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

Tenori massimi ammissibili per le Aflatossine
Prodotto

Tenore massimo
(µg/kg)
B1+B2+G1+G2

2.1 AFLATOSSINE

B1

2.1.1 Arachidi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento
fisico prima del consumo umano o dell’impiego come
ingredienti di prodotti alimentari

8.0

15.0

-

2.1.2 Frutta a guscio da sottoporre a cernita o ad altro
trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego
quale ingrediente di prodotti alimentari

5.0

10.0

-

2.1.3 Arachidi, frutta a guscio e relativi prodotti di
trasformazione destinati al consumo umano o dell’impiego
come ingredienti di prodotti alimentari

2.0

4.0

-

2.1.4 Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro
trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego
come ingredienti di prodotti alimentari

5.0

10.0

-

2.1.5 Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione
destinati al consumo umano o dell’impiego come ingredienti di
prodotti alimentari

2.0

4.0

-

2.1.6 Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i
prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i
prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.7, 2.1.10 e 2.1.12

2.0

4.0

-

2.1.7 Mais da sottoporre a cernita o ad altro
trattamento fisico prima del consumo umano o
dell’impiego come ingredienti di prodotti alimentari

5.0

10.0

-

2.1.8 Latte crudo, latte trattato termicamente e latte
destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

-

-

0.050

2.1.9 Le seguenti specie di spezie: Capsicum spp., Piper spp.,
Miristica fragrans, Zingiber officinale, Curcuma longa

5.0

10.0

-

0.10

-

-

-

-

0.025

0.10

-

0.025

2.1.10 Alimenti a base di cereali e altri alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini
2.1.11 Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento,
compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento
2.1.12 Alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati
specificatamente ai lattanti

M1

Tenori massimi ammissibili per l’Ocratossina A
Prodotto

Tenore massimo
(µg/kg)

2.2 OCRATOSSINA A
2.2.1 Cereali non trasformati

5.0

2.2.2 Tutti i prodotti derivati dai cereali non
trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di
cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto,
eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.9 e
2.2.10

3.0

2.2.3 Uve secche (uve di Corinto, uva passa, uva sultanina)

10.0

2.2.4 Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto macinato,
escluso il caffè solubile

5.0

2.2.5 Caffè solubile (istantaneo)

10.0

2.2.6 Vini e vini di frutta

2.0

2.2.7 Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

2.0

2.2.8 Succo d’uva, succo d’uva concentrato ricostituito,
nettare d’uva e mosto d’uva concentrato ricostituito, destinati
al consumo umano diretto

2.0

2.2.9 Alimenti a base di cereali e altri alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini

0.50

2.2.10 Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati
specificamente ai lattanti

0.50

2.2.11 Caffè crudo, frutta secca diversa dalle uve secche,
birra, cacao e prodotti a base di cacao, vini liquorosi, prodotti
a base di carne, spezie e liquirizia

-

Tenori massimi ammissibili per la Patulina
Prodotto

Tenore massimo
(µg/kg)

2.3.1 Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e
nettari di frutta

50

2.3.2 Bevande spiritose, sidro e altre bevande fermentate
derivate dalle mele o contenenti succo di mela

50

2.3 PATULINA

2.3.3 Prodotti contenti mele allo stato solido, compresi la
composta di mele e il passato di mele, destinati al consumo
diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.3.4 e
2.3.5

25

2.3.4 Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato
solido, compresi la composta e il passato di mele, per lattanti
e bambini, etichettati e venduti come tali

10.0

2.3.5 Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dagli
alimenti a base di cereali

10.0

Tenori massimi ammissibili per il Deossinivalenolo
Prodotto

Tenore massimo
(µg/kg)

2.4.1 Cereali non trasformati diversi da grano duro,
avena e mais

1250

2.4.2 Grano duro e avena non trasformati

1750

2.4 DEOSSINIVALENOLO

2.4.3 Mais non trasformato

1750
(si applica dal 1° luglio 2007)

2.4.4 Cereali destinati al consumo umano diretto,
farina di cereali (compresa la farina di mais, la semola
di mais e il mais grits), crusca come prodotto finito
commercializzato per il consumo umano diretto e
germe, eccetto i prodotti alimentari di cui al punto
2.4.7

750

2.4.5 Pasta (secca)

750

2.4.6 Pane (compresi piccoli prodotti da forno),
prodotti di pasticceria, biscotteria, merende a base di
cereali e cereali da colazione

500

2.4.7 Alimenti a base di cereali e altri alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini

200

Tenori massimi ammissibili per lo Zearalenone
Prodotto

Tenore massimo
(µg/kg)

2.5 ZEARALENONE
2.5.1 Cereali non trasformati diversi da mais
2.5.2 Mais non trasformato

100
200
(si applica dal 1° luglio 2007)

2.5.3 Cereali destinati al consumo umani diretto,
farina di cereali, crusca come prodotto finito
commercializzato per il consumo umano diretto e
germe, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti
2.5.4, 2.5.7 e 2.5.8

75

2.5.4 Mais destinato al consumo umano diretto, farina
di mais, semola di mais, mais grits, germe di mais e
olio di mais raffinato

200
(si applica dal 1° luglio 2007)

2.5.5 Pane (compresi i piccoli prodotti da forno),
prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base
di mais e cereali da colazione, esclusi le merende a
base di mais e i cereali da colazione a base di mais

50

2.5.6 Merende a base di mais e cereali da colazione a
base di mais

50
(si applica dal 1° luglio 2007)

2.5.7 Alimenti a base di cereali (esclusi quelli a base di
mais) e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

20

2.5.7 Alimenti a base di mais destinati ai lattanti e ai
bambini

20
(si applica dal 1° luglio 2007)

Tenori massimi ammissibili per le Fumonisine B1+B2
Prodotto

Tenore massimo
(µg/kg)

2.6 FUMONISINE B1+B2
2.6.1 Mais non trasformato

2000
(si applica dal 1° ottobre 2007)

2.6.2 Farina di mais, semola di mais, mais grits, germe
di mais e olio di mais raffinato

1000
(si applica dal 1° ottobre 2007)

2.6.3 Alimenti a base di mais destinati al consumo
umano diretto ad eccezione di 2.6.2 e 2.6.4
2.6.4 Alimenti a base di mais e altri alimenti destinati
ai lattanti e ai bambini

400
(si applica dal 1° ottobre 2007)
200
(si applica dal 1° ottobre 2007)

Tenori massimi ammissibili per la Tossina T-2 e HT-2
Prodotto

Tenore massimo
(µg/kg)

2.7.1 Cereali non trasformati e prodotti a base di
cereali

-

2.7 TOSSINA T-2 E HT-2

