ST20A ST30A 
ST10A ST20A ST30A 

ST10A ST20A ST30A K009A (EU-coordinated programme) 
ST10A ST20A - - ST10A ST20A - - 

K018A (EU and national programmes) 
ST10A ST20A ST10A ST20A - ST10A ST20A ST10A ST20A ST10A ST20A 

K019A (increased control Reg 669/2009) 
- - ST30A - - - 

 progSampStrategy = questo codice identifica se il campione è stato effettuato su sospetto o è casuale oppure avviene su rischi specifici. E’obbligatorio. Deve essere uguale per tutti i record dello stesso campione. Deve essere valorizzato con i seguenti codici:  
• ST10A nel caso il campione sia relativo al piano coordinato comunitario (progType = K018A o K009A obbligatoriamente) o ad un campione casuale del piano nazionale (progType K005A);  
• ST20A nel caso di campione selettivo o mirato (campione di controllo considerando che vi è alto rischio sanitario per quell’alimento) (ad esempio un alimento proveniente da un                                                   
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paese terzo in cui vi è stato un rischio sanitario su tale prodotto o successivo ad una notifica di allerta RASFF). Può essere utilizzato anche per i campioni del piano coordinato comunitario (progType = K018A o K009A) oltre per quelli prelevati per il piano nazionale;  
• ST30A nel caso il campione sia stato effettuato su sospetto e successivo ad altro precedente controllo (progType= K005A 0 K019A).  progType = Identifica il programma dei controlli. E’obbligatorio. Deve essere uguale per tutti i record dello stesso campione. I codici da utilizzare sono  
• K005A per il programma nazionale (Decreto ministeriale 23 dicembre 1992). Tale codice può essere associato con tutti i codici progLegalRef e con tutti i codici progSampStrategy  
• K009A per il programma coordinato (Regolamento UE 662/2016). Tale codice può essere associato soltanto con i codici progLegalRef N027A o N028A e con i codici progSampStrategy ST10A o ST20A 
• K018A per il programma nazionale e il programma coordinato (Decreto ministeriale 23 dicembre 1992 e Regolamento UE 662/2016) Tale codice può essere associato con tutti i codici progLegalRef e con i codici progSampStrategy ST10A o ST20A.  
• K019A per i controlli accresciuti all’importazione (ai sensi Regolamento No 669/2009). Tale codice può essere associato soltanto con il codice progLegalRef N027A e con il codice progSampStrategy ST30A.  Tale progType deve essere associato con i seguenti codici di origCountry 'Benin' (BJ), 'China' (CN), or 'Dominican Republic' (DO), or 'Egypt' (EG), or 'Kenya' (KE), or 'Cambodia' (KH), or 'Thailand' (TH), or 'Turkey' (TR), or 'VietNam' (VN), inoltre per tale progType per ogni codice origCountry che è stato citato nelle precedenti righe si dovrà tener conto dei codici prodCode e prodTreat che possono essere associati as esempio  se il paese di origine è 'Benin' (BJ), il valore in prodCode può solo essere uguale ad ananas (P0163080A), ed il valore del prodTreat può solo essere uguale a non trasformato(T999A);    sampMethod = Aggiunta di codici possibili. Indica la modalità di campionamento. Deve essere uguale per tutti i record dello stesso campione. E’ obbligatorio. I codici possibili sono:  
• N009A = per il campionamento ai sensi del decreto ministeriale del 23 luglio 2003 che recepisce la direttiva 2002/63/CE; 
• N001A = per il campionamento individuale;  
• N014A =per il campionamento di mangimi prelevato ai sensi del regolamento CE 152/2009; 
• N010A = per il campionamento di alimenti di origine animale non effettuati per il piano coordinato comunitario ma ai sensi della direttiva 96/23/CE; 
• N008A = per il campionamento prelevato con modalità diverse da quelle sopra citate.  sampPoint = Indica il luogo del prelievo (rivenditore , distributore, etc). Deve essere uguale per tutti i record dello stesso campione. E’obbligatorio. I codici da utilizzare sono contenuti nel foglio SAMPNT. Il luogo del prelievo deve essere coerente con l’origine del campione e per verificarne la coerenza sono state implementate delle regole di bussiness riportate nelle specifiche funzionali dei tracciati. Non ci può essere un campione prelevato all’ importazione e avente origine Italia. Inoltre con il codice relativo alla produzione primaria si intende sia il posto dove avviene la coltivazione agricola sia l’allevamento di animali e pesci. 
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Si puntualizza che i codici che iniziano con E1 riguardano la produzione primaria, i codici che iniziano con E3 riguardano la produzione (trasformazione), i codici che iniziano con E5 riguardano la distribuzione e i codici che iniziano con E6 riguardano il confezionamento  regSampSD = Campo relativo al numero di registrazione o di riconoscimento dell’operatore del settore alimentare è obbligatorio se non è compilato OSAid  OSAid = Campo identificativo dell’operatore del settore alimentare è obbligatorio se non è compilato regSampSD può essere il codice fiscale o la partita iva.  sampOrg = Campo che identifica l’organo prelevatore è obbligatorio. Deve essere compilato utilizzando il codice delle AASSLL, o dell’USMAF, o del PIF, o dell’UVAC , o dell’ Ispettorato, o del Comando Carabinieri per la tutela della salute riportato nel foglio SAMPORG. Per i prelievi del Comando Carabineri si avrà cura di scegliere il codice attribuibile al Comando con il subcodice che identifica la regione presso la quale è stato effettuato il controllo e come regCode quello che identifica il Comando.  Un campione prelevato all’importazione ai sensi del regolamento 669/2009 per i controlli accresciuti all’importazione per il quale è stato scelto il codice progType K019A dovrà avere il codice sampOrg di un usmaf USMAF00X e il regCode 501  6. Descrizione laboratorio labCode e labCode 2= Sono i codici che identificano rispettivamente il laboratorio che esegue l’analisi e il laboratorio che è incaricato ad eseguire l’analisi. Il secondo codice labCode 2 è obbligatorio solo nel caso il laboratorio incaricato e quello che eseguono l’analisi sono differenti.  Es 1: la regione ha individuato come laboratorio IZS lazio ma il laboratorio non può eseguire l’analisi e incarica IZS Venezie allora i seguenti due codici saranno compilati come segue: labCode 2 = codice IZS Lazio, labCode = codice IZS Venezie i due campi devono essere compilati entrambi obbligatoriamente. Es 2: la regione ha individuato come laboratorio IZS Lazio e questo esegue l’analisi: i seguenti due codici saranno compilati come segue: labCode 2 = non compilato, labCode = codice IZS Lazio.  Solo labCode è compilato obbligatoriamente.  Il dato può essere trasmesso o da quello che incarica o da quello che esegue l’analisi, in entrambi i casi considerando di essere nelle condizioni dell’esempio 1 il laboratorio che trasmette i dati deve aver cura di inserire entrambi i codici.  labAccred = Questo campo, obbligatorio, individua lo stato di accreditamento del laboratorio e deve essere valorizzato con il codice L001A se il laboratorio è accreditato. Si fa presente che tale indicazione non riguarda il singolo parametro ma il laboratorio che può risultare accreditato anche se ha una singola prova accreditata. Si precisa che verranno utilizzati e trasmessi ad Efsa solo dati provenienti da laboratori accreditati. Si possono fornire dettagli sulla procedura utilizzata per la validazione/accreditamento dei metodi utilizzando il campo accredProc. Inoltre è cura dei laboratori trasmettere le informazioni sui proficiency test tramite email a dgsan@postacert.sanita.it e ro.aloi@sanita.it  accredProc = Questo campo per l’anno corrente non è obbligatorio ma è consigliato compilarlo e indica per ogni matrice/analita se il metodo utilizzato è accreditato, validato o nessuno dei due precedenti casi. I codici possibili sono:  
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• V001A per il metodo pienamente validato secondo il documento SANTE/11813/2017 e accreditato secondo la norma ISO 17025 per l'analisi dei residui di antiparassitari per tutte le combinazioni antiparassitario/matrice incluse nel metodo. Si applica ai laboratori a scopo flessibile e a quelle combinazioni incluse nello scopo fisso del laboratorio.  
o Caso 1: laboratorio accreditato con scopo flessibile: il codice da selezionare per i risultati analitici relativi a qualsiasi combinazione antiparassitario/matrice analizzato dal laboratorio accreditato con scopo flessibile;  
o Caso 2: laboratorio con scopo fisso: codice che deve essere selezionato solo per i risultati analitici relativi ad antiparassitario/matrice combinazioni compresi nell’ accreditamento.   

• V005A se il metodo è completamente validato secondo il documento SANTE/11813/2017, ma ancora non è accreditato secondo la norma ISO 17025 per l'analisi dei residui di antiparassitari.  
o Caso 3: utilizzare nel caso in cui il laboratorio è in attesa della visita finale dell’organismo di accreditamento o certificazione, ma si ritiene che la qualità dei dati sia allo stesso livello dei dati rilevati con il codice V001A;  
o Caso 4: utilizzare nel caso in cui il laboratorio non è accreditato, perché l'organismo di accreditamento richiede requisiti più severi di quelli ISO 17025 che devono essere soddisfatti, ma pienamente validato secondo SANTE/11813/2017;  
o Caso 5: utilizzare solo per i risultati analitici relativi alle combinazioni antiparassitario/matrice completamente validate secondo SANTE/11813/2017 ma al di fuori dello scopo fisso accreditato;   

• V999A se il metodo non è né accreditato né validato 
o Caso 6: codice che deve essere selezionato quando i risultati analitici relativi ad una combinazione antiparassitario/matrice non sono validati secondo SANTE/11813/2017; 
o Caso 7: codice che deve essere restituito quando i risultati analitici relativi a un antiparassitario/matrice sono stati solo in parte validati secondo SANTE/11813/2017 ad esempio non abbastanza repliche o matrici sono validati.   7. Descrizione Misura  resUnit  = Esprime l’unità di misura del dato analitico ed è obbligatorio I valori dei limiti massimi di residui sono espressi in mg/kg e quindi l’unità di misura è uguale per tutte le misure e tutti i campi che richiedono un dato numerico e deve essere per tutte le misure e tutti i campi mg/kg.  L’unico codice che può essere utilizzato pertanto è G061A anche per i liquidi come l’olio e il vino.  resLOQ= E’ un campo obbligatorio. E’ il valore del LOQ che deve essere riportato per ogni misura sia che l’analita sia stato riscontrato sia per quello non trovato e non può essere zero. Si precisa che se il valore della misura è minore del LOQ il resType deve essere LOQ e il resVAL è vuoto  Il resLOQ va compilato anche quando vengono utilizzati metodi di screening. I valori decimali prevedono come separatore decimale il punto “.”  Per l’anno corrente per la compilazione del LOQ dovranno essere utilizzate le indicazioni contenute nel documento SANCO/12574/2014 rev5 che può essere scaricato dal seguente link:  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_12574.pdf 
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 In merito alla compilazione del residuo si descrivono i seguenti tre casi  
• Residuo multicomponente Tutti i parametri che descrivono il residuo devono avere il LOQ. Il record che ha associato il codice del residuo definizione legale deve avere riportato nel resLOQ la somma dei LOQ delle parti che costituiscono il residuo definizione legale. Tale somma deve però essere effettuata tenendo in considerazione i rapporti dei pesi molecolari, in  ogni caso potrà essere utilizzato il codice di default 99999 che permetterà ad efsa se sono riportati tutti i LOQ delle parti del residuo di determinare tale valore. (Caso riportato nella descrizione del campo paramType ai punti b1, b2, b5)   
• Residuo singolo Il parametro deve essere descritto nel resLOQ con il LOQ determinato (Caso riportato nella descrizione del campo paramType al punto  b6, quest’ultimo punto dovrà essere considerato soltanto però nel caso in cui si utilizzi un metodo che permette di determinare la definizione legale)    
• Residuo considerato singolo Tuttavia, in alcuni casi in cui il Residuo definizione legale (RD) è considerato semplice anche se la sua espressione appare complessa e in base al metodo analitico applicato (ad esempio singolo residuo o multiresiduale), un laboratorio può determinare la RD (caso b3, caso b7) , oppure la RD incluso il composto progenitore ed altri componente (caso b4). In questi casi, è possibile riportare il residuo come se fosse residuo singolo o i singoli resLOQ dei  singoli componente determinati  (la somma calcolata dei singoli LOQ o il valore predefinito di "99999") (caso b4); in quest’ultimi due  casi,  il laboratorio dovrà riportare il paramType con i due possibili codici: P005A o P004A in base alla sua interpretazione della definizione del residuo (Singolo se eseguito completamente o Multicomponente rispetto a RD semplice)  Esempio 1  amitraz la cui definizione è amitraz inclusi i metaboliti contenenti la 2,4 dimetil anilina moiety espresso come amitraz.  Tale residuo è verificato dai laboratori usando un metodo multiresiduale , questo metodo permette l’individuazione dei singoli metaboliti ma non di tutti i componenti e quindi il residuo non è determinato completamente e quindi il paramType associabile è P004A e potrà essere applicata la somma dei LOQ, invece se viene utilizzato un singolo metodo viene determinata la parte comune a tutti i metaboliti che è il moiety e quindi il residuo è completamente determinato in tal caso il paramType sarà P005A e il residuo sarà descritto solo con il codice del RD non potrà essere utilizzato il codice di default 99999 al resLOQ :  Esempio 2 :   2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D) Metodo Singolo residuo Uso della TABLE_A per il parametro RD: paramCode: RF-0010-001-PPP paramName: 2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D)  paramType: P005A ResType: LOQ2,4-D  Metodo Multiresiduale 
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Uso della TABLE_A per il parametro RD: paramCode: RF-0010-001-PPP paramType: P004A ResType: LOQ2,4-D riportare il LOQ of 2,4-D o ricalcolato LOQ per gli esteri analizzati sommati con  2,4-D LOQ. Calcolo LOQ a carico dei laboratori  Uso della TABLE_B per i paramCode delle parti del residuo determinato paramCode: RF-0010-002-PPP paramName:2,4-D-Methylester paramType: P002A resType: LOQ dell’estere    resLOD = Tale campo non è obbligatorio. Si può riportare sia il resLOQ che il resLOD ma solo resLOQ è obbligatorio. I valori decimali prevedono come separatore decimale il punto “.”.  Se è compilato il resLOD deve essere riportato anche il resLOQ Nel caso sia riportato il LOD bisogna seguire le seguenti regole il LOD deve essere minore o uguale al LOQ e deve essere maggiore di zero. Inoltre se resType è LOD allora resLOD non può essere vuoto. Anche il valore di resLOD va espresso in mg/kg. Si precisa che se il valore della misura è minore del LOD il resType deve essere LOD e il resVAL è vuoto. I valori decimali prevedono come separatore decimale il punto “.”  resVal  = Il campo è il valore delle misura e deve essere riportato nel caso l’analita sia riscontrato cioè il dato analitico sia superiore o uguale al LOQ. E’ quindi obbligatorio solo quando resType è VAL. Nel caso quindi in cui resType è VAL, resVAL deve essere maggiore o uguale a resLOQ.  resVAL non può essere uguale a zero. Non può essere ND perché deve essere sempre riportato un valore numerico se deve essere compilato Si precisa che se il valore della misura è maggiore o uguale al LOQ il resType deve essere VAL e il resVAL è compilato.  Nel caso il residuo sia rilevato al disotto del LOQ il resType sarà LOQ e il resVal non deve essere compilato.  Per gli analiti determinati con metodo di screening il resVal non deve essere compilato poiché se l’analita è rilevato deve essere riportata la tecnica che ne ha permesso la rilevazione. Infatti devono essere riportati solo i risultati dei campioni analizzati con metodo di screening il cui valore sia negativo. In tal caso non deve essere compilato il resVal e il resType deve essere compilato con BIN.  Nel caso il residuo sia rilevato al disotto del LOQ con un metodo quantitativo, il resType deve essere compilato con LOQ e il resVal non deve essere compilato.  Se il campione presenta residui al di sotto del limite legale o è irregolare, il resType non può essere LOQ ma VAL. Nel caso di residui riscontrati con metodi diversi deve essere riportato il dato del metodo più accurato. Nel caso in cui i due metodi siano egualmente accurati si deve riportare la media dei dati. Il valore della misura non può essere riportato corretto dall’incertezza di misura o del recupero ma bisogna riportare il valore misurato in resVal e l’incertezza in resValUncert. I valori decimali prevedono come separatore decimale il punto “.” Il resVal deve essere maggiore del resLegalLimit per campioni con resEvaluation J003A o J031A mentre deve essere minore o uguale al resLegalLimt per campioni con resEvaluation J002A   
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Baby food = Per i baby food è stabilito un valore di default di 0,01 mg/kg per il valore LMR a meno di più bassi limiti stabiliti dalle direttive sui baby food. Quando si riportano i risultati per i baby food gli LMR si applicano ai prodotti pronti per il consumo o ricostituiti secondo le indicazioni del produttore  Per l’espressione del risultato vi è un codice specifico per i baby food consumati diluiti o ricostituiti ed è B007A. In questo caso il risultato analitico dovrebbe essere espresso per il prodotto ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante.  Si rimanda alla descrizione del campo exprRes per la sua descrizione.  Tabella 18: Rendicontazione dei baby food Mandatory data element Element value  (Code description) Comment labSampCode  No specific provisions/restrictions lang  No specific provisions/restrictions sampCountry  No specific provisions/restrictions origCountry  No specific provisions/restrictions prodCode PX100001A (Baby food for infants and young children) or PX100003A (Processed cereal-based baby foods (e.g. cereal and pastas to be reconstituted with milk or other liquids)) or PX100004A (Infant formulae) or PX100005A (Follow-on formulae) 

 

prodProdMeth Vedi anagrafi To report if the product analysed was marketed as organic product or food of conventional farming prodTreat T100A (Processed) By definition baby food products are processed products. More details on the type of processed product analysed could be reported in the field resComm, if considered relevant or necessary  sampY  No specific provisions progLegalRef N028A (Samples of food products falling under Directives 2006/125/EC and 2006/141/EC) 
Vedi anagrafi e specifiche funzionali dei tracciati 

progSampStrategy Vedi anagrafi e specifiche funzionali dei tracciati . For baby food samples taken in the framework of the EU-coordinated programme, ST10A or ST20A are appropriate codes; for national programmes any code can be selected.  progType Valori anagrafi eccetto K019A. No specific restrictions sampMethod Vedi anagrafi N014A (official control of feed) would not be an appropriate code  sampPoint Vedi anagrafi No specific provisions/restrictions labCode Vedi anagrafi No specific provisions/restrictions labAccred Vedi anagrafi No specific provisions/restrictions resultCode Free text No specific provisions/restrictions analysisY Year of analysis No specific provisions/restrictions analysisM Month of analysis No specific provisions/restrictions analysisD Day of analysis No specific provisions/restrictions 
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Mandatory data element Element value  (Code description) Comment paramCode Any plausible code of the MatrixTool. In addition, a code from TableB of the MatrixTool can be selected to report components of a complex residue definition.  

The European Commission clarified in the Standing Committee of the Food Chain and Animal Health that pending the adoption of the new delegated acts the residues of pesticides in baby food samples shall be analysed according to the legal residue definitions set out in Regulation (EC) No 396/2005 and not according to the baby food Directives. This approach applies to both the national and EU-wide control programmes. In the MatrixTool a complete list of valid paramCodes for baby food can be found in TableBabyFood.  For pesticides with different residue definitions set for different food products, the residue definition set under Regulation (EC) No 396/2005 for the main ingredient should be selected. Thus, for baby food that mainly comprises fruit or vegetables, the paramCode applicable for fruit and vegetables should be selected. Infant formulae and follow on formulae on milk basis should be analysed for the residue definition set for milk. Similarly, for baby food containing mainly animal products other than milk, the residue definition for animal products should be selected. paramType P005A (Full legal residue definition analysed) or - where appropriate - P004A (Sum based on a subset).  If a residue definition is classified as a ‘multicomponent’ definition, in addition, the single components of the multicomponent definitions can be reported in line with the paramCodes provided in the MatrixTool, which have to be labelled with P002A (part of a sum). 

The valid paramTypes for the specific paramCode/prodCode combination can be found in the MatrixTool. In addition, reporting countries can report the components of the multicomponent of the residue definitions using the paramType=P002A.  

accredProc Vedi anagrafi No specific restrictions resUnit G061A (mg/kg)  This is the only code acceptable for pesticide data submission resLOQ Numerical value for LOQ of the method in the matrix analysed The LOQ has to be reported. The analytical method needs to be sufficiently sensitive to allow the quantification of the residues in accordance with the legal residue definition and the MRL, which is in most cases 0.01 mg/kg; a lower LOQ would be required for the following residue definitions - paramCodes:  Disulfoton (RD) - RF-0149-001-PPP Fensulfothion - RF-0685-002-PPP Fentin (RD) - RF-0687-001-PPP Haloxyfop (RD) - RF-0235-001-PPP or RF-0235-005-PPP Heptachlor (RD) - RF-0236-001-PPP Hexachlorobenzene - RF-0237-001-PPP Nitrofen - RF-0311-001-PPP Dimethoate/omethoate (RD) - RF-0139-001-PPP Terbufos - RF-0412-002-PPP Dieldrin (RD) - RF-0021-001-PPP Endrin - RF-0156-001-PPP Cadusafos - RF-0528-001-PPP Demeton-S-methyl - RF-0594-002-PP Oxydemeton-methyl (RD) - RF-0323-001-PPP Ethoprophos - RF-0164-001-PPP Fipronil (RD) - RF-0192-001-PPP Propineb - RF-0359-001-PPP 



 34 

Mandatory data element Element value  (Code description) Comment resVal Numerical value  Result of the analysis (if residue was > LOQ); the result should be reported for the product ready for consumption or the reconstituted product (diluted according to the instructions of the manufacturer).  resValRec Numerical value Mandatory only under certain conditions; percentage of recovery (e.g. 65 if recovery in method validation was 65 %) exprRes B007A  resType VAL or LOQ or BIN If the sample was analysed with a screening method and the pesticide was not detected, the code BIN should be selected.  resLegalLimit 0.01 or specific MRL for the paramCodes reported in resLOQ For baby food the default MRL of 0.01 mg/kg is applicable unless lower limits have been set under the relevant legislation (see paramCodes in this table). It is noted that according to Article 7(4) of Directive 2006/125/EC the legal limits apply to the product ready for consumption or the product reconstituted according to the instructions of the manufacturer. A similar provision is established in Directive 2006/141/EC (Article 10). resLegalLimitType W002A (Maximum Residue Level (MRL))  
resEvaluation Vedi anagrafi No specific provisions actTakenCode Vedi anagrafi Also more than one code can be selected, if appropriate, using the $ separator resComm E.g. Reconstituted infant formula based on cow’s milk; result reported for diluted product prepared as recommended on product label (50 g product diluted with 100 ml water). 

No specific provisions  

 Prodotti importati I prodotti importati di origine vegetale per i controlli dei residui di pesticidi hanno gli stessi LMR previsti dal regolamento 396/2005   resType = Campo obbligatorio. Permette di distinguere se l’analita è stato riscontrato oppure no. Può essere codificato con LOQ, LOD, VAL o BIN nel caso si scelga VAL è obbligatorio compilare resVal, se è LOQ o BIN o LOD non deve essere compilato resVal ma devono essere compilati rispettivamente resLOQ, resLOD. Se resType è VAL allora il resVal deve essere compilato con un valore uguale o superiore al LOQ. Il resType = BIN può essere compilato se viene analizzato un residuo con un metodo di screening ed il risultato è ad un livello più basso del LOQ in tal caso il resType sarà BIN e resVal non sarà compilato ma dovrà essere valorizzato resQualValue con NEG, in quanto tale tipo di resType  può essere usato solo nel caso in cui l’analita non è rilevato. Se il valore rilevato con metodo di screening è maggiore del LOQ dovrà essere riportato il valore rilevato con un metodo più accurato e non compilando resType con BIN ma con VAL. Pertanto solo risultati negativi sotto il LOQ possono essere riportati con resType BIN.  Questo campo deve essere compilato obbligatoriamente con VAL se il risultato è non confome o conforme se si tiene conto dell’incertezza o è stato rilevato l’analita.  Tabella 19: Elenco dei codici per il campo resType VALTYP code Code description Note 
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VALTYP code Code description Note VAL Numerical Value If the residue specified in the field paramCode was quantified at or above the LOQ, the data element must be completed with the code ‘VAL’. Thus, the numerical value of determination reported in the data element resVal has to be equal or greater than the LOQ of the analytical method reported in the data element ‘resLOQ’. LOQ Non Quantified Value (<LOQ) If the measured residue concentration was below the LOQ, then the element resType shall be completed with the code ‘LOQ’. In this case, the data element ‘resVal’ should be left blank. LOD Non Detected Value (<LOD) If the residue is not detected, the element ‘resType’ shall be completed with the code ‘LOD’. In this case, the data element ‘resVal’ should be left blank and the data element resLOD should be used to report the numerical value of the Limit of detection.  BIN Qualitative Value (Binary) If a sample was analysed with a screening method and the result was below the LOQ, the result type has to be labelled with BIN. In this case, the data element ‘resVal’ should be left blank. In the field ‘resLOQ’ the reporting value of the screening method (expressed in mg/kg) should be reported.    resValUncert =  Il campo identifica l’incertezza di misura. Il valore dell’incertezza non è un campo obbligatorio ma nel caso in cui sia compilato non può essere uguale a zero. Il campo diventa obbligatorio nel caso di parametro non conforme o conforme tenendo conto dell’incertezza di misura.   resValUncertSD = Il campo indica la deviazione standard per l’incertezza di misura. Non è obbligatorio e nel caso sia compilato non può essere uguale a zero.  resValRec = Il valore del recupero non è obbligatorio, tuttavia nel caso sia compilato, non può essere uguale a zero.  resValRecCorr = Tale campo indica se la misura è stata corretta del fattore di recupero. Non è obbligatorio se riportato deve essere uguale a N che sta ad indicare che la misura non è stata corretta del fattore di recupero. Nel caso ci siano campioni il cui recupero non ricade nell’intervallo 70-120% non riportare il dato.   exprRes = Il campo rappresenta la modalità di espressione del risultato della misura, per tutti gli alimenti anche i trasformati, può essere compilato solo con B001A, B003A o B007A. Quasi sempre deve essere utilizzato il primo codice, il secondo codice può essere utilizzato solo per le uova e il latte e per analiti solubili nel grasso e il terzo codice solo per i baby food.  Tabella 20: Descrizione dei codici per l’espressione del risultato Element value Code description Note B001A Whole weight This code can be used for all products (unprocessed and processed) and for which the provisions of Regulation (EC) No 396/2005 apply. If the code B001A is used, the results should be expressed for the product analysed and described with the data elements ‘prodCode’, ‘prodText’ and ‘prodTreat’. 
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B003A Fat weight The code B003A can only be used for fat soluble pesticides in combination with the following prodCodes (MATRIX catalogue):  • P1020000A or a sub-code: milk and products obtained from milk of animal origin, e.g. butter, cheese and yogurt. • P1030000A or a sub-code: eggs and processed products derived from eggs.  Results reported in combination with the code B003A have to be expressed on the basis of the fat content of the product analysed.  If the code B003A is selected, then the numerical value of the fat percentage in the original sample can be reported in the data element ‘fatPerc’   B007A Reconstituted product This code can only be used for the reporting of results for food products for infants and young children (that are covered by Directive 2006/125/EC and Article 10(4) of Directive 2006/141/EC and their amendments) that are consumed only after dilution/reconstitution. In this case, the analytical result should be expressed for the product reconstituted according to the instructions of the manufacturer reported on the label (see Article 7(4) of Directive 2006/125/EC and Article 10(4) of Directive 2006/141/EC).  Si precisa che per il latte e le uova può essere utilizzato sia il codice B001A o B003A. Se viene utilizzato il codice B001A e non è compilato il fatPerc Efsa assume un valore di default del 4 % per il latte e 10% per le uova. Se viene utilizzato il codice B003A per la trasmissione italiana è obbligatorio compilare il fatPerc. Se i pesticidi solubili nel grasso sono riportati sul totale e non sul grasso per le uova e il latte il fatPerc deve essere compilato nel caso il contenuto di grasso sia differente da quello di default (4% per il latte e 10 % per le uova)  Il valore fatPerc se compilato deve avere valori tra 0 e 100, estremi esclusi. Il codice B003A può essere solo riportato in combinazione con campioni di latte di origine animale e loro derivati (prodCode= P1020000A – P1020010A- P1020020A- P1020030A- P1020040A – P1020990A) e con le uova e i processati delle uova (prodCode =P1030000A-P1030010A-P1030020A-P1030030A- P1030040A) per analiti solubili nel grasso.  Il codice B007A può essere solo associato con i codici (prodCode= PX100000A- PX100001A-PX100003A- PX100004A- PX100005A) viceversa un codice di baby food non può essere associato soltanto con B007A ma può essere associato anche con B001A.  Utilizzando il codice B003A indichiamo che  il campione come analizzato è considerato essere costituito per il 100% da grasso (grasso isolato dal campione originale). Mentre il grasso che deve essere riportato in fatPerc che è la percentuale di grasso presente nel campione prelevato.  . Tabella 21: Esempio rendicontazione del burro Data element Element value (catalogue) Code description Note 
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Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P1020010A (MATRIX) Milk (cattle)  
prodTreat T152A (PRODTR) Churning - butter Code to be used exclusively for butter samples of animal origin. paramCode RF-0237-001-PPP (PARAM) 

Hexachlorobenzene It is noted that the legal residue definition for hexachlorobenzene is labelled with the suffix (F) in the MRL legislation (i.e. this pesticide is lipophilic); the results can be reported on fat basis (code B003A for data element ‘exprRes’) or on whole weight basis (code B001A). In this example the result is reported on fat basis. resLOQ 0.01  Numerical value for the LOQ of the analytical method used to analyse the sample and expressed in mg/kg fat. If for ‘exprRes’ the code B003A is used, the ‘resLOQ’ also refers to the LOQ for fat (not recalculated to milk).  resLOD 0.005  Not mandatory information, but it is recommended to report it, if available. Similar to the resLOQ, resLOD should refer to the LOD for fat (not recalculated to milk).  resVal 0.3  The residue concentration measured in the sample (expressed on fat basis, i.e. as mg/kg fat).  resType VAL  Residue numerically quantified above the resLOQ. resLegalLimit 0.25  The hexachlorobenzene MRL for milk is 0.01 mg/kg. If the result is reported on fat basis (B003A in the ‘exprRes’ data element), the MRL has to be recalculated to milk fat using a factor of 25 (MRL set for milk with default fat content of 4%). Then, the in data element ‘resLegalLimit’ the recalculated limit of 0.01*25=0.25 should be reported. 
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Data element Element value (catalogue) Code description Note fatPerc 80  If for the data element ‘exprRes’ the code B003A is used, the sample as analysed is considered made up of 100% fat (isolated fat from the original sample). The data element ‘fatPerc’ refers to fat percentage in the original sample taken, and not the analysed fat portion of the sample. Thus, in this this example, the ‘fatPerc’ could be e.g. 80%. The ‘fatPerc’ shall be reported with a figure greater than zero, but below or equal to 100.  Please note that for results reported with the ‘exprRes’ code B003A, the numerical value of the fat percentage in the original sample can be reported on voluntarily basis.. exprRes B003A (EXRES) Fat weight The code B003A can be used only for processed/unprocessed milk products and for processed/unprocessed eggs for pesticides that are labelled as fat soluble in the EU pesticide MRL legislation.  resEval J031A  (RESEVAL) Compliant due to measurement uncertainty 
The residue level measured in the fat portion of the sample (0.30 mg/kg fat) is greater than the MRL for milk recalculated to milk fat (0.25 mg/kg fat), but below the MRL taking into account the analytical method uncertainty of 50%. resComm Butter  Free text data element (voluntarily) to be used to describe in detail the nature of the product analysed.  Tabella 22: Esempio rendicontazione del formaggio Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P1020010A (MATRIX) Milk (cattle)  

prodTreat T153A (PRODTR) Churning - cheese To be used for cheese samples obtained from milk of animal origin only. 
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Data element Element value (catalogue) Code description Note paramCode RF-0237-001-PPP (PARAM) Hexachlorobenzene It is noted that the legal residue definition for hexachlorobenzene is labelled with the suffix (F) in the MRL legislation; thus, the results can be reported on fat basis (code B003A for data element ‘exprRes’) or on whole weight basis (B001A). In this example the result is reported on fat basis. resLOQ 0.05  Numerical value for the LOQ of the method used to analyse the sample. If for exprRes the code B003A is used, the ‘resLOQ’ also refers to the LOQ for milk fat (not recalculated to milk).  resVal 0.7  The residue concentration measured in the sample (expressed on fat basis, i.e. as mg/kg fat).  resLegalLimit 0.25  The hexachlorobenzene MRL for milk is 0.01 mg/kg. If the result is reported on fat basis (B003A in the ‘exprRes’ data element), the MRL has to be recalculated to milk fat using a factor of 25 (standard fat content for milk: 4% to 100% fat). The in the data element resLegalLimit the recalculated limit of 0.01*25=0.25 should be reported. fatPerc 48  If for the data element ‘exprRes’ the code B003A is used, the sample as analysed is considered made up of 100% fat (isolated fat from the original sample). However, the data element fatPerc refers to fat percentage in the original sample taken, and not the analysed fat portion of the sample. Thus, in this this example, the fatPerc should be 48% (see also below the free text reported for the data element resComm). The fatPerc shall be reported with a figure greater than zero, but below or equal to 100. Please note that for results reported with the exprRes code B003A, the numerical value of the fat percentage in the original sample can be provided on voluntarily basis. exprRes B003A (EXRES) Fat weight The code B003A can be used only for processed/unprocessed milk products and for processed/unprocessed chicken eggs for pesticides that are labelled as fat soluble.  resEval J003A  (RESEVAL) > maximum permissible quantities The residue level measured in the fat portion of the sample (0.7 mg/kg fat) is greater than the MRL for milk recalculated to milk fat (0.25 mg/kg fat). resComm A factor of 25 has been applied to recalculate the milk MRL to the legal limit for the milk fat. Sample tested: Camembert cheese with 48 % fat in dry matter 

 If a PF has been applied to recalculate the MRL, this factor can be reported in this data element. Any further information, considered relevant for the interpretation of the result or to describe in detail the nature of the product analysed can be reported in this field. 
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 Si precisa che il valore dell’LMR per il latte diverso da quello di mucca e i prodotti di questo per gli analiti liposolubili deve essere corretto proporzionalmente al contenuto di grasso del latte crudo diverso da quello di mucca  Tabella 23: Prodotti processati Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P0280020A (MATRIX) Wild fungi  
prodTreat T131A  (PRPTR) Dehydration  
moistCont 9  For dehydrated products the moisture content of the sample should be reported. Although the field is optional, it is important for dehydrated products. exprRes B001A (EXRES) Whole weight The only exprRes code accepted as valid for this food sample. resComm PF 10 used for MRL compliance of this Boletus edulis sample. 

 This data element can be used to report the e.g. processing factor (PF) that was used for checking MRL compliance or to describe in detail the nature of the product analysed.  Tabella 24: Carne di suino Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P1011010B (MATRIX) Muscle (swine)  
prodTreat T999A (PRPTR) Unprocessed  
fatPerc 3 or blank  Optional information. The fat content of swine muscle does not have to be reported. Information on the fat content for muscle, liver, kidney or other animal offal (any species) will not be taken into account by EFSA for the assessment, e.g. for assessment of MRL compliance etc.  exprRes B001A (EXRES) Whole weight B001A is the only code to be used for expressing the result. Thus, the results have to be expressed for swine muscle, and not for fat contained in swine muscle or for meat (mixture of muscle and fat).   Tabella 25: Grasso di suino Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P1011030A (MATRIX) Fat (swine) For swine fat and fat of other species the new food classification (Regulation (EC) No 212/2013) did not bring any changes. Thus the PARAM code used in the previous years allocated for the swine fat and fat of other species is still valid. prodTreat T999A (PRPTR) Unprocessed  
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Data element Element value (catalogue) Code description Note fatPerc 85  The fat content of swine fat does not have to be reported on a mandatory basis. Any information reported in this field will not be taken into account by EFSA for the assessment, e.g. for assessment of MRL compliance. exprRes B001A (EXRES) Whole weight The only exprRes code accepted as valid.   Tabella 26: Olio di oliva Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P0402010A (MATRIX) Olives for oil production  
prodTreat T104A (PRPTR) Oil production Code recommended for oil production. 
fatPerc 99  Not mandatory data element. Any information reported in this field for vegetable oils will not be taken into account by EFSA for the assessment. For MRL compliance default processing factors will be used unless specific processing factors are available for the relevant residue definition.  exprRes B001A (EXRES) Whole weight The only exprRes code accepted. The result should not be recalculated to the unprocessed olives.  resComm PF 2 used for MRL compliance  If specific processing factors (PF) are available, they can be reported in this field. Otherwise default processing factors should be used for checking MRL compliance.  Tabella 27: Risultati di uova di gallina per pesticidi solubili nel grasso Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P1030010A (MATRIX) Eggs (chicken)  
prodTreat T999A (PRODTR) Unprocessed  
paramCode RF-0263-001-PPP (PARAM) Lindane (Gamma-isomer of hexachlorociclohexane (HCH)) 

The residue definition for lindane is labelled with the suffix ‘(F)’ in the MRL legislation; thus, the results can be reported on fat basis (code B003A) for data element ‘exprRes’.  resLOQ 0.05  Numerical value for the LOQ of the method used to analyse the sample. If for the data element ‘exprRes’ the code B003A is used, the data element ‘resLOQ’ also refers to the LOQ for fat in chicken products (thus, not recalculated to whole chicken eggs).  resVal 0.07  The residue concentration measured in the fat portion isolated from the original sample (expressed as mg/kg fat).  
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Data element Element value (catalogue) Code description Note resLegalLimit 0.083  The lindane MRL for chicken eggs with a standard fat content of 10% is 0.01 mg/kg. In this example the legal limit should be recalculated and reported to 100% fat (B003A in ‘exprRes’) by multiplying the legal limit by the appropriate factor taking into account the actual fat content (see data element fatPerc; thus, in this example the recalculation factor equals to 8.3).  fatPerc 12  The fat content in the original sample taken can be reported on voluntarily basis.  exprRes B003A (EXRES) Fat weight Please note that the code B003A can be used only for milk products and for chicken egg based products for pesticides that are labelled as fat soluble.  resEval J002A (RESEVAL) <= maximum permissible quantities The residue level measured in the fat portion of the sample (0.07 mg/kg fat) is lower than the MRL for chicken eggs recalculated to egg fat (0.1 mg/kg fat). resComm A factor of 8.3 has been applied to recalculate the chicken egg MRL to the legal limit for the egg fat 

 Any further information considered relevant for the interpretation of the result can be reported in this free text field. 
 ResQualValue: Campo non obbligatorio. Se compilato si devono utilizzare i codici del foglio POSNEG  fatPerc = Il campo indica la percentuale di grasso presente nell’alimento ed è rilevante per gli alimenti di origine vegetale trasformati e per gli alimenti di origine animale trasformati e non trasformati.  E’ obbligatorio da compilare per i codici P1020000A- P1020010A - P1020020A - P1020030A - P1020040A - P1020990A relativi al latte, se non compilato si assume un valore di default di grasso pari al 4% nel caso il risultato sia espresso non sul grasso ma sul tal quale cioè è stato utilizzato il codice B001A come espressione del risultato per i prodTreat T999A o T998A o T150A. Obbligatorio anche per le uova cioè per i codici P1030000A, P1030010A, P1030020A, P1030030A, P1030040A, P1030990A, infatti se non è compilato e se è stato scelto il codice B001A come espressione del risultato, per i prodTreat T999A o T998A, verrà considerato un valore di default di grasso pari al 10%. Per tali alimenti è necessario compilarlo perché LMR può variare a seconda del contenuto di grasso e della natura (liposolubile) del residuo. Il valore deve essere compreso tra 0 e 100. Per il formaggio e i prodotti derivati del latte il contenuto del grasso deve essere riferito al prodotto intero e non al prodotto disidratato.  moistPerc = Il campo indica l’umidità non è obbligatorio a meno che il prodotto non è concentrato (T136A) o secco (T131A). Questa informazione può essere utilizzata per ricalcolare il limite legale se non è conosciuto il fattore di processo. Il valore deve essere compreso tra 0 e 100.  8.Descrizione della valutazione della conformità  resEvaluation =  Il campo specifica la conformità. E’obbligatorio. Deve essere sempre valorizzato e con i seguenti codici: 
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• con J003A se vi è superamento del limite legale anche tenendo in considerazione dell’incertezza di misura. (Il valore analitico è superiore al valore dell’LMR anche se si tiene conto dell’incertezza di misura in altre parole tutto l’intervallo dell’incertezza è al di sopra del limite legale);  
• con J002A se non vi è superamento legale (campioni con e senza residuo). (Il valore analitico è minore o uguale al valore dell’LMR anche se si tiene conto dell’incertezza di misura);  
• con J031A se il valore della misura è superiore al limite massimo di residuo se non si tiene conto dell’incertezza di misura in altre parole l’intervallo dell’incertezza contiene il limite legale;  
• J029A si usa  

• Se il residuo è identificato con il paramType P002A,  
• Se il metodo analitico non è abbastanza sensibile per verificare la conformità (LOQ>LMR) 
• Per gli alimenti per i quali non è stabilito specifico LMR a livello nazionale o europeo (mangimi, pesci, compositi) 
• Per sostanze per le quali non sono stabiliti specifici LMR a livello nazionale o europeo (es. sinergizzanti) Se questo campo è compilato con J003A o J031A è importante che sia compilato anche resVal con un valore maggiore del resLegalLimit (ove riportato) e che resType sia compilato con VAL viceversa se resEvaluation è compilato con J002A il resVal deve essere minore o uguale del resLegalLimit nel caso resType sia VAL. Nel grafico 1 sono riportati i casi relativi alla valutazione della conformità Per i campioni conformi al regolamento 396/2005 ma non conformi al regolamento 1107/2009 o al regolamento CE N.834/2007 si dovrà usare il resEvaluation che tiene in considerazione la valutazione al regolamento CE N.396/2005 e cioè J002A o J031A con la compilazione  obbligatoria del campo actTakenCode che tiene conto delle misure applicate per le non conformità al regolamento 1107/2009 (principio non autorizzato) o al regolamento 834/2007( prodotto biologico non conforme). I codici actTaken code da utilizzare nel caso di non conformità a regolamenti diversi dal regolamento 396/2005 sono riportati nella descrizione del campo actTakenCode.                Grafico 1: Conformità 
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   resComm = Campo su commenti al risultato analitico. Non è obbligatorio. Per l’anno corrente tale campo può essere utilizzato anche per la descrizione dei campi adesso non utilizzabili come il prodText, il prodCom, l’anMethText, paramText. Deve essere valorizzato  
• per la descrizione degli alimenti in particolare per i compositi, per gli alimenti contenuti nella Parte B dell’allegato 1 al regolamento UE 752/2014, per i traformati. 
• per i fattori di processo utilizzati per i prodotti trasformati soprattutto nel caso di non superamento del limite perché si tiene conto del fattore di processo essendo trasformato (esempio valore 0.03 mg/kg, lmr 0,01 ma applicando il fattore di processo si ha lmr 0,05 inserire nella descrizione il fattore di processo e la frase indicata). Quindi si consiglia di riportare il fattore di processo per tutti i trasformati e la frase come nell’esempio riportato tra parentesi  (es.resComm = PF = 5 e la frase "MRL recalculated from EU-MRL  PF x LMR"). Inoltre si avrà cura di compilare il resLegalLimit con il valore dell’ LMR per il prodotto da cui deriva il trasformato moltiplicato per il fattore di processo e il resLegalLimitType con W002A. Si fa presente che per il vino e l’olio i fattori di trasformazione sono indicati nel regolamento UE 662/2016 per gli altri alimenti seguire le indicazioni Ministeriali già fornite. 
• per i prodotti compositi indicare come è stato determinato LMR,  se è stato considerato LMR di default (0,01 mg/kg) oppure se si è tenuto conto della percentuale dei diversi alimenti che compongono il prodotto composito.  
• per i prodotti biologici se non vi è superamento del LMR ma il prodotto è considerato non conforme perché il pesticida non dovrebbe essere applicato si chiede di utilizzare il codice resEvaluation = J002A e riportare nel campo resComm il seguente commento “the parameter does not exceed the LMR but the sample is not compliant because it is organic product” . 
• per gli usi non autorizzati nel caso di non superamento del limite si dovrà sempre usare il codice J002A e usare la seguente dicitura “ the parameter does not exceed the LMR but the sample is not compliant because the use it is not authorised in Italy”  
• dettagli sul risultato analitico 
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 Si fa presente che se resEvaluation è J031A o J003A allora resVal deve essere maggiore di resLegalLimit.  resLegalLimit = Il campo indica il valore numerico del limite legale applicato. Se non viene compilato si considera come limite quello del regolamento CE 396/2005. Se compilato non può essere zero. Il resLegalLimit viene confrontato con il resVal per le regole vedasi le specifiche funzionali dei tracciati. Il resLegalLimit non deve essere compilato se il resEvaluation è J029A cioè se il dato non può essere valutato. Questo campo è obbligatorio per i residui di pesticidi che hanno cambiato LMR durante il 2017 per gli alimenti non trasformati e se è stato riscontrato l’analita cioè se resType è VAL.  Si riporta tabella 28 che fornisce dettagli sulla corretta compilazione del campo  Tabella 28: Limite legale da riportare  nell’elemento resLegalLimit Element value Note MRLs set in Regulation (EC) No 396/2005 For results that are checked against the MRL of Regulation (EC) No 396/2005, the relevant MRL from this legislation has to be reported. If the field is left blank and data element progLegalRef  Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.was coded with N027A, EFSA will assume that the MRL of Regulation (EC) No 396/2005 in place at the beginning of the monitoring year was applicable.  For food products organically produced and for imported products the MRLs established in Regulation (EC) No 396/2005 are equally applicable.  For processed products derived from food falling under the pesticide MRL legislation, the recalculated MRL, taking into account the appropriate processing factor should be reported).  For composite food the calculated MRL taking into account the composition of the product should be reported, as far as feasible  MRLs set in Directives 2006/125/EC and 2006/141/EC 
For baby food as defined in Directives 2006/125/EC and 2006/141/EC (coded with N028A in the data element progLegalRef) the baby food MRLs should be reported (i.e. the default MRL of 0.01 mg/kg or the specific MRLs set for a number of pesticides). Since the legal limits refer to the reconstituted products no recalculation of the legal limit considering the dilution factor derived from the label describing the preparation of the food ready for consumption would be required  MRLs set in Directive 96/23/EC For animal products taken in the framework of Directive 96/23/EC (i.e. samples coded with N247A in the data element progLegalRef) the legal limits of Regulation (EU) No 37/20103 applicable at the sampling date should be reported.  National limits or legal limits set in other legislative frameworks 
Samples not falling under any of the legislation mentioned above, any national limits or EU legal limits set in the framework of another legal framework should be reported. The source of the legal limit can be further specified in the data element.  resLegalLimitType = Il campo indica il tipo di limite legale applicato. Non è obbligatorio. Deve essere compilato con i codici W002A o W990A Per il monitoraggio dei residui dei pesticidi dei campioni prelevati ai sensi del regolamento 396/2005, ad eccezione dei mangimi e dei pesci, il codice da usare è W002A. Lo stesso codice deve essere utilizzato per i campioni prelevati ai sensi delle direttive baby food e delle direttive per gli alimenti di origine animale. Nel caso non sia riportato nessun codice tale campo è considerato essere compilato con W002A. Il campo andrà compilato con W990A nel caso in cui il limite legale è diverso da quello sopra riportato e per il quale è fissato un limite nazionale. Non viene accettato per le combinazioni alimenti/parametri previsti dal regolamento CE N.396-2005. Questo campo è obbligatorio nel caso si compili il resLegalLimit.                                                   
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actTakenCode = Il campo specifica le misure adottate non è obbligatorio ma lo diventa se il campione è irregolare cioè resEvaluation è J003A, tuttavia deve essere utilizzato anche per i casi in cui è stato scelto il codice J031A o J002A per i campioni conformi al regolamento 396/2005 ma non conformi al regolamento 1107/2009 o al regolamento 834/2007 e smi. Per i campioni non conformi solo al regolamento 1107/2009 il campo deve essere valorizzato con i codici C o G. Il codice C identifica i non conformi per presenza di sostanza attiva non autorizzata in Europa, mentre il codice G identifica i casi di non conformi per pesticida non autorizzato nel paese di origine. Per i campioni solo non conformi al regolamento 834/2007 e smi può essere utilizzato il codice P. Nel caso un campione abbia generato più misure deve essere riportato per l’anno corrente quella più restrittiva . I laboratori dovranno chiedere alle ASL queste misure e compilare il campo.  Tabella 29: Esempio di compilazione di actionTakenCode per campioni non conformi al regolamento 1107/2009 Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P0110020A (MATRIX) Oranges According to Annex I of Regulation (EC) No 396/2005, orange samples shall be checked for compliance against the MRL when the pesticide residues are analysed in the whole oranges (including the peel).  prodTreat T999A (PRDTR) Unprocessed  
origCountry AR Argentina  paramCode RF-0522-001-PPP Butocarboxim The use of this active substance is not approved at EU level. resUnit G061A Milligram/kilogram  resLOQ 0.010   resVal 0.010   exprRes B001A (EXRES) Whole weight The result should be reported for the product analysed (in this case the whole oranges).  resType VAL  Residue quantified at or above the LOQ. resLegalLimit 0.010  According to Art 18(1)(b) of Reg (EC) No 396/2005, for this substance the default MRL of 0.01 mg/kg applies. resLegalLimitType W002A Maximum Residue Level (MRL)  
resEvaluation J002A Compliant due to measurement uncertainty 

The analytical result has to be evaluated against the legal limits set in the MRL legislation and not considering the authorisation/approval status of the analysed pesticide. actTakenCode G Follow-up action due to a residue of a pesticide detected in EU samples, which is not approved for use in the EU territory 

The ‘actTakenCode’ is the only SSD data element where is possible to flag that the measured residue refers to a substance, which is not approved for use in the EU and that follow-up actions have been taken. Please use the ‘$’ separator in cases more than one ‘actionTakenCode’ is selected. Always report these codes with capital letters. 
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Data element Element value (catalogue) Code description Note resComm The sample tested was whole, fresh oranges with peel and it was found compliant with the pesticide MRL, but the quantified residue is not compliant with Regulation 1107/2009 provisions (not approved substance).  

 Free text to provide details on the analytical results, as considered relevant. 

 9.Varie  flType = Campo che identifica il tipo di flusso dei residui di pesticidi e si può utilizzare come codici solo PSD per i pesticidi. E’obbligatorio.  opType = Campo che identifica il tipo di operazione. E’obbligatorio. Se il file xml è inviato per inserire i dati il campo deve essere valorizzato con I se invece è utilizzato per cancellare i dati con C. Prima dell’invio di un file di correzione che risulta essere presente nel sistema di raccolta inviare il file non corretto precedentemente inviato in modalità cancellazione compilando opType = C e successivamente effettuare il nuovo invio del file corretto in modalità inserimento con opType= I   regole di correlazione tra i campi : 1)resType, prodTreat, resLegalLimitType, resVal , paramType; resEvaluation 
• Nel caso resType sia VAL, prodTreat sia T999A o T998A o T150A, resLegalLimitType sia W002A o non compilato, il residuo non è cambiato durante il 2017, il paramType non sia P002A resVAl sia maggiore del limite legale, allora resEvaluation deve essere J003A o J031A o non deve essere uguale o minore di J002A.   
• Nel caso resType sia VAL, prodTreat sia T999A o T998A o T150A, resLegalLimitType sia W002A o non compilato, il residuo non è cambiato durante il 2017, il paramType non sia P002A resVAl sia minore o uguale al limite legale, allora resEvaluation deve essere J002A o non deve essere uguale o minore di J003A o J031A.  2)resType, prodTreat, resLegalLimitType,  paramType, resLegalLimit 
• Nel caso resType sia VAL, prodTreat sia T999A o T998A o T150A, resLegalLimitType sia W002A o non compilato, il residuo è cambiato durante il 2017, il paramType non sia P002A, allora resLegalLimit deve essere compilato.   
• Nel caso resType sia VAL, prodTreat sia T999A o T998A o T150A, resLegalLimitType sia W002A o non compilato, il residuo è cambiato durante il 2017, il paramType non sia P002A, allora resLegalLimit deve essere un valore degli LMR valido per il 2017   3)resType, prodTreat, resLegalLimitType, resVal , paramType, resLegalLimit resEvaluation 
• Nel caso resType sia VAL, prodTreat sia T999A o T998A o T150A, resLegalLimitType sia W002A o non compilato, il residuo è cambiato durante il 2017, il paramType non sia P002A, resVal è minore o uguale  del resLegalLimit allora resEvaluation deve essere J002A o non deve essere uguale a J003A o J031A.    4)paramType, resVal, resLegalLimit, resEvaluation 
• Nel caso in cui paramType non è P002A ed il valore del resVal è maggiore o uguale del  resLegalLimit il resEvaluation non può essere J029A  
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5) paramCode, labSampCode, labSubSampCode 
• La combinazione dei valori nei campi paramCode, labSampCode, labSubSampCode deve essere unica, non possono essere trasmessi i campioni di fipronil trasmessi nel 2017. 
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 10.Validazione delle Regioni  Le regioni potranno visionare e validare i dati in maniera puntuale per i parametri dei campioni non conformi e in maniera massiva per la verifica di tutti i dati.  Le regioni nell’area di reporting potranno scaricare i dati relativi al loro territorio in formato excel. E dovranno verificare  
• Se i dati provengono dai laboratori incaricati  
• Se i dati trasmessi sono coerenti con i dati che hanno ricevuto dalle ASL 
• Per ogni campione non conforme, le misure prese e la possibile motivazione della non conformità che dovranno inviare tramite word.   Per uniformare l’elaborazione si precisa che saranno considerati  

• ortaggi tutti i codici prodCode che hanno un inizio congruente con quanto riportato al punto 2.1.d.2 della nota 5420 del 16 febbraio 2017 e che hanno prodTreat = T999A o T998A 
• frutta tutti i codici prodCode che hanno un inizio congruente con quanto riportato al punto 2.1.d.3 della nota 5420 del 16 febbraio 2017 e che hanno prodTreat = T999A o T998A 
• cereali tutti i codici prodCode che hanno un inizio congruente con quanto riportato al punto 2.1.d.1 della nota 5420 del 16 febbraio 2017 e che hanno prodTreat = T999A o T998A, per il riso anche il prodTreat T114A  
• olio tutti i codici prodCode che hanno un inizio congruente con quanto riportato al punto 2.1.d.4 della nota 5420 del 16 febbraio 2017 e che hanno prodTreat = T104A  
• vino i codici prodCode che hanno un inizio congruente con quanto riportato al punto 2.1.d.5 della nota 5420 del 16 febbraio 2017 e che ha prodTreat = T123A o T124A o T125A   I codici di prodCode e prodTreat del piano coordinato sono riportati nella Tabella 10.  
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11.Esempi vari  Tabella 30: Come riportare i risultati per i pesci o mangimi. L’esempio descrive entrambi i due tipi di campioni che tuttavia non possono essere rendicontati insieme. 
Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P1100000A  Fish, fish products  For feed produced from products that can be also used for food purposes (e.g. soya meal produced from soya beans), the corresponding code from the MATRIX catalogue should be used.  

P1200000A (MATRIX) Crops exclusively used for animal feed 
Wheat straw   

prodTreat Codici riportati nella descrizione del prodTreat  No restrictions.  
progLegalRef N027A  (catalogue from SSD2) Samples taken under Regulation (EC) No 396/2005 

Although no legal limits are established yet for feed, the general provisions of Article 26 of Regulation (EC) No 396/2005 on official controls apply also for feed.   sampMethod Fish: appropriate code from SAMPD catalogue 
 Lacking the detailed provisions for feed under Regulation (EC) No 396/2005, the generic sampling provisions for feed would be applicable.  Feed: N014A  (SAMPMD) 
According to Reg. 152/2009/EC for official control of feed paramCode Any code of the MatrixTool, TableA or TableB can be selected to report results of the analysis  
 Since there are no official residue definitions for feed, the reporting country is free to decide which parameter to analyse.  

paramType P005A, P004A or P002A  No restrictions resLegalLimit Numerical value or blank  National legal limit, if applicable resLegalLimitType W990A (LMTTYP) National or local limit Since EU MRL are not yet in place, only national limits can be used for this data element.  resComm   No restrictions. Free text data element to report the description of the fish species or feed item tested.  Tabella 31: Codici per i residui di sostanze attive farmacologicamente attive che rientrano nei controlli previsti dal regolamento (CE) 37/2010 e regolamento (CE) 396/2005 Element value Element value (catalogue) Code description Note prodCode Appropriate code for food of animal origin of MATRIX catalogue 
  

progLegalRef N247A (catalogue of SSD2) Directive 96/23/EC see Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. progSampStrategy Any value of Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., considering the restrictions described. 

 As appropriate 

progType Any value of Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 
 No specific restrictions 
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Element value Element value (catalogue) Code description Note sampMethod N010A (SAMPMD)  Appropriate code for monitoring in the framework of Directive 96/23/EC  (see Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) paramCode The relevant code for the residue definition in the MatrixTool for the animal product analysed.  
 If no appropriate code reflecting the residue definition established in the framework of Directive 96/23/EC is available in the MatrixTool, the result should not be reported to EFSA in the framework of the pesticide monitoring data collection. The following pesticides are covered by both pieces of legislation (please note that the below list of substance and their residue definitions may change over the time):  Amitraz, cyfluthrin, diazinon, phoxim, thiabendazole, cypermethrin (a separate RD for alpha-cypermethrin is in place for residues of veterinary medicinal products), deltamethrin, fenvalerate, permethrin, abamectin (*), cyromazine, Diflubenzuron (*), teflubenzuron, cyhalothrin, emamectin (for the substances labelled with (*) the residue definitions set under the two pieces of legislation are different).   paramType P005A or P004A as appropriate;  In addition, P002A for reporting part of a complex residue definition.  

 For the substances with different residue definitions set in Regulation (EC) No 396/52005 and Directive 96/23/EC, (i.e. diflubenzuron and abamectin): P004A if the sample was analysed in accordance with the legal residue definition set under Directive 96/23/EC which do not comprise all the metabolites that were included in the residue definition of Regulation (EC) No 396/2005 resLegalLimit Numerical field   The limits set under Directive 96/23/EC (if the sample was taken under the legal framework of Regulation 396/2005 – progLegalRef N247A) resLegalLimitType W002A (Maximum Residue Level (MRL)) 
 See Section Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

exprRes B001A (EXRES) Whole weight The legislation applicable for residue of veterinary medicinal products also requires that the results are expressed on a whole weight basis. resComm Any further information  Additional information, e.g. clarifications on the legal limit used to check compliance of the legal limits set in the two pieces of legislation (see introduction) were different or the fish species sampled (e.g. trout).  Tabella 32: Sinergizzanti e antidoti agronomici 
Element value Element value (catalogue) Code description Note 
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progLegalRef N018A (SSD2 catalogue) Regulation (EC) No 882/2004 Since none of the alternative legislation recommended for the coding of this data element is applicable, the code for Regulation 882/2004 should be selected  (see Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) paramCode RF-0492-001-PPP RF-0567-001-PPP RF-0568-001-PPP RF-0601-001-PPP RF-1069-001-PPP RF-0673-001-PPP RF-0674-001-PPP RF-0716-001-PPP RF-0722-001-PPP RF-0728-001-PPP RF-0765-001-PPP RF-0777-001-PPP RF-00000026-PAR RF-1037-001-PPP RF-0848-001-PPP RF-0889-001-PPP 

Benoxacor Cloquintocet Cloquintocet-Mexyl Dichlormid Extender Fenchlorazole Fenchlorazol-Ethyl Fenclorim Flurazole Fluxofenim Furilazole Isoxadifen-ethyl Mefenpyr Mefenpyr-diethyl Oxabetrinil Piperonyl Butoxide S421 Sulfaquinoxaline 

ParamCodes currently available for the safeners and synergists; please consider that the substances listed in this table (third column) may change over time.   

paramType P002A (PARTYP) Part of a sum It is recommended to label safeners and synergists with P002A to make clear that there are no EU MRLs with EU agreed legal residue definitions.  resLegalLimitType W990A (LMTTYP) National or local limit  (if applicable) EU MRL are not yet in place. If national MRLs are applicable, the code W990A should be selected.  resLegalLimit Numerical value for national legal limit or blank 
 If national legal limits are in place specifically for safeners and synergists, please report them (in mg/kg) in the data element resLegalLimit.  Tabella 33: Codice prodTreat per il riso bianco lucido (lavorato) 

Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P0500060A Rice  
prodText Polished white rice   
prodTreat T114A (PRDTR)  

Polishing According to Regulation (EC) No 396/2005, the MRLs for cereal samples refer to the ‘Whole grains’. In the case of rice, the MRL are set for unpolished/brown rice (husked rice). If polished rice is analysed, it has to be reported as processed (T114A= Polishing). Cereal polishing applies to polished (white) rice, oats flakes or barley (pearl barley). 
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Data element Element value (catalogue) Code description Note exprRes B001A (EXRES)  Except for some products of animal origin, the results are always expressed on whole product basis.  Tabella 34: Codice prodTreat per i risultati per un campione di crusca di cereale 
Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P0500050A (MATRIX) Oat  

prodText Oat bran   prodTreat T113A (PRDTR) Milling - bran production This code is only valid for cereal bran  
 Tabella 35: Prodotto trasformato  (es. vino bianco) 

Data element Element value (catalogue) Code description Note 
prodCode P0151020A (MATRIX) Wine grapes  
paramCode RF-0049-001-PPP (PARAM) 

Boscalid  
prodTreat T124A (PRDTR) Wine production – white wine 

Code specific for the production of white wine.  
exprRes B001A (EXRES) Whole weight  
resVal 1  Analytical result measured in the sample of white wine resLegalLimit 5  Calculated MRL for wine grapes using a default processing factor of 1 (resComm) resEvaluation J002A  (RESEVAL) ≤ maximum permissible quantities 

The measured residue concentration does not exceed the legal calculated limit (resLegalLimit) 

resComm MRL calculated for wine: EU MRL for wine grapes * default processing factor =5 mg/kg *1 

 Although in the framework of the MRL review under Art. 12 of Reg. 396/2005 a number of processing studies were available for grapes (MRL review http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3799), the information was not sufficient to derive a processing factor for wine. In this case a default processing factor of 1 should be used. This approach is in line with Regulation (EU) No 662/2016    
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Tabella 36: Risultati per nocciolo di albicocca 
Data element Element value (catalogue) Code description Note prodCode P0120010A (MATRIX) Almonds Apricot kernels are listed in Part B of Annex I (Regulation (EC) No 752/2014) under almonds. resComm Apricots kernels  Describe the sample analysed in more detail. If possible, use the terminology of Part B of Annex I.  prodTreat T999A (PRDTR) Unprocessed  
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ALLEGATO 1 

CODE NAME prodTreat da utilizzare 
Ipotetico prodTreat scelto erroneamente dal laboratorio P0100000A Fruit Fresh Or Frozen     P0110000A Citrus fruit     P0110010A Grapefruit     P0110020A Oranges     P0110030A Lemons     P0110040A Limes     P0110050A Mandarins     P0110990A Other citrus fruits     P0120000A Tree nuts T999A T101A/T102A P0120010A Almonds T999A T101A/T102A P0120020A Brazil nuts T999A T101A/T102A P0120030A Cashew nuts T999A T101A/T102A P0120040A Chestnuts     P0120050A Coconuts T999A T101A/T102A P0120060A Hazelnuts/cobnuts T999A T101A/T102A P0120070A Macadamias T999A T101A/T102A P0120080A Pecans T999A T101A/T102A P0120090A Pine nuts kernels T999A T101A/T102A P0120100A Pistachios T999A T101A/T102A P0120110A Walnuts T999A T101A/T102A P0120990A Other tree nuts T999A T101A/T102A P0130000A Pome fruit     P0130010A Apples     P0130020A Pears     P0130030A Quinces     P0130040A Medlar     

P0130050A Loquat/Japanese medlars     P0130990A Other pome fruits     P0140000A Stone fruit     P0140010A Apricots     P0140020A Cherries (Sweet)     P0140030A Peaches     P0140040A Plums     P0140990A Other stone fruits     P0150000A Berries and small fruit     P0151000A Grapes     P0151010A Table grapes     P0151020A Wine grapes     P0152000A Strawberries     
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P0153000A Cane fruit     P0153010A Blackberries     P0153020A Dewberries     P0153030A Raspberries     P0153990A Other cane fruits     
P0154000A Other small fruit and berries     P0154010A Blueberries     P0154020A Cranberries     
P0154030A Currants (red, black and white)     
P0154040A Gooseberries (green, red and yellow)     P0154050A Rose hips     P0154060A Mulberries     
P0154070A Azarole (mediteranean medlar)     P0154080A Elderberries     
P0154990A Other kind of small fruit and berries     P0160000A Miscellaneous fruit     
P0161000A Miscellaneous fruits with edible peel     P0161010A Dates     P0161020A Figs     P0161030A Table olives     P0161040A Kumquats     P0161050A Carambolas     
P0161060A Kaki/Japanese Persimmon     P0161070A Jambuls /Jambolans      
P0161990A Other miscellaneous fruits with edible peel     
P0162000A Miscellaneous fruits with inedible peel, small     
P0162010A Kiwi fruits (green, red, yellow)     P0162020A Litchis/lychees     P0162030A Passion fruit/maracujas     
P0162040A Prickly pears/ (cactus fruit)     P0162050A Star apples/ cainitos     
P0162060A American persimmon/Virginia kaki     
P0162990A 

Other miscellaneous small fruits with inedible peel     
P0163000A Miscellaneous fruits with inedible peel, large     P0163010A Avocados     
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P0163020A Bananas     P0163030A Mangoes     P0163040A Papaya     
P0163050A Granate apples/Pomegranate     P0163060A Cherimoyas     P0163070A Guavas     P0163080A Pineapples     P0163090A Breadfruits     P0163100A Durians     P0163110A Soursops/guanabanas     
P0163990A 

Other miscellaneous large fruits with inedible peel     
P0200000A Vegetables Fresh or Frozen     
P0210000A Root and Tuber vegetables     P0211000A Potatoes     
P0212000A Tropical root and tuber vegetables     P0212010A Cassava roots/manioc     P0212020A Sweet potatoes     P0212030A Yams     P0212040A Arrowroot     
P0212990A Other tropical roots and tuber vegetables     
P0213000A 

Other root and tuber vegetables except sugar beet     P0213010A Beetroot     P0213020A Carrots     
P0213030A Celeriacs/turnip rooted celeries     P0213040A Horseradish (fresh)     P0213050A Jerusalem artichokes     P0213060A Parsnips     P0213070A Parsley root     P0213080A Radishes     P0213090A Salsify     P0213100A Swedes/rutabagas     P0213110A Turnips     
P0213990A 

Other kind of root and tuber vegetables except sugar beet     P0220000A Bulb vegetables     P0220010A Garlic     P0220020A Onions     P0220030A Shallots     P0220040A Spring onions/green     
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onions and Welsh onions P0220990A Other bulb vegetables     P0230000A Fruiting vegetables     P0231000A Solanacea     P0231010A Tomatoes     
P0231020A Sweet peppers/bell peppers     P0231030A Aubergines/egg plants     P0231040A Okra/lady's fingers     P0231990A Other solanacea     P0232000A Cucurbits, edible peel     P0232010A Cucumbers     P0232020A Gherkins     P0232030A Courgettes     
P0232990A Other cucurbits, edible peel     P0233000A Cucurbits, inedible peel     P0233010A Melons     P0233020A Pumpkins     P0233030A Watermelons     
P0233990A Other cucurbits, inedible peel     P0234000A Sweet corn     P0239000A Other fruiting vegetables     
P0240000A 

Brassica vegetables (excluding brassica roots and brassica baby leaf crops)     P0241000A Flowering brassica     P0241010A Broccoli     P0241020A Cauliflower     P0241990A Other flowering brassica     P0242000A Head brassica     P0242010A Brussels sprouts     P0242020A Head cabbage     P0242990A Other head brassica     P0243000A Leafy brassica     
P0243010A Chinese cabbage/pe-Tsai     P0243020A Kales     P0243990A Other leafy brassica     P0244000A Kohlrabies     
P0250000A Leaf vegetables, herbs and edible flowers     
P0251000A Lettuces and salad plants     
P0251010A Lamb's lettuce/corn salad     
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P0251020A Lettuce     
P0251030A Scarole (broad-leaf endive)     
P0251040A Cresses and other sprouts and shoots     P0251050A Land cress     P0251060A Roman rocket/rucola     P0251070A Red mustard     
P0251080A 

Baby leaf crops (including brassica species)     
P0251990A Other kind of lettuce and other salad plants      
P0252000A Spinach and similar leaves     P0252010A Spinach     P0252020A Purslane     P0252030A Beet leaves (chard)     
P0252990A Other spinach and similar leaves     
P0253000A grape leaves and similar species     P0254000A Water cress     P0255000A Witloofs /Belgian endives     P0256000A herbs and edible flowers     P0256010A Chervil     P0256020A Chives     P0256030A Celery leaves     P0256040A Parsley     P0256050A Sage     P0256060A Rosemary     P0256070A Thyme     P0256080A Basil and edible flowers     P0256090A Laurel / Bay leaves      P0256100A Tarragon     
P0256990A Other herbs and edible flowers     P0260000A Legume vegetables,      P0260010A Beans (with pods)     P0260020A Beans (without pods)     P0260030A Peas (with pods)     P0260040A Peas (without pods)     P0260050A Lentils     
P0260990A Other legume vegetables     P0270000A Stem vegetables     P0270010A Asparagus     P0270020A Cardoons     
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P0270030A Celeries     P0270040A Florence Fennel     P0270050A Globe artichokes     P0270060A Leek     P0270070A Rhubarb     P0270080A Bamboo shoots     P0270090A Palm hearts     
P0270990A Other stem vegetables     
P0280000A Fungi mosses and lichens     P0280010A Cultivated fungi     P0280020A Wild fungi     P0280990A Mosses and lichens     
P0290000A Algae and prokaryotes organisms     P0300000A Pulses, T999A T131A P0300010A Beans T999A T131A P0300020A Lentils T999A T131A P0300030A Peas T999A T131A P0300040A Lupins/Lupini beans T999A T131A P0300990A Other pulses  T999A T131A P0400000A Oilseeds and Oilfruits     P0401000A Oilseeds T999A T101A/T102A P0401010A Linseed T999A T101A/T102A P0401020A Peanuts/ groundnuts T999A T101A/T102A P0401030A Poppy seed T999A T101A/T102A P0401040A Sesame seed T999A T101A/T102A P0401050A Sunflower seed T999A T101A/T102A P0401060A Rapeseeds/canola seeds T999A T101A/T102A P0401070A Soya bean T999A T101A/T102A P0401080A Mustard seed T999A T101A/T102A P0401090A Cotton seed     P0401100A Pumpkin seeds T999A T101A/T102A P0401110A Safflower seesd T999A T101A/T102A P0401120A Borage seeds T999A T101A/T102A P0401130A Gold of pleasure seeds T999A T101A/T102A P0401140A Hemp seeds T999A T101A/T102A P0401150A Castor beans T999A T101A/T102A P0401990A Other oilseeds T999A T101A/T102A P0402000A Oilfruits     P0402010A Olives for oil production     
P0402020A Oil Palm kernels     P0402030A Oil Palmfruit     P0402040A Kapok     P0402990A Other oilfruits     
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P0500000A Cereals     P0500010A Barley     
P0500020A Buckwheat and other pseudo-cereals     P0500030A Maize/corn     
P0500040A Common millet/proso millet     P0500050A Oats     P0500060A Rice     P0500070A Rye     P0500080A Sorghum     P0500090A Wheat     P0500990A Other cereals     
P0600000A 

Teas, coffee, herbal infusions, cocoa and carobs     P0610000A Tea T999A T131A P0620000A Coffee beans     P0630000A Herbal infusions from T999A T131A P0631000A flowers T999A T131A P0631010A Camomille flowers T999A T131A P0631020A Hybiscus/ roselle T999A T131A P0631030A Rose  T999A T131A P0631040A Jasmine  T999A T131A P0631050A Lime /linden T999A T131A 
P0631990A Other herbal infusions: Flowers T999A T131A P0632000A leaves and herbs T999A T131A P0632010A Strawberry  T999A T131A P0632020A Rooibos  T999A T131A P0632030A Maté/mate T999A T131A 
P0632990A Other herbal infusions: Leaves and herbs T999A T131A P0633000A roots T999A T131A P0633010A Valerian  T999A T131A P0633020A Ginseng  T999A T131A 
P0633990A Other herbal infusions: Roots T999A T131A 
P0639000A any other parts of the plant T999A T131A 
P0640000A Cocoabeans (fermented or dried) T999A T132A P0650000A Carob (St Johns bread)     P0700000A Hops, dried T999A T131A P0800000A Spices (dry) T999A T131A P0810000A Spices (seeds) T999A T131A P0810010A Anise/ aniseed T999A T131A 
P0810020A Black caraway/ black cumin T999A T131A 
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P0810030A Celery  T999A T131A P0810040A Coriander  T999A T131A P0810050A Cumin  T999A T131A P0810060A Dill  T999A T131A P0810070A Fennel  T999A T131A P0810080A Fenugreek T999A T131A P0810090A Nutmeg T999A T131A P0810990A Other spices: Seeds T999A T131A P0820000A Spices fruits  T999A T131A P0820010A Allspice/pimento T999A T131A 
P0820020A Sichuan pepper  T999A T131A P0820030A Caraway T999A T131A P0820040A Cardamom T999A T131A P0820050A Juniper berries T999A T131A 
P0820060A Peppercorn( black, green and white) T999A T131A P0820070A Vanilla pods T999A T131A P0820080A Tamarind T999A T131A 
P0820990A Other spices: Fruits T999A T131A P0830000A Spices (bark) T999A T131A P0830010A Cinnamon T999A T131A P0830990A Other spices: Bark T999A T131A 
P0840000A Spices (roots and rhizome) T999A T131A P0840010A Liquorice T999A T131A P0840020A Ginger T999A T131A P0840030A Turmeric (Curcuma) T999A T131A P0840040A Horseradish  T999A T131A 
P0840990A Other spices: Root or Rhizome T999A T131A P0850000A Spices (buds) T999A T131A P0850010A Cloves T999A T131A P0850020A Capers T999A T131A P0850990A Other spices: Buds T999A T131A P0860000A Spices (flower pistil ) T999A T131A P0860010A Saffron T999A T131A 
P0860990A Other spices: Flower pistil T999A T131A P0870000A Spices (aril) T999A T131A P0870010A Mace T999A T131A P0870990A Other spices: Aril T999A T131A P0900000A Sugar Plants     P0900010A Sugar beet (root)     P0900020A Sugar cane     P0900030A Chicory roots     
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P0900990A Other sugar plants     
P1000000A Products of animal origin-terrestrial animals   P1010000A Tissues from      P1011000A Swine      P1011010B Swine Muscle     P1011020A Swine Fat     P1011030A Swine Liver     P1011040A Swine Kidney     P1011050A Swine Edible offal     P1011990A Swine Others     P1012000A Bovine      P1012010B Bovine Muscle     P1012020A Bovine Fat     P1012030A Bovine Liver     P1012040A Bovine Kidney     P1012050A Bovine Edible offal     P1012990A Bovine Others     P1013000A Sheep      P1013010B Sheep Muscle     P1013020A Sheep Fat     P1013030A Sheep Liver     P1013040A Sheep Kidney     P1013050A Sheep Edible offal     P1013990A Sheep Others     P1014000A Goat       P1014010B Goat Muscle     P1014020A Goat Fat     P1014030A Goat Liver     P1014040A Goat Kidney     P1014050A Goat Edible offal     P1014990A Goat Others     
P1015000A equine      P1015010B Equine Muscle     P1015020A Equine Fat     P1015030A Equine Liver     P1015040A Equine Kidney     P1015050A Equine Edible offal     P1015990A Equine Others     
P1016000A Poultry      P1016010B Poultry Muscle     P1016020A Poultry Fat     P1016030A Poultry Liver     
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P1016040A Poultry Kidney     P1016050A Poultry Edible offal     P1016990A Poultry Others     
P1017000A Other farmed terrestrial animals s     
P1017010B Other farmed terrestrial animals muscle     
P1017020A Other farmed terrestrial animals Fat     
P1017030A Other farmed terrestrial animals Liver     
P1017040A Other farmed terrestrial animals Kidney     
P1017050A Other farmed terrestrial animals Edible offal     
P1017990A Other farmed terrestrial animals Others     P1020000A Milk     P1020010A Milk Cattle     P1020020A Milk Sheep     P1020030A Milk Goat     P1020040A Milk Horse     P1020990A Milk Others     P1030000A Bird eggs     P1030010A Eggs Chicken     P1030020A Eggs Duck     P1030030A Eggs Geese     P1030040A Eggs Quail     P1030990A Eggs Others     
P1040000A Honey and other apiculture products     P1050000A Amphibians and reptiles     
P1060000A Terrestrial invertebrate animals     
P1070000A Wild terrestrial vertebrate animals     
P1100000A 

products of animal origin - fish, fishproducts and any other marine and freshwater food products     
P1200000A 

Crops or parts exclusively used for animal feed     PX100000A Food for infants and young children     
PX100001A Baby food for infants and young childern     

PX100003A 
Processed cereal-based baby foods (e.g. cereal and pastas to be reconstituted with milk or other liquids)     
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PX100004A Infant formulae     PX100005A Follow-on formulae      
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ALLEGATO 2  
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