ESTRATTO DEL REGOLAMENTO UE

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i
tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

Visto il basso livello di contaminazione da Fusariumtossine riscontrato nel riso, non
vengono proposti tenori massimi per il riso e per i prodotti a base di riso.

Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca,
il riso e il granturco
Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi
ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e
2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:
a)non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;
b) sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e
2.1.12 dell’allegato;
c) sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo
tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11
dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;
d) recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione
«prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di
contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di
prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e
sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere
apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc. della partita e sull’originale del documento
di accompagnamento.

REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015 recante modifica del
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti
alimentari
(4) Il parere scientifico ha indicato che i forti consumatori di riso in Europa, quali determinati gruppi etnici,
e i bambini di età inferiore a tre anni sono i più esposti all'arsenico inorganico attraverso l'alimentazione.
L'esposizione alimentare all'arsenico inorganico dei bambini di età inferiore a tre anni, anche da alimenti a
base di riso, è stimata a circa 2-3 volte quella degli adulti.
(5) Dal momento che l'analisi dell'arsenico inorganico è affidabile per il riso e per i prodotti a base di riso,
dovrebbero essere fissati tenori massimi di arsenico inorganico per il riso e i prodotti a base di riso. È
opportuno proporre tenori massimi differenziati in considerazione del tenore di arsenico.
(6) Le informazioni scientifiche sulla necessità di un livello massimo specifico per il riso lavorato parboiled
sono molto recenti: è pertanto opportuno che prima del 1o gennaio 2018 gli Stati membri raccolgano
informazioni supplementari sul tenore di arsenico inorganico in tale prodotto al fine di confermare la
necessità di un tenore massimo specifico per tale prodotto e di riesaminare il limite massimo.
(7) I dati di occorrenza dimostrano che le cialde di riso, le cialdine di riso, i cracker di riso e i dolci di riso
possono contenere tenori elevati di arsenico inorganico, e questi prodotti possono contribuire
significativamente all'esposizione alimentare dei lattanti e dei bambini. È quindi opportuno prevedere un
tenore massimo specifico per questi prodotti.
(8) Il riso è un ingrediente importante di un'ampia varietà di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. È
quindi opportuno stabilire un tenore massimo specifico per questo prodotto qualora esso venga impiegato
come ingrediente per la produzione di tali alimenti.

