
DIRETTIVA 2003/100/CE DELLA COMMISSIONE 
del 31 ottobre 2003 

che modifica l’allegato I della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli 

animali 
 
 

Contenuto massimo di aflatossina B1 
 

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

Contenuto massimo 
(mg/kg) di mangime al 

tasso di umidità del 
12% 

 
Tutte le materie prime per mangimi 
 

0.02 

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: 
- mangimi completi per animali da latte 
- mangimi completi per vitelli e agnelli  

0.02 
0.005 
0.01 

Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani) 0.02 

Altri mangimi completi 0.01 

Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei 
mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli) 0.02 

Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani) 0.02 

Altri mangimi complementari 0.005 

 



RACCOMANDAZIONE della COMMISSIONE 
del 17 agosto 2006 

sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e 
fumonisine in prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

 
 
Valori di riferimento per il Deossinivalenolo 
 

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

Valori di riferimento 
(mg/kg) di mangime al 

tasso di umidità del 
12% 

Materie prime per mangimi 
- cereali e prodotti a base di cereali fatta eccezione per 

sottoprodotti del mais 
- sottoprodotti del mais 

 
 
8 
 

12 

Mangimi complementari e completi, ad eccezione di: 
- mangimi complementari e completi per suini 
- mangimi complementari e completi per vitelli (< 4 

mesi), agnelli e capretti 

5 
0.9 
2 
 

 
 
 
 
Valori di riferimento per lo Zearalenone 
 

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

Valori di riferimento 
(mg/kg) di mangime al 

tasso di umidità del 
12% 

Materie prime per mangimi  

- cereali e prodotti a base di cereali fatta eccezione per 
sottoprodotti del mais 

- sottoprodotti del mais 
2 
3 

Mangimi complementari e completi, ad eccezione di: 
- mangimi complementari e completi per suinetti e 

scrofette (giovani scrofe) 
- mangimi complementari e completi per scrofe e suini 

da ingrasso 
- mangimi complementari e completi per vitelli, bovini 

da latte, ovini (inclusi agnelli) e caprini (inclusi 
capretti) 

0.1 
 

0.25 
 

0.5 

 
 
 
 
 
 
 



Valori di riferimento per l’Ocratossina A 
 

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

Valori di riferimento 
(mg/kg) di mangime al 

tasso di umidità del 
12% 

Materie prime per mangimi  

- cereali e prodotti a base di cereali  0.25 
 
 
 

Mangimi complementari e completi per: 
- mangimi complementari e completi per suini 
- mangimi complementari e completi per pollame 

 
0.05 
0.1 

 
 
 
 
 
Valori di riferimento per Fumonisine B1+B2 
 

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

Valori di riferimento 
(mg/kg) di mangime al 

tasso di umidità del 
12% 

Materie prime per mangimi  

- mais e prodotti derivati  60 
 

Mangimi complementari e completi per: 
- suini, equini, conigli e animali da compagnia 
- pesci 
- pollame, vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti 
- ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni 

 
5 
10 
20 
50 

 


