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GesEone quesEone «aﬂatossine negli alimenE»

•

•
•

Uﬃcio 6 «Igiene e tecnologie alimentari»: competente per i contaminanE agricoli e tossine
vegetali negli alimenE (cfr regolamento CE n.1881/2006 che deﬁnisce tenori massimi per cer0
contaminan0 negli alimen0)
Uﬃcio 7 «Sicurezza e regolamentazione prodoT ﬁtosanitari»
Uﬃcio 8 «Sistema di allerta, emergenze alimentari e pianiﬁcazione dei controlli» cui aﬀerisce
il piano nazionale residui di sorveglianza per la ricerca di residui di sostanze
farmacologicamente aTve e dei contaminanE negli animali vivi, nei loro escremenE e nei
liquidi biologici, nonché nei tessuE, nei prodoT di origine animale, negli alimenE per animali
e nell’acqua di abbeveraggio

Ministero della salute
Direzione generale per l’igiene e l sicurezza degli alimenE e la nutrizione
UFFICIO 7

•

Individuazione di Agente di biocontrollo per la riduzione delle aﬂatossine

•

La sperimentazione è parEta dopo che il Ministero della salute ha consultato la Commissione
UE (DG SANCO) che, nel confermare che la sostanza in quesEone ricade nell’ambito di
applicazione del Regolamento (CE) 1107/2009 e deve quindi essere considerata come una
sostanza aTva ad azione ﬁtoiatrica, ha espresso parere favorevole alla conduzione della
sudde$a sperimentazione.

•

La sostanza non è approvata a livello europeo (Regolamento 540/2011) in quanto non è stata
presentata richiesta di autorizzazione.

UFFICIO 7

•

La procedura di approvazione di una sostanza aTva, in base agli art. 7 e 8 del Reg.
1107/2009, prevede che la di$a presenE ad uno Stato membro un fascicolo completo dei
test e degli studi e un elenco delle eventuali domande di protezione dei daE. Inoltre, il
richiedente deve aggiungere al fascicolo la le$eratura scienEﬁca revisionata disponibile
riguardante la sostanza aTva, i relaEvi metaboliE e i suoi eﬀeT collaterali sulla salute,
sull’ambiente e sulle specie non bersaglio, pubblicata nei dieci anni antecedenE la data di
presentazione del fascicolo.

UFFICIO 6

Ministero della Salute e sicurezza alimentare: indicazioni fornite a livello nazionale e aIvità ineren4 alle
aﬂatossine
Piano nazionale di controllo uﬃciale delle micotossine negli alimenE. Anni 2016-2018
Uﬃcio 6
Procedure operaEve straordinarie per la prevenzione e gesEone del rischio da aﬂatossine
nella ﬁliera laTero-casearia e nella produzione del mais desEnato all’alimentazione umana e animale a
seguito di condizioni climaEche estreme (nota ex Dipar0mento n. prot. 0000855 del 16 gennaio 2013)

Aﬂatossina M1 nei prodoT laTero-caseari: obieTvo

Uﬃcio 6 e aﬂatossine negli alimen4

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
(UFFICIO VI ex DGSAN)

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE DELLE
MICOTOSSINE NEGLI ALIMENTI

Anni 2016-2018

Indicazioni rivolte alle Autorità competenE regionali e locali e ai
laboratori di controllo al ﬁne di armonizzare i controlli uﬃciali e
trarre indicazioni sulla sicurezza degli alimenE a livello nazionale

•Priorità di controllo per le aﬂatossine (aﬂatossine B e G e M1) in
speciﬁche matrici alimentari (fru$a secca/a guscio e derivaE, la$e e
derivaE) sulla base della cara$erizzazione dei rischi
•Prelievo dei campioni in tu$e le fasi di produzione, inclusa quella
primaria (dopo il raccolto), della trasformazione, della distribuzione
degli alimenE sia come ingredienE che come prodoT ﬁniE
•Campioni di monitoraggio (casuali) e di sorveglianza (sulla base dei
rischi) per le aﬂatossine
•DaE del controllo uﬃciale trasmessi al Ministero tramite un
sistema informaEzzato centrale
•A$ualmente in a$esa di validazione dei daE di controllo uﬃciale,
da parte delle Autorità delle Regioni e province autonome, relaEvo
all’anno 2016

Uﬃcio 8 e aﬂatossine negli alimen4

Da4 di controllo uﬃciale,
rela4vamente alle
aﬂatossine: anno 2015
Circa 5000 campioni analizza4
Aﬂatossina B1: cereali e derivaE
(incluso mais e nello speciﬁco prodoT
di macinazione), fru$a secca e a
guscio, spezie, alimenE per bambini a
base di cereali
Somma Aﬂatossine (B1, B2, G1, G2):
come sopra
Aﬂatossine M1: la$e, formaggio,
panna, yogurth

Non conformità: fru9a a guscio, farina di
mais, la9e e formaggi

Uﬃcio 6 d’intesa con Uﬃcio 8 e DGSAF (1)

Procedure opera4ve straordinarie per la prevenzione e ges4one del rischio da
aﬂatossine nella ﬁliera laIero-casearia e nella produzione del mais des4nato
all’alimentazione umana e animale a seguito di condizioni clima4che estreme (nota
ex Dipar4mento n. prot. 0000855 del 16 gennaio 2013)

Uﬃcio 6 d’intesa con Uﬃcio 8 e DGSAF (2)

La procedura nasce per gesEre la contaminazione da aﬂatossine nel mais e nella catena
alimentare a seguito del perdurare di situazioni di emergenza
Fornisce istruzioni per l’autocontrollo e per il controllo uﬃciale al ﬁne della prevenzione
dell’immissione nella catena alimentare o mangimisEca di mais contaminato
La situazione di emergenza è aTvata dalle Autorità regionali e delle Province autonome
(AC) a seguito di incremento dei livelli di contaminazione nel mais, e quindi nel la$e e
derivaE.

•

•
•
•
•

Indicazioni speciﬁche per mais e derivaE: A) imprese che stoccano e lavorano veriﬁcano i
livelli di contaminazione del mais, 2) possibilità di eﬀe$uare decontaminazione, 3)
desEnazione del mais in base ai livelli di autocontrollo (ad uso alimentare, ad uso
mangimisEco, ad altri usi), 4) mais con livelli superiori ai limiE desEnato alla distruzione o ad
altri usi (es. biogas,ecc.).
B) AC veriﬁca i provvedimenE ado$aE dall’OSA
Indicazioni per la$e e derivaE: soglia di a$enzione nel la$e= 0,040 µg/kg (limite massimo
0,050 µg/kg)
Indicazioni per aziende produ$rici di la$e e per le AC nei casi di superamento di livello di
a$enzione o massimo
Indicazioni per i centri di raccolta di la$e, stabilimenE di tra$amento temrico e di
trasformazione e per le ACnei casi di superamento di livello di a$enzione o massimo

Uﬃcio 6 e aﬂatossine negli alimen4 (1)
Aﬂatossina M1 nei prodoI
laIero-caseari

Uﬃcio 6 e aﬂatossine negli alimen4 (2)

•

Aﬂatossina M1 nei prodoI laIero-caseari: obieIvo

Applicazione a livello territoriale dell’applicazione
dell’ar4colo 2 del regolamento 1881/2006:
deﬁnizione dei fa9ori di trasformazione per i prodoI
laIero-caseari:
Necessità di studi ad hoc, considerate le
diverse 4pologie di prodoI laIero-caseari, al ﬁne di
standardizzare i fa9ori
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