
REGOLAMENTO (CE) N. 629/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti
nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio,
dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie rela-
tive ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), e in particolare
l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2)
definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei
prodotti alimentari, tra cui metalli quali il piombo, il
cadmio e il mercurio.

(2) È essenziale, nell'interesse della tutela della salute pub-
blica, mantenere il tenore di contaminanti a livelli tali
da non suscitare preoccupazioni per la salute. I tenori
massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere
sicuri e tanto bassi quanto è ragionevolmente possibile,
tenuto conto delle buone prassi di fabbricazione e di
agricoltura/pesca.

(3) Sulla base di nuove informazioni, le buone prassi di
agricoltura e di pesca non consentono di mantenere i
tenori di piombo, cadmio e mercurio di alcune specie
acquatiche e di alcuni funghi a un livello tanto basso
quanto è richiesto dall'allegato del regolamento (CE) n.
1881/2006. È pertanto opportuno modificare i tenori
massimi fissati per tali contaminanti, mantenendo al
tempo stesso un elevato livello di protezione della salute
dei consumatori.

(4) Elevate concentrazioni di piombo, cadmio e mercurio
sono state rilevate in alcuni integratori alimentari, così
come definiti all'articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari (3) e notificate per
mezzo del sistema di allarme rapido per i prodotti ali-
mentari (RASFF). È stato dimostrato che questi integratori
alimentari possono contribuire in modo significativo al-
l'esposizione al piombo, al cadmio e al mercurio degli
esseri umani. Al fine di proteggere la salute pubblica, è
pertanto opportuno fissare i tenori massimi di piombo,
cadmio e mercurio negli integratori alimentari. Questi
tenori massimi devono essere sicuri e tanto bassi quanto
ragionevolmente possibile, tenuto conto delle buone
prassi di fabbricazione.

(5) Le alghe marine fissano naturalmente il cadmio. Gli inte-
gratori alimentari composti esclusivamente o principal-
mente da alghe marine essiccate o da prodotti derivati
da alghe marine possono di conseguenza presentare te-
nori di cadmio più elevati di altri integratori alimentari.
Per tenerne conto, è opportuno fissare un tenore mas-
simo di cadmio più elevato per gli integratori alimentari
composti esclusivamente o principalmente da alghe ma-
rine.

(6) Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare
devono disporre di tempo per adeguarsi ai nuovi tenori
massimi fissati per gli integratori alimentari. L'applica-
zione dei tenori massimi degli integratori alimentari
deve essere pertanto differita.

(7) Una modifica della nota 1 dell'allegato del regolamento
(CE) n. 1881/2006 è necessaria per precisare che il te-
nore massimo fissato per la frutta non si applica alle
noci.

(8) Nuove raccomandazioni in materia di controllo sono
state introdotte dalla raccomandazione 2007/196/CE
della Commissione, del 28 marzo 2007 sul monitoraggio
della presenza di furano negli alimenti (4) e dalla racco-
mandazione 2007/331/CE della Commissione, del 3 mag-
gio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide
negli alimenti (5). È quindi opportuno completare le di-
sposizioni sulla vigilanza e sulle relazioni del regola-
mento (CE) n. 1881/2006 facendo riferimento a queste
nuove raccomandazioni. L'operazione di controllo rela-
tiva agli idrocarburi aromatici policiclici prevista dalla
raccomandazione 2005/108/CE della Commissione (6) è
stata completata. Di conseguenza, il riferimento a tale
raccomandazione può essere soppresso.
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(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal rego-
lamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 364, 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal rego-
lamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(3) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2006/37/CE della Commissione (GU L 94
dell’1.4.2006, pag. 32).

(4) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.
(5) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.
(6) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43.



(9) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regola-
mento (CE) n. 1881/2006.

(10) Le misure previste nel presente regolamento sono con-
formi al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1) nell'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Com-
missione i risultati relativi alle flatossine, alle diossine, ai PCB
diossina-simili e ai PCB non diossina-simili, conformemente
alle disposizioni della decisione 2006/504/CE della Commis-
sione (44) e della raccomandazione 2006/794/CE della Com-
missione (45). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare

all'EFSA i risultati relativi all'acrilammide e al furano, confor-
memente alle disposizioni delle raccomandazioni della Com-
missione 2007/196/CE (46) e 2007/331/CE (47).
___________
(44) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.
(45) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 24.
(46) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.
(47) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del pre-
sente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

I tenori massimi fissati ai punti 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 e 3.3.3
dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009. Essi
non si applicano ai prodotti legalmente commercializzati prima
di tale data. Spetta all'operatore del settore alimentare provare in
quale data i prodotti sono stati commercializzati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione
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ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1) nella rubrica 3.1 (piombo), il punto 3.1.11 è sostituito dal punto seguente e viene aggiunto un nuovo punto 3.1.18:

«3.1.11 Ortaggi del genere Brassica, ortaggi a foglia e i seguenti funghi (27): Agaricus bisporus
(prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shiitake)

0,30

3.1.18 Integratori alimentari (*) 3,0

(*) Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita.»;

2) la rubrica 3.2 (cadmio) è sostituita dal testo seguente:

«3.2 Cadmio

3.2.1 Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6) 0,050

3.2.2 Carne di cavallo, escluse le frattaglie (6) 0,20

3.2.3 Fegato di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6) 0,50

3.2.4 Reni di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6) 1,0

3.2.5 Muscolo di pesce (24)(25), escluse le specie elencate nei punti 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.8 0,050

3.2.6 Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24)(25):
palamita (Sarda sarda)
sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris)
anguilla (Anguilla anguilla)
cefalo (Chelon labrosus)
suro o sugarello (Trachurus species)
luvaro o pesce imperatore (Luvarus imperialis)
sgombro (Scomber species)
sardina (Sardina pilchardus)
sardine del genere Sardinops (Sardinops species)
tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)
sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7 Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24)(25):
tombarello (Auxis species)

0,20

3.2.8 Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24)(25):
acciuga (Engraulis species)
pesce spada (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9 Crostacei, ad eccezione delle carni scure del granchio, della testa e del torace
dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10 Molluschi bivalvi (26) 1,0

3.2.11 Cefalopodi (senza visceri) (26) 1,0

3.2.12 Cereali, esclusi crusca, germe, grano e riso 0,10

3.2.13 Crusca, germe, grano e riso 0,20

3.2.14 Semi di soia 0,20

3.2.15 Ortaggi e frutta, esclusi ortaggi a foglia, erbe aromatiche, funghi, ortaggi a stelo,
ortaggi a radice e patate (27)

0,050
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3.2.16 Ortaggi a stelo, ortaggi a radice e patate, escluso il sedano rapa (27). Nel caso delle
patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate

0,10

3.2.17 Ortaggi a foglia, erbe aromatiche, sedano rapa e i seguenti funghi (27): Agaricus
bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shiitake)

0,20

3.2.18 Funghi, esclusi quelli elencati nel punto 3.2.17 (27) 1,0

3.2.19 Integratori alimentari (*) esclusi gli integratori alimentari elencati nel punto 3.2.20 1,0

3.2.20 Integratori alimentari (*) composti esclusivamente o principalmente da alghe marine
essiccate o da prodotti derivati da alghe marine

3,0

(*) Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita.»;

3) nella rubrica 3.3 (mercurio), il punto 3.3.2 è sostituito dal punto seguente e viene aggiunto un nuovo 3.3.3:

«3.3.2 Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24)(25):
rana pescatrice (Lophius species)
pesce lupo (Anarhichas lupus)
palamita (Sarda sarda)
anguilla (Anguilla species)
pesce specchio (Hoplostethus species)
pesce topo (Coryphaenoides rupestris)
ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)
abadeco del Sudafrica (Genypterus capensis)
marlin (Makaira species)
rombo del genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species)
triglia (Mullus species)
abadeco (Genypterus blacodes)
luccio (Esox lucius)
palamita bianca (Orcynopsis unicolor)
cappellano (Trisopterus minutus)
squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis)
razze (Raja species)
scorfano del genere Sebastes (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)
pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus)
pesce sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)
pagello (Pagellus species)
squali (tutte le specie)
tirsite (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)
storione (Acipenser species)
pesce spada (Xiphias gladius)
tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3 Integratori alimentari (*) 0,10

(*) Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita.»;

4) nella nota (1) a piè di pagina è aggiunta la seguente frase:

«Le noci non sono coperte dal tenore massimo fissato per la frutta.»

5) La nota (8) a piè di pagina è sostituita dalla seguente:

«(8) Prodotti alimentari di questa categoria così come definiti nella direttiva 2006/141/CE (GU L 401 del 30.12.2006,
pag. 1).»
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