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ALLEGATO 1 Normativa 
 

Normativa  sui contaminanti agricoli e sulle tossine vegetali negli alimenti 
 
1. Regolamento (CEE) n.315/1993 che stabilisce procedure comunitarie nei prodotti alimentari 

(GU CE L37/1 del 13/02/1993) 
 
2. Regolamento CE n.1881/2006 che stabilisce i livelli massimi per certi contaminanti negli 

alimenti (GU L 364/5 del 20/12/2006) 
 
3. Regolamento (CE) N. 1126/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i 

tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari per quanto riguarda le Fusarium-
tossine nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco (GU L 255/14 del 29/9/2007) 

 
4. Regolamento (UE) N. 105/2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 che 

definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda 
l’ocratossina A (GU L 35/7 del 6/2/2010) 

 
5. Regolamento (UE) N. 165/2010 recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del 

regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei 
prodotti alimentari (GU L 50/8 del 27/2/2010) 

 
6. Regolamento (UE) N. 1258/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

riguarda i tenori massimi di nitrati nei prodotti alimentari (GU UE L 320/15 del 3/12/2011) 
 
7. Regolamento (UE) N. 1058/2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per    

quanto riguarda i tenori massimi di aflatossine nei fichi secchi (GU L 313/14 del 13/11/2012) 
 

8. Regolamento (UE) N. 212/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 
riguarda i tenori massimi del contaminante citrinina negli integratori alimentari a base di riso 
fermentato con lievito rosso Monascus purpureus (GU L 67/3 del 7/3/2014) 

 
9. Regolamento (UE) N. 696/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

concerne i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali nonché nei prodotti 
alimentari contenenti oli e grassi vegetali (GU UE L 184/1 del 25/6/2014) 

 
10. Regolamento (UE) N. 2015/1137 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

concerne il tenore massimo di ocratossina A nelle spezie Capsicum spp. (GU L 185/11 del 
14/07/2015 

 
11. Regolamento (UE) N. 2015/1940 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

riguarda i tenori massimi di sclerozi di Claviceps spp in taluni cereali non trasformati e le 
disposizione in materia di monitoraggio e relazioni (GU  L 283/3 del 29/10/2015) 

 
 
12. Regolamento (UE) 2016/239 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

riguarda i tenori massimi di alcaloidi del tropano in alimenti a base di cereali per lattanti e 
bambini della prima infanzia (GU UE L 45/3 del 20/02/2016) 
 



 

2 

 

13. Regolamento (UE) 2017/1237 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 
riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, 
macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale 

 
14. Regolamento delegato (UE) 2016/127 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di 
composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per 
quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del 
bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016): limiti di acido erucico nelle formule per 
lattanti e nelle formule di proseguimento 

 
15. Regolamento (UE) 2019/1870 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per 

quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e acido cianidrico in taluni prodotti 
alimentari (GU UE L 289/37dell’8/11/2019) 

 
16. Regolamento (UE) 2019/1901 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

riguarda i tenori massimi di citrinina negli integratori alimentari a base di riso fermentato con 
lievito rosso Monascus purpureus (GU UE L 293/2 del 14/11/2019) 

 
17. Decreto ministeriale 4 novembre 2019 “Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo 

(THC) negli alimenti” (GU Repubblica italiana, Serie generale n. 11 del 15/01/2020) 
 

Normativa sul campionamento 
 

18. Regolamento (CE) n. 401/2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo 
ufficiale dei tenori delle micotossine nei prodotti alimentari (GU L70/12 del 9/3/2006) 
 

19. Regolamento (CE) N. 1882/2006 che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il 
controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari (GU UE L 364/25 del 
20/12/2006) 

 
20. Regolamento (UE) No 178/2010 che modifica il regolamento CE 401/2006 per quanto 

concerne le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, le mandorle di albicocche, la 
liquirizia e l’olio vegetale (GU L 52/32 del 3/3/2010) 

 
21. Regolamento (UE) N. 519/2014 che modifica il regolamento CE 401/2006 per quanto riguarda 

i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i 
criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di 
screening (GU L 147/29 del 17/05/2014) 

 
22. Regolamento (UE) N. 2015/705 che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di 

rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli 
alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della commissione (GU UE L 113/29 del 
1/5/2015) 

 
 

23. Guidance document for the implementation of Commission Regulation (EU) 519/2014 
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/sampling_analysis/index_en.htm 

 



 

3 

 

24. Guidance document for competent authorities  for the control of compliance with EU legislation 
on aflatoxins 
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/sampling_analysis/index_en.htm 
 

 
Normativa sul controllo ufficiale  

25. LEGGE 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli  articoli  242,  243,  247, 250 e 262 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:  Disciplina  
igienica  della  produzione  e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande 

 

26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n.327 Regolamento  
di  esecuzione  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, e successive  modificazioni,  in  materia  di 
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande 

 
27. Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Luglio 1995 Atto di indirizzo e coordinamento 

alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di 
controllo ufficiale degli alimenti e bevande (GU 7 novembre 1995, n.260 S.O.)  

 
28. Decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998 Modificazioni alle appendici 2 e 3 del decreto 

del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei 
programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande (GU n.249 del 24 ottobre 1998 - S. O. 
n. 178) 

 
29. Regolamento UE n. 2017/625 del 15 marzo 2017  relativo ai controlli ufficiali e alle altre 

attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui 
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante 
nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 
2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e 
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la 
decisione 92/438/CEE del Consigli (regolamento sui controlli ufficiali) (GU UE L 95/1 del 
7/04/2017) 

 
 

30. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni 
annuali presentate dagli Stati membri 

 
31. DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190 Disciplina  sanzionatoria  per  le violazioni 

del regolamento (CE) n. 178/2002  che  stabilisce  i  principi  e  i requisiti generali della 
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legislazione   alimentare,   istituisce  l'Autorita'  europea  per la sicurezza  alimentare  e  fissa 
procedure nel settore della sicurezza alimentare 

 
32. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai 

controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 
medesimo settore (GU 9 novembre 2007, n. 261, S.O.) 

 
33. Intesa ai sensi dell’art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, Regioni e 

Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’attuazione del Piano di emergenza per la 
sicurezza degli alimenti e mangimi  (prot. n.484 /08/2.17.4.10 del 29/01/2008) 

34. Accordo 29 aprile 2010 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a 
“Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” Rep. Atti n.59 /CSR (G.U. 26 maggio 2010, n. 
121) 

 
35. Raccomandazione della Commissione 2003/598/CE sulla prevenzione e riduzione della 

contaminazione da patulina nel succo di mela e negli ingredienti di succo di mele presenti in 
altre bevande  (GU L 203/54 del 12/08/2003) 

 
36. Raccomandazione della Commissione 2006/583/CE sulla prevenzione e riduzione delle tossine 

Fusarium nei cereali e prodotti derivati (GU L 234/35 del 29/08/2006) 
 

37. Raccomandazione della Commissione 2012/154/UE sul monitoraggio della presenza degli 
alcaloidi dell’ergot (GU L 77/20 del 16/3/2012) 

 
38. Raccomandazione della Commissione 2013/165/CE relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 

nei cereali e nei prodotti a base di cereali (GU L 91/12 del 3/04/2013) 
 

39. Raccomandazione della Commissione N. 2014/662  relativa alle buone pratiche per prevenire e 
ridurre la presenza di alcaloidi oppiacei nei semi di papavero e nei relativi prodotti 

 
40. Raccomandazione (UE) 2015/976 della Commissione sul monitoraggio della presenza di 

alcaloidi tropanici negli alimenti (GU UE L 157/97 del 23/6/2015) 
 

41. Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione sul monitoraggio della presenza di Δ9-
tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti (GU 
UE L 327/103 del 2/12/2016) 

 
Normativa sull’importazione 

 
42. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019 relativo 

all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano 
l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i 
regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e 
(UE) 2018/1660 della Commissione (GU UE L 277/89 del 29/10/2019) 
 

43. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 della Commissione del 19 giugno 2015 che approva 
i controlli pre-esportazione da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza 
di alcune micotossine (GU UE L 156/2 del 20/6/2015) 
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44. Guidance document for competent authorities  for the control of compliance with EU legislation 

on aflatoxins 
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/sampling_analysis/index_en.htm 
 

45. Guidance document for the implementation of Commission Regulation (EU) 519/2014 
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/sampling_analysis/index_en.htm 

 
 

 
 

 
 


