
Piombo: abbassati 
i tenori massimi 

Regolamento UE 2015/1005 
della Commissione del 25 giugno 2015, che
modifica il regolamento CE 1881/2006 per
quanto concerne i tenori massimi di piombo
in taluni prodotti alimentari
(G.U.U.E. L 161 del 26 giugno 2015)

Con il regolamento UE 2015/1005, il legislato-
re comunitario, in base alle più recenti evi-

denze scientifiche, ha ritenuto opportuno, da un
lato, ridurre l’esposizione alimentare al piombo
degli alimenti, abbassando gli attuali tenori mas-
simi soprattutto per quel che concerne gli ali-
menti destinati ai lattanti e per alimenti di prose-
guimento e, dall’altro, fissando nuovi limiti mas-

simi nei pertinen-
ti prodotti. 
A tal fine è modi-
ficato, conforme-

mente all’allegato
del provvedi-

mento, il

reg. CE 1881/2006, che fissa i tenori massimi per
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
I nuovi tenori massimi di piombo si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2016. I prodotti ali-
mentari non conformi a tali tenori massimi im-
messi legalmente sul mercato prima del 1°
gennaio 2016 possono continuare a essere
commercializzati dopo tale data fino alla loro
data minima di conservazione o alla data di
scadenza.

Sospese le importazioni 
di fagioli secchi 
provenienti dalla Nigeria

Regolamento di esecuzione UE 2015/943
relativo a misure urgenti che sospendono le
importazioni di fagioli secchi originari della
Nigeria e recante modifica dell’allegato I del
regolamento CE 669/2009
(G.U.U.E. L 154 del 19 giugno 2015)

Dal 1° luglio 2013 è previsto un livello accre-
sciuto di controlli ufficiali sulle importazioni

di fagioli secchi dalla Nigeria per quanto riguar-
da la presenza di residui di antiparassitari.

Il motivo di tale intervento è da ravvisare nei
risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli

Stati membri nel quadro del regolamento
CE 669/2009 su tale prodotto, che han-
no indicato il persistere di numerosi casi

di non conformità. Inoltre, dal gennaio
2013, sono state trasmesse al siste-

ma di allarme rapido per gli ali-
menti ed i mangimi oltre
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fagioli secchi originari della Nigeria, per la
maggior parte segnalanti la presenza della so-
stanza attiva non autorizzata diclorvos a livelli
largamente superiori alla dose di riferimento
provvisoriamente stabilita dall’Autorità euro-
pea per la Sicurezza alimentare.
Sulla base delle esposte valutazioni, con il prov-
vedimento in esame è vietata l’importazione nel-
l’Unione europea, fino al 30 giugno 2016, di fa-
gioli secchi originari della Nigeria dichiarati al co-
dice NC 0713 39 00.

Arsenico inorganico: abbassati 
i tenori massimi 

Regolamento UE 2015/1006 
della Commissione del 25 giugno 2015, re-
cante modifica del regolamento CE
1881/2006 per quanto riguarda i tenori mas-
simi di arsenico inorganico nei prodotti ali-
mentari
(G.U.U.E. L 161 del 26 giugno 2015)

Con il regolamento UE 2015/1006 il legislato-
re comunitario, in base alle più recenti valu-

tazioni del gruppo di esperti scientifici sui conta-
minanti nella catena alimentare dell’Efsa, ha va-
lutato gli effetti nocivi e cancerogeni dell’esposi-
zione alimentare all’arsenico inorganico. Il pare-
re scientifico ha indicato che i forti consumatori
di riso in Europa, quali determinati gruppi etnici
ed i bambini di età inferiore a tre anni sono i più
esposti all’arsenico inorganico attraverso l’ali-
mentazione.
A tal fine è modificato, conformemente all’alle-
gato al provvedimento in esame, il reg. CE
1881/2006, che fissa i tenori massimi per alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari.
I nuovi tenori massimi di arsenico inorganico si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. I
prodotti alimentari non conformi a tali tenori
massimi immessi legalmente sul mercato prima
del 1° gennaio 2016 possono continuare a esse-
re commercializzati dopo tale data fino alla loro
data minima di conservazione o alla data di sca-
denza.
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