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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/238 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione di disodio 5′-ribonucleotidi, disodio 5′-guanilato e disodio 5′-inosinato 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi 
destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. 
L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE 
del Consiglio (2). 

(2)  I disodio 5′-ribonucleotidi, il disodio 5′-guanilato e il disodio 5′-inosinato («le sostanze in questione») sono stati 
autorizzati a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivi per mangimi destinati 
a tutte le specie animali. Tali prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi 
come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda per il riesame delle sostanze in questione come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che detti additivi siano classificati 
nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti 
prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di recente il richiedente ha ritirato la 
domanda relativa all'acqua potabile. 

(4)  Nel suo parere del 4 marzo 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, 
alle condizioni d'impiego proposte, le sostanze in questione non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, 
la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei 
mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono 
efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere 
estesa ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa all'acqua potabile. Le sostanze in questione 
possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati con l'acqua. 

(5)  Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi 
sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto del riesame effettuato 
dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta dell'additivo. Qualora tali tenori 
venissero superati, sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura dei mangimi composti e delle materie prime 
per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni. 
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(6)  L'Autorità ha inoltre concluso che in assenza di dati le sostanze in questione vanno considerate potenzialmente 
pericolose per i lavoratori qualora vengano a contatto con la pelle, gli occhi e le membrane mucose o siano 
inalate. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie 
prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la 
relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal 
laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(7)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, fuorché per le sostanze in questione prodotte per fermen
tazione. Il richiedente ha chiesto di autorizzare le sostanze in questione prodotte mediante fermentazione e 
idrolisi dell'RNA. La mancanza di informazioni sui ceppi produttori non consente di valutare la sicurezza delle 
sostanze in questione prodotte mediante fermentazione, sebbene tali sostanze in sé siano sicure. È pertanto 
opportuno autorizzare l'impiego delle sostanze in questione secondo quanto specificato nell'allegato del presente 
regolamento e rifiutare l'autorizzazione degli additivi prodotti mediante fermentazione. 

(8)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo 
transitorio affinché possano prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso 
allegato. 

Articolo 2 

Rifiuto dell'autorizzazione 

L'autorizzazione di disodio 5′-ribonucleotidi, disodio 5′-guanilato e disodio 5′-inosinato prodotti mediante fermen
tazione è rifiutata. 

Articolo 3 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le sostanze menzionate all'articolo 2 nonché le premiscele contenenti tali 
sostanze, prodotte ed etichettate prima del 15 dicembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 
2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato e le sostanze 
menzionate all'articolo 2 prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima 
del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte 
esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato e le sostanze 
menzionate all'articolo 2 prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima 
del 15 marzo 2018 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte 
esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare. 
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Articolo 4 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b635 — Disodio 5′-ri
bonucleotidi 

Composizione dell'additivo 

Disodio 5′-ribonucleotidi 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Disodio 5′-ribonucleotidi: una mi
scela di disodio 5′-guanilato  
(GMP) e disodio 5′-inosinato  
(IMP). 

Prodotto mediante idrolisi del
l'RNA. 

Purezza: min. 97 % del saggio. 

Formula chimica: 

—  C10H11N4O8P · nH2O 

—  C10H12N5Na2 O8P · nH2O 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione del GMP e 
dell'IMP nell'additivo per man
gimi: 

monografia JECFA, Specifiche per 
additivi alimentari: disodio 5′-ri
bonucleotidi. 

Per l'identificazione del GMP e 
dell'IMP nell'additivo per mangimi 
e nelle premiscele di aromi: 

cromatografia liquida ad alta pre
stazione con rilevazione UV  
(HPLC-UV). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'ad
ditivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di magazzinaggio e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva o della combinazione 
di disodio 5′-ribonucleotidi (2b635), 
disodio 5′-guanilato (2b627) e diso
dio 5′-inosinato (2b631) è: 

50 mg/kg di mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva o della combinazione 
di disodio 5′-ribonucleotide, disodio 
5′-guanilato e disodio 5′-inosinato di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %: 50 mg/kg».  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
della sostanza attiva aggiunta sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele e 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi compo
sti, se è superato il seguente tenore 
della sostanza attiva o della combina
zione di disodio 5′-ribonucleotidi, di
sodio 5′-guanilato e disodio 5′-inosi
nato nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 %: 50 mg/kg 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
stabiliscono procedure operative e 
misure organizzative al fine di evitare 
i rischi di inalazione e di contatto cu
taneo od oculare cui possono essere 
esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non 
possono essere eliminati o ridotti al 
minimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele devono 
essere utilizzati con dispositivi di pro
tezione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato re
spiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

2b627 — Disodio 5′- 
guanilato 

Composizione dell'additivo 

Disodio 5′-guanilato (GMP) 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Disodio 5′-guanilato 

Prodotto mediante idrolisi del
l'RNA.  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'ad
ditivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di magazzinaggio e di 
stabilità.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Purezza: min. 97 % del saggio 

Formula chimica: C10H12N5Na2O8P 
· n H2O 

Numero CAS: 5550-12-9 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione del GMP nel
l'additivo per mangimi: 

monografia JECFA, Specifiche per 
additivi alimentari: disodio 5′-ri
bonucleotidi. 

Per la determinazione del GMP 
nell'additivo per mangimi e nelle 
premiscele di aromi: 

cromatografia liquida ad alta pre
stazione con rilevazione UV  
(HPLC-UV). 

3.  Il tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva o della combinazione 
di disodio 5′-ribonucleotidi (2b635), 
disodio 5′-guanilato (2b627) e diso
dio 5′-inosinato (2b631) è: 

50 mg/kg di mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva o della combinazione 
di disodio 5′-ribonucleotide, disodio 
5′-guanilato e disodio 5′-inosinato di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %: 50 mg/kg». 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
della sostanza attiva aggiunta sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele e 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi composti 
se è superato il seguente tenore della 
sostanza attiva o della combinazione 
di disodio 5′-ribonucleotidi, disodio 
5′-guanilato e disodio 5′-inosinato 
nel mangime completo con un tasso 
di umidità del 12 %: 50 mg/kg  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
stabiliscono procedure operative e 
misure organizzative al fine di evitare 
i rischi di inalazione e di contatto cu
taneo od oculare cui possono essere 
esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non 
possono essere eliminati o ridotti al 
minimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele devono 
essere utilizzati con dispositivi di pro
tezione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato re
spiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

2b631 — Disodio 5′- 
inosinato 

Composizione dell'additivo 

Disodio 5′-inosinato (IMP) 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Disodio 5′-inosinato 

Prodotto mediante idrolisi del
l'RNA. 

Purezza: min. 97 % del saggio 

Formula chimica: C10H11 N4O8P · 
nH2O 

Numero CAS: 4691-65-0 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione dell'IMP nel
l'additivo per mangimi: 

monografia JECFA, Specifiche per 
additivi alimentari: disodio 5′-ri
bonucleotidi.  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'ad
ditivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di magazzinaggio e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva o della combinazione 
di disodio 5′-ribonucleotidi (2b635), 
disodio 5′-guanilato (2b627) e diso
dio 5′-inosinato (2b631) è: 

50 mg/kg di mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Per la determinazione del GMP 
nell'additivo per mangimi e nelle 
premiscele di aromi: 

cromatografia liquida ad alta pre
stazione con rilevazione UV  
(HPLC-UV). 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva o della combinazione 
di disodio 5′-ribonucleotide, disodio 
5′-guanilato e disodio 5′-inosinato di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %: 50 mg/kg». 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
della sostanza attiva aggiunta sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele e 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi compo
sti, se è superato il seguente tenore 
della sostanza attiva o della combina
zione di disodio 5′-ribonucleotidi, di
sodio 5′-guanilato e disodio 5′-inosi
nato nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 %: 50 mg/kg 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
stabiliscono procedure operative e 
misure organizzative al fine di evitare 
i rischi di inalazione e di contatto cu
taneo od oculare cui possono essere 
esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non 
possono essere eliminati o ridotti al 
minimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele devono 
essere utilizzati con dispositivi di pro
tezione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato re
spiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/239 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione dell'N-metilantranilato di metile e del metilantralinato come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali eccetto le specie avicole 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la 
rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  A norma della direttiva 70/524/CEE, le sostanze N-metilantranilato di metile e metilantranilato sono state 
autorizzate a tempo indeterminato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze 
sono state successivamente inserite nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, confor
memente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 del medesimo, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'N-metilantranilato di metile e del 
metilantranilato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali eccetto le specie avicole. Il 
richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era 
corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1831/2003. 

(4)  Nel suo parere del 15 novembre 2011 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso 
che, alle condizioni d'uso nei mangimi proposte, l'N-metilantranilato di metile e il metilantranilato non hanno 
effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che, poiché l'N- 
metilantranilato di metile e il metilantranilato sono efficaci se utilizzati negli alimenti come aromi e la loro 
funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, non sono necessarie ulteriori 
dimostrazioni di efficacia. Tale conclusione può pertanto essere estesa per estrapolazione ai mangimi. Il 
richiedente ha ritirato la domanda relativa all'acqua potabile; dovrebbe tuttavia essere possibile utilizzare le 
sostanze interessate nei mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. 

(5)  Per permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate restrizioni e condizioni. Poiché non vi 
sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e tenendo conto della rivalutazione 
effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali 
tenori venissero superati è opportuno indicare talune informazioni sull'etichetta delle premiscele e sull'etichet
tatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. 

(6)  L'Autorità ha concluso che l'N-metilantranilato di metile e il metilantranilato possono avere effetti irritanti sugli 
occhi e sulle vie respiratorie. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che 
non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre 
verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal 
laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(7)  Dalla valutazione dell'N-metilantranilato di metile e del metilantranilato emerge che sono soddisfatte le condizioni 
di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso 
di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. 
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(8)  Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni 
di autorizzazione per l'N-metilantranilato di metile e il metilantranilato, è opportuno concedere un periodo 
transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'au
torizzazione. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale 
«aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite 
in tale allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 
15 settembre in conformità delle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immesse sul 
mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali 
da produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità delle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali 
non da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti 

2b09781 — N-metilantra
nilato di me
tile 

Composizione dell'additivo 

N-metilantranilato di metile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

N-metilantranilato di metile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % 

Formula chimica: C9H11O2N 

Numero CAS: 85-91-6 

N. Flavis: 09.781 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione dell'N-metilan
tranilato di metile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ec
cetto le 
specie avi
cole 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva è: 4 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 4 mg/kg». 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 
4 mg/kg.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b09715 — Metilantrani
lato 

Composizione dell'additivo 

Metilantranilato 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Metilantranilato 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % 

Formula chimica: C8H9O2N 

Numero CAS: 134-20-3 

N. Flavis: 09.715 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del metilan
tranilato negli additivi per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ec
cetto le 
specie avi
cole 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva è: 25 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg».  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 
25 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   

23.2.2018 
L 53/13 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     

https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/240 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione di trimetilammina, cloridrato di trimetilammina, 3-metilbutilammina per 
tutte le specie animali, escluse le galline ovaiole, e 2-metossietil benzene, 1,3-dimetossibenzene, 
1,4-dimetossibenzene, 1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene come additivi per mangimi destinati 

a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la 
rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze trimetilammina, cloridrato di trimetilammina, 3-metilbutilammina per tutte le specie animali, escluse 
le galline ovaiole, e 2-metossietil benzene, 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetossibenzene, 1-isopropil-2-metossi-4- 
metilbenzene per tutte le specie animali («le sostanze in questione») sono state autorizzate a tempo indeterminato 
dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state 
successivamente inserite nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 del medesimo, è stata presentata una domanda di rivalutazione come additivi per mangimi delle 
sostanze trimetilammina, cloridrato di trimetilammina, 3-metilbutilammina per tutte le specie animali, escluse le 
galline ovaiole, e 2-metossietil benzene, 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetossibenzene, 1-isopropil-2-metossi-4- 
metilbenzene per tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria 
«additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti 
all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nei suoi pareri del 25 aprile 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, 
alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno effetti nocivi sulla salute 
degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che, poiché le sostanze in questione 
sono efficaci se utilizzate negli alimenti come aromi e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica 
a quella svolta negli alimenti, non sono necessarie ulteriori dimostrazioni di efficacia. Tale conclusione può 
pertanto essere estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa all'acqua 
potabile; dovrebbe tuttavia essere possibile utilizzare le sostanze interessate nei mangimi composti successi
vamente somministrati nell'acqua. 

(5)  Per permettere un migliore controllo è opportuno prevedere alcune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono 
motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e tenendo conto della rivalutazione effettuata 
dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori 
venissero superati è opportuno indicare talune informazioni sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura delle 
materie prime per mangimi e dei mangimi composti. 

(6)  L'Autorità ha osservato che la trimetilammina, il cloridrato di trimetilammina e la 3-metilbutilammina sono 
riconosciuti come sostanze corrosive per gli occhi, fortemente irritanti o corrosive per la pelle e irritanti per le 
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vie respiratorie. In seguito all'inalazione si possono verificare reazioni asmatiche. Per quanto riguarda il 2- 
metossietil benzene, l'1,3-dimetossibenzene, l'1,4-dimetossibenzene e l'1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene, 
sono riconosciuti potenziali pericoli per il contatto oculare e cutaneo e l'esposizione delle vie respiratorie. È 
pertanto opportuno adottare misure di protezione appropriate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie 
prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la 
relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi contenuti negli alimenti per animali presentata dal 
laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(7)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono state rispettate le condizioni di autorizzazione 
stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali 
sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. 

(8)  Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni 
di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio 
affinché possano prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite 
in tale allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 
15 settembre 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali 
da produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità delle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali 
non da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti 

2b11009 — Trimetilam
mina 

Composizione dell'additivo 

Trimetilammina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Trimetilammina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % 

Formula chimica: C3H9N 

Numero CAS: 75-50-3 

N. FLAVIS: 11.009 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della trime
tilammina nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali, 
escluse le 
galline 
ovaiole 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva è: 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 5 mg/kg». 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 
5 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b11024 — Cloridrato di 
trimetilam
mina 

Composizione dell'additivo 

Cloridrato di trimetilammina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Cloridrato di trimetilammina 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98,5 % 

Formula chimica: C3H9N · HCl 

Numero CAS: 593-81-7 

N. FLAVIS: 11.024 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del clori
drato di trimetilammina nell'addi
tivo per mangimi e nelle premi
scele di aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali, 
escluse le 
galline 
ovaiole 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva è: 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 5 mg/kg».  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b11001 — 3-metilbuti
lammina 

Composizione dell'additivo 

3-metilbutilammina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

3-metilbutilammina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % 

Formula chimica: C5H13N 

Numero CAS: 107-85-7 

N. FLAVIS: 11.001  

Tutte le 
specie ani
mali, 
escluse le 
galline 
ovaiole 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 3-me
tilbutilammina nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per suini e pollame, 
escluse le galline ovaiole; 

— 1,5 mg/kg per altre specie e ca
tegorie. 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 

—  1 mg/kg per suini e pollame, 
escluse le galline ovaiole; 

— 1,5 mg/kg per altre specie e ca
tegorie». 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 

—  1 mg/kg per suini e pollame, 
escluse le galline ovaiole; 

— 1,5 mg/kg per altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b03006 — 2-metossietil 
benzene 

Composizione dell'additivo 

2-metossietil benzene 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-metossietil benzene 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 99 % 

Formula chimica: C9H12O 

Numero CAS: 3558-60-9 

N. FLAVIS: 03.006 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2-me
tossietil benzene nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per altre specie e ca
tegorie». 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per altre specie e ca
tegorie. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

2b04016 — 1,3-dimetossi
benzene 

Composizione dell'additivo 

1,3-dimetossibenzene 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

1,3-dimetossibenzene 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % 

Formula chimica: C8H10O2 

Numero CAS: 151-10-0 

N. FLAVIS: 04.016 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 1,3-di
metossibenzene nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva è: 1 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 1 mg/kg». 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 
1 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b04034 — 1,4-dimetossi
benzene 

Composizione dell'additivo 

1,4-dimetossibenzene 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

1,4-dimetossibenzene 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % 

Formula chimica: C8H10O2 

Numero CAS: 150-78-7 

N. FLAVIS: 04.034 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 1,4-di
metossibenzene nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva è: 1 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 1 mg/kg».  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 
1 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b04043 — 1-isopropil-2- 
metossi-4-me
tilbenzene 

Composizione dell'additivo 

1-isopropil-2-metossi-4-metilben
zene 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

1-isopropil-2-metossi-4-metilben
zene 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 %  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele vanno indi
cate le condizioni di conservazione 
e di stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva è: 1 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tenore d'umidità del 12 % 

Formula chimica: C11H16O 

Numero CAS: 1076-56-8 

N. FLAVIS: 04.043 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'1-iso
propil-2-metossi-4-metilbenzene 
nell'additivo per mangimi e nelle 
premiscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4.  L'etichetta dell'additivo deve recare 
la seguente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 1 mg/kg». 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva vanno 
indicati sull'etichetta delle premi
scele e sull'etichettatura delle mate
rie prime per mangimi e dei man
gimi composti, se il tenore di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % supera il limite seguente: 
1 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi devono stabilire procedure 
operative e misure organizzative al 
fine di evitare i rischi di inalazione e 
di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/241 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione di piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la 
rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina («le sostanze in questione») sono state 
autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le 
specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come 
prodotti esistenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che detti additivi siano 
classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei 
documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel suo parere del 26 gennaio 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso 
che, alle condizioni d'impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno effetti nocivi per la 
salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Dato che le sostanze in questione sono efficaci come aromi nei 
prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, 
l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Tale conclusione 
può quindi essere estesa ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa all'acqua di 
abbeveraggio. Dovrebbe tuttavia essere possibile utilizzare le sostanze in questione nei mangimi composti succes
sivamente somministrati nell'acqua. 

(5)  Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere alcune restrizioni e condizioni. Dato che non 
vi sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto della rivalutazione 
effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Se tali tenori 
vengono superati, è opportuno indicare determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura 
dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi. 

(6)  L'Autorità ha osservato che per le sostanze in questione sono stati riconosciuti potenziali pericoli per il contatto 
cutaneo e oculare e per l'esposizione delle vie respiratorie. La maggior parte di tali sostanze è classificata come 
irritante per il sistema respiratorio. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità 
ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul 
mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per 
animali, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(7)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze, 
come specificato nell'allegato del presente regolamento. 
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(8)  Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni 
di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle 
parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 
15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali 
da produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali 
non da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b14003 — Piperina Composizione dell'additivo 

Piperina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Piperina 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 95 % 

Formula chimica:C17H19O3N 

N. CAS: 94-62-2 

N. FLAVIS: 14.003 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione della piperina 
nell'additivo per mangimi e nelle 
premiscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia con rivelatore 
a ionizzazione di fiamma (GC- 
FID). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele vanno indicate le condi
zioni di magazzinaggio e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è: 0,5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
0,5 mg/kg». 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
0,5 mg/kg.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b14004 — 3-metilin
dolo 

Composizione dell'additivo 

3-metilindolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

3-metilindolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 97 % 

Formula chimica: C9H9N 

N. CAS: 83-34-1 

N. FLAVIS: 14.004 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione del 3-metilin
dolo negli additivi per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele vanno indicate le condi
zioni di magazzinaggio e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è: 0,5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
0,5 mg/kg».  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
0,5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b14007 — Indolo Composizione dell'additivo 

Indolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Indolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 97 % 

Formula chimica: C8H7N  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele vanno indicate le condi
zioni di magazzinaggio e di stabilità.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

N. CAS: 120-72-9 

N. FLAVIS: 14.007 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione dell'indolo 
nell'additivo per mangimi e nelle 
premiscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è: 0,5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
0,5 mg/kg». 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva vanno indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera il li
mite seguente: 0,5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi de
vono stabilire procedure operative e mi
sure organizzative al fine di evitare i rischi 
di inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti gli uti
lizzatori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere elimi
nati o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le premi
scele devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, compren
denti una protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

2b14047 — 2-acetilpir
rolo 

Composizione dell'additivo 

2-acetilpirrolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-acetilpirrolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 97 % 

Formula chimica: C6H7ON 

N. CAS: 1072-83-9 

N. FLAVIS: 14.047 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione del 2-acetilpir
rolo nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele vanno indicate le condi
zioni di magazzinaggio e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è: 0,5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
0,5 mg/kg». 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
0,5 mg/kg.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b14064 — Pirrolidina Composizione dell'additivo 

Pirrolidina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Pirrolidina 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 95 % 

Formula chimica: C4H9N 

N. CAS: 123-75-1 

N. FLAVIS: 14.064 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione della pirroli
dina nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele vanno indicate le condi
zioni di magazzinaggio e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % è: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/242 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione di es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, non-6(cis)-enale, es- 
3(cis)-enale, ept-4-enale, acetato di es-3(cis)-enile, formiato di es-3(cis)-enile, butirrato di es-3-enile, 
esanoato di es-3-enile, isobutirrato di es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, 
citronellale, 2,6-dimetilept-5-enale, acido citronellico, acetato di citronellile, butirrato di citronellile, 
formiato di citronellile, propionato di citronellile, 1-etossi-1-(3-esenilossi)etano e isovalerato di es- 

3-enile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il 
riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, non-6(cis)-enale, es-3(cis)-enale, ept-4-enale, 
acetato di es-3(cis)-enile, formiato di es-3(cis)-enile, butirrato di es-3-enile, esanoato di es-3-enile, isobutirrato di 
es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5-enale, acido citronellico, 
acetato di citronellile, butirrato di citronellile, formiato di citronellile, propionato di citronellile, 1-etossi-1-(3- 
esenilossi)etano e isovalerato di es-3-enile («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo 
illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze 
sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame delle sostanze in questione come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che detti additivi siano classificati 
nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti 
prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel suo parere del 12 luglio 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, 
alle condizioni d'impiego proposte, le sostanze in questione non hanno effetti nocivi per la salute degli animali, la 
salute umana o l'ambiente. Dato che le sostanze in questione sono efficaci come aromatizzanti nei prodotti 
alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha 
concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Tale conclusione può quindi 
essere estesa ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio, ma dovrebbe 
essere possibile utilizzare le sostanze in questione nei mangimi composti successivamente somministrati 
nell'acqua. 

(5)  Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi 
sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto del riesame effettuato 
dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Se tale tenore viene 
superato, dovrebbero essere indicate determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura dei 
mangimi composti e delle materie prime per mangimi. 

(6)  L'Autorità ha concluso che sono stati constatati pericoli per il contatto con la pelle, gli occhi e l'esposizione delle 
vie respiratorie. La maggior parte delle sostanze è classificata come irritante per il sistema respiratorio. È pertanto 
opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni 
specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul 
metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento 
istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 
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(7)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza dovrebbe essere autorizzato l'uso di tali 
sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento. 

(8)  Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni 
di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle 
parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 
15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali 
da produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali 
non da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

23.2.2018 L 53/37 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b02056 — Es-3(cis)-en-1- 
olo 

Composizione dell'additivo 

Es-3(cis)-en-1-olo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Es-3(cis)-en-1-olo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % come somma 
degli isomeri Z ed E; min. 92 % 
dell'isomero Z. 

Formula chimica: C6H12O 

N. CAS: 928-96-1 

N. Flavis: 02.056 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'es- 
3(cis)-en-1-olo nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b02093 — Non-6-en-1- 
olo 

Composizione dell'additivo 

Non-6-en-1-olo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Non-6-en-1-olo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % 

Formula chimica: C9H18O 

N. CAS: 35854-86-5 

N. Flavis: 02.093  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 1 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 1 mg/kg.»  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del non-6- 
en-1-olo nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
1 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b02094 — Ott-3-en-1- 
olo 

Composizione dell'additivo 

Ott-3-en-1-olo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Ott-3-en-1-olo 

Prodotto mediante sintesi chimica  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Purezza: min. 96 %, come iso
mero Z. 

Formula chimica: C8H16O 

N. CAS: 20125-84-2 

N. Flavis: 02.094 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'ott-3- 
en-1-olo nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 1 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 1 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
1 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

2b05059 — Non-6(cis)- 
enale 

Composizione dell'additivo 

Non-6(cis)-enale 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Non-6(cis)-enale 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 96 %; componente 
secondario 6-9 % trans-6-none
nale. 

Formula chimica: C9H16O 

N. CAS: 2277-19-2 

N. Flavis: 05.059 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del non- 
6(cis)-enale nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b05075 — Es-3(cis)-enale Composizione dell'additivo 

Es-3(cis)-enale 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Es-3(cis)-enale 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 97 % 

Formula chimica: C6H10O 

N. CAS: 6789-80-6 

N. Flavis: 05.075  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'es- 
3(cis)-enale nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b05085 — Ept-4-enale Composizione dell'additivo 

Ept-4-enale 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Ept-4-enale 

Prodotto mediante sintesi chimica  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità.  

15.3.2028 

23.2.2018 
L 53/44 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Purezza: min. 98 % come somma 
degli isomeri Z ed E; min. 93 % 
dell'isomero Z; componente se
condario: 2-5 % dell'isomero E. 

Formula chimica: C7H12O 

N. CAS: 6728-31-0 

N. Flavis: 05.085 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'ept-4- 
enale nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

2b09197 — Acetato di es- 
3(cis)-enile 

Composizione dell'additivo 

Acetato di es-3(cis)-enile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetato di es-3(cis)-enile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % come somma 
degli isomeri Z ed E; min. 92 % 
dell'isomero Z. 

Formula chimica: C8H14O2 

N. CAS: 3681-71-8 

N. Flavis: 09.197 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acetato 
di es-3(cis)-enile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b09240 — Formiato di 
es-3(cis)-enile 

Composizione dell'additivo 

Formiato di es-3(cis)-enile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Formiato di es-3(cis)-enile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 95 % 

Formula chimica: C7H12O2 

N. CAS: 33467-73-1 

N. Flavis: 09.240  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del formiato 
di es-3(cis)-enile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b09270 — Butirrato di 
es-3-enile 

Composizione dell'additivo 

Butirrato di es-3-enile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Butirrato di es-3-enile 

Prodotto mediante sintesi chimica  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Purezza: min. 95 % 

Formula chimica: C10H18O2 

N. CAS: 16491-36-4 

N. Flavis: 09.270 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del butir
rato di es-3-enile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

2b09271 — Esanoato di 
es-3-enile 

Composizione dell'additivo 

Esanoato di es-3-enile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Esanoato di es-3-enile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 96 % 

Formula chimica: C12H22O2 

N. CAS: 31501-11-8 

N. Flavis: 09.271 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'esa
noato di es-3-enile nell'additivo 
per mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b09563 — Isobutirrato di 
es-3(cis)-enile 

Composizione dell'additivo 

Isobutirrato di es-3(cis)-enile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Isobutirrato di es-3(cis)-enile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % 

Formula chimica: C10H18O2 

N. CAS: 41519-23-7 

N. Flavis: 09.563  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'isobutir
rato di es-3(cis)-enile nell'additivo 
per mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b02011 — Citronellolo Composizione dell'additivo 

Citronellolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Citronellolo 

Prodotto mediante sintesi chimica  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Purezza: min. 90 %; racemato; al
tri costituenti: alcoli C10 saturi e 
di-insaturi, acetato di citronellile e 
citronellale. 

Formula chimica: C10H20O 

N. CAS: 106-22-9 

N. Flavis: 02.011 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del citronel
lolo nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b02229 — (-)-3,7-dime
til-6-otten-1- 
olo 

Composizione dell'additivo 

(-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

(-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo 

Prodotto mediante sintesi chimica 
o derivato dalla distillazione fra
zionata di oli essenziali e dalla sa
ponificazione di estratti. 

Purezza: min. 90 % 

Formula chimica: C10H20O 

N. CAS: 7540-51-4 

N. Flavis: 02.229  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del (-)-3,7- 
dimetil-6-otten-1-olo nell'additivo 
per mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

2b05021 — Citronellale Composizione dell'additivo 

Citronellale 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Citronellale 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 85 % 

Formula chimica: C10H18O 

N. CAS: 106-23-0 

N. Flavis: 05.021 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del citronel
lale nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per altre specie e cate
gorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b05074 — 2,6-Dimeti
lept-5-enale 

Composizione dell'additivo 

2,6-Dimetilept-5-enale 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2,6-Dimetilept-5-enale 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 85 % 

Formula chimica: C9H16O 

N. CAS: 106-72-9 

N. Flavis: 05.074  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  

15.3.2028 

23.2.2018 
L 53/57 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2,6-di
metilept-5-enale nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

2b08036 — Acido citro
nellico 

Composizione dell'additivo 

Acido citronellico 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acido citronellico 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 90 % 

Formula chimica: C10H18O2 

N. CAS: 502-47-6 

N. Flavis: 08.036 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acido 
citronellico nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b09012 — Acetato di ci
tronellile 

Composizione dell'additivo 

Acetato di citronellile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetato di citronellile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 92 % 

Formula chimica: C11H22O2 

N. CAS: 150-84-5 

N. Flavis: 09.012  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acetato 
di citronellile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per altre specie e cate
gorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

2b09049 — Butirrato di 
citronellile 

Composizione dell'additivo 

Butirrato di citronellile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Butirrato di citronellile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 90 % 

Formula chimica: C14H26O2 

N. CAS: 141-16-2 

N. Flavis: 09.049 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del butir
rato di citronellile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b09078 — Formiato di 
citronellile 

Composizione dell'additivo 

Formiato di citronellile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Formiato di citronellile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 90 % 

Formula chimica: C11H20O2 

N. CAS: 105-85-1 

N. Flavis: 09.078  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del formiato 
di citronellile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

2b09129 — Propionato di 
citronellile 

Composizione dell'additivo 

Propionato di citronellile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Propionato di citronellile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 95 % 

Formula chimica: C13H24O2 

N. CAS: 141-14-0 

N. Flavis: 09.129 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del propio
nato di citronellile nell'additivo 
per mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 % è: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 

—  1 mg/kg per i gatti; 

— 5 mg/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b06081 — 1-Etossi-1-(3- 
esenilossi) 
etano 

Composizione dell'additivo 

1-Etossi-1-(3-esenilossi)etano 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

1-Etossi-1-(3-esenilossi)etano 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 97 % 

Formula chimica: C10H20O2 

N. CAS: 28069-74-1 

N. Flavis: 06.081  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 1 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 1 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'1- 
etossi-1-(3-esenilossi)etano nell'ad
ditivo per mangimi e nelle premi
scele di aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
1 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

2b09505 — Isovalerato di 
es-3-enile 

Composizione dell'additivo 

Isovalerato di es-3-enile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Isovalerato di es-3-enile 

Prodotto mediante sintesi chimica  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo va incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore di umidità del 
12 % 

Purezza: min. 95 % 

Formula chimica: C11H20O2 

N. CAS: 10032-11-8 

N. Flavis: 09.505 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'isovale
rato di es-3-enile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 1 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 1 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e nell'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
1 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative per af
frontare potenziali rischi di 
inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti 
gli utilizzatori dell'additivo e delle 
premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con disposi
tivi di protezione individuale, com
prendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali 
di sicurezza.           

(1)  Per informazioni dettagliate sui metodi di analisi consultare il seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/243 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione di 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2- 
dione, esan-3,4-dione, acetato di sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 

3-metilnona-2-,4-dione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il 
riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dione, esan-3,4-dione, acetato di 
sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 3-metilnona-2-,4-dione («le sostanze in questione») sono 
state autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le 
specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come 
prodotti esistenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame delle sostanze in questione come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che detti additivi siano classificati 
nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti 
prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel suo parere del 19 ottobre 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso 
che, alle condizioni d'impiego proposte, le sostanze in questione non hanno effetti nocivi per la salute degli 
animali, la salute umana o l'ambiente. Dato che le sostanze in questione sono efficaci come aromi nei prodotti 
alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha 
concluso che non sono necessarie ulteriori dimostrazioni della sua efficacia. Tale conclusione può quindi essere 
estesa ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda per l'acqua di abbeveraggio, ma dovrebbe essere possibile 
usare le sostanze in questione nei mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. 

(5)  Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Dato che non vi 
sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto del riesame effettuato 
dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Se tale tenore viene 
superato, dovrebbero essere indicate determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura dei 
mangimi composti e delle materie prime per mangimi. 

(6)  L'Autorità ha osservato che sono stati riscontrati pericoli di contatto con la pelle e gli occhi e di esposizione 
respiratoria. La maggior parte delle sostanze è classificata come irritante per il sistema respiratorio. È pertanto 
opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni 
specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul 
metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento 
istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(7)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze 
secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. 
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(8)  Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni 
di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle 
parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 
15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere 
immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali 
da produzione alimentare. 

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali 
non da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b07051 — 3-idrossibu
tan-2-one 

Composizione dell'additivo 

3-idrossibutan-2-one 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

3-idrossibutan-2-one 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 96 % del saggio 

Formula chimica: C4H8O2 

N. CAS: 513-86-0 

N. Flavis: 07.051 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 3-idro
ssibutan-2-one nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie 
animali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele occorre indicare le con
dizioni di conservazione e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è 5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b07060 — Pentan-2,3- 
dione 

Composizione dell'additivo 

Pentan-2,3-dione 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Pentan-2,3-dione 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 93 % del saggio 

Formula chimica: C5H8O2 

N. CAS: 600-14-6 

N. Flavis: 07.060 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 3-idro
ssibutan-2-one nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie 
animali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele occorre indicare le con
dizioni di conservazione e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è 5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b07076 — 3,5-dimetil 
ciclopentan- 
1,2-dione 

Composizione dell'additivo 

3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dione 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dione 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 97 % del saggio 

Formula chimica: C7H10O2  

Tutte le 
specie 
animali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele occorre indicare le con
dizioni di conservazione e di stabilità.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

N. CAS: 13494-07-0 

N. Flavis: 07.076 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 3,5-di
metil ciclopentan-1,2-dione nel
l'additivo per mangimi e nelle pre
miscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è 0,5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
0,5 mg/kg.» 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
0,5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

2b07077 — Esan-3,4- 
dione 

Composizione dell'additivo 

Esan-3,4-dione 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Esan-3,4-dione 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 97 % del saggio 

Formula chimica: C6H10O2 

N. CAS: 4437-51-8 

N. Flavis: 07.077 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'esan- 
3,4-dione nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie 
animali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele occorre indicare le con
dizioni di conservazione e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è 5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b09186 — Acetato di 
sec-butan-3- 
onile 

Composizione dell'additivo 

Acetato di sec-butan-3-onile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetato di sec-butan-3-onile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % del saggio 

Formula chimica: C6H10O3 

N. CAS: 4906-24-5 

N. Flavis: 09.186 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acetato 
di sec-butan-3-onile nell'additivo 
per mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie 
animali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele occorre indicare le con
dizioni di conservazione e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva è 5 mg/kg di mangime 
completo con un tasso di umidità del 
12 %. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b07109 — 2,6,6-trime
tilcicloes-2- 
en-1,4-dione 

Composizione dell'additivo 

2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4- 
dione 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4- 
dione 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 98 % del saggio  

Tutte le 
specie 
animali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele occorre indicare le con
dizioni di conservazione e di stabilità.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

Formula chimica: C9H12O2 

N. CAS: 1125-21-9 

N. Flavis: 07.109 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2,6,6- 
trimetilcicloes-2-en-1,4-dione nel
l'additivo per mangimi e nelle pre
miscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % è: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie.» 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie.  23.2.2018 

L 53/78 
G

azzetta ufficiale dell'U
nione europea 

IT     



Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

2b07184 — 3-metil
nona-2-,4- 
dione 

Composizione dell'additivo 

3-metilnona-2-,4-dione 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

3-metilnona-2-,4-dione 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 97 % del saggio 

Formula chimica: C10H18O2 

N. CAS: 113486-29-6 

N. Flavis: 07.184 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 3-metil
nona-2-,4-dione nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie 
animali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele occorre indicare le con
dizioni di conservazione e di stabilità. 

3. Il tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % è: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie. 

4.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie.»  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identi
ficazione, il nome e la quantità aggiunta 
di sostanza attiva sono indicati sull'eti
chetta delle premiscele e sull'etichettatura 
delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti, se il tenore di so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e cate
gorie. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi sta
biliscono procedure operative e misure 
organizzative per affrontare eventuali ri
schi di inalazione e di contatto cutaneo 
od oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, 
comprendenti una protezione dell'appa
rato respiratorio, guanti e occhiali di si
curezza.           

(1)  Per informazioni dettagliate sui metodi di analisi consultare il seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/244 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

concernente l'autorizzazione del vanillile acetone e del 4-(4-metossifenil)butan-2-one come additivi 
per mangimi destinati a tutte le specie animali e il rifiuto dell'autorizzazione dell'1-feniletan-1-olo 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il 
riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze vanillile acetone, 4-(4-metossifenil)butan-2-one e 1-feniletan-1-olo sono state autorizzate a tempo 
indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali 
sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame del vanillile acetone, del 
4-(4-metossifenil)butan-2-one e dell'1-feniletan-1-olo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie 
animali. Il richiedente ha chiesto che detti additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale 
domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel suo parere del 12 luglio 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, 
alle condizioni d'impiego proposte, il vanillile acetone e il 4-(4-metossifenil)butan-2-one non hanno effetti nocivi 
per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla 
sicurezza dell'1-feniletan-1-olo nel comparto terrestre. Dato che il vanillile acetone e il 4-(4-metossifenil)butan-2- 
one sono efficaci come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica 
a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua 
efficacia. Tale conclusione può quindi essere estesa ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa 
all'acqua di abbeveraggio, ma dovrebbe essere possibile utilizzare il vanillile acetone e il 4-(4-metossifenil)butan-2- 
one nei mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. 

(5)  Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Dato che non vi 
sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto del riesame effettuato 
dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Se tale tenore viene 
superato, dovrebbero essere indicate determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura dei 
mangimi composti e delle materie prime per mangimi. 

(6)  L'Autorità ha osservato che il vanillile acetone e il 4-(4-metossifenil)butan-2-one dovrebbero essere riconosciuti 
come pericolosi per le vie respiratorie, la cute e gli occhi nonché irritanti per il sistema respiratorio. È pertanto 
opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni 
specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul 
metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento 
istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(7)  La valutazione di vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one dimostra che sono soddisfatte le condizioni di 
autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'impiego di tali 
sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento, dovrebbe essere autorizzato. 
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(8)  La valutazione dell'1-feniletan-1-olo dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 non sono soddisfatte. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza 
dell'1-feniletan-1-olo per il comparto terrestre, dato che il richiedente non ha fornito dati sperimentali e quindi 
l'applicazione del modello di previsione ECOSAR (Ecological Structure Activity Relationships) non ha potuto fornire 
i parametri necessari. 

(9)  Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni 
di autorizzazione per il vanillile acetone, il 4-(4-metossifenil)butan-2-one e l'1-feniletan-1-olo, è opportuno 
prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove 
prescrizioni derivanti dall'autorizzazione e dal rifiuto dell'autorizzazione. 

(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato. 

Articolo 2 

Rifiuto dell'autorizzazione 

L'autorizzazione dell'1-feniletan-1-olo come additivo appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo 
funzionale «composti aromatizzanti» è rifiutata. 

Articolo 3 

Misure transitorie 

1. Le sostanze vanillile acetone, 4-(4-metossifenil)butan-2-one e 1-feniletan-1-olo e le premiscele contenenti tali 
sostanze, prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 
2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti vanillile acetone, 4-(4-metossifenil)butan-2-one e 
1-feniletan-1-olo, prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 
15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se 
sono destinati ad animali da produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti vanillile acetone, 4-(4-metossifenil)butan-2-one e 
1-feniletan-1-olo, prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 
15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se 
sono destinati ad animali non da produzione alimentare. 

Articolo 4 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

23.2.2018 L 53/83 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b07005 — Vanillile ace
tone 

Composizione dell'additivo 

Vanillile acetone 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Vanillile acetone 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 95 % del saggio 

Formula chimica: C11H14O3 

N. CAS: 122-48-5 

N. FLAVIS: 07.005 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione del vanillile 
acetone nell'additivo per mangimi 
e nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.» 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg.  

15 marzo 
2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative al fine di 
evitare eventuali rischi di inalazione 
e di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
una protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

2b07029 — 4-(4-metossi
fenil)butan-2- 
one 

Composizione dell'additivo 

4-(4-metossifenil)butan-2-one 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

4-(4-metossifenil)butan-2-one 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: min. 96 % del saggio 

Formula chimica: C11H14O2 

N. CAS: 104-20-1 

N. FLAVIS: 07.029 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione del 4-(4-me
tossifenil)butan-2-one nell'additivo 
per mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3.  Il tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva è di 5 mg/kg di 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 %. 

4. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato di 
sostanza attiva nel mangime com
pleto con un tasso di umidità del 
12 %: 5 mg/kg.»  

15 marzo 
2028 

23.2.2018 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

Mg di principio attivo/kg 
di mangime completo con 

un tenore d'umidità del 
12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
e sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti, se il tenore di sostanza at
tiva nel mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi stabiliscono procedure opera
tive e misure organizzative al fine di 
evitare eventuali rischi di inalazione 
e di contatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli utilizza
tori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, l'ad
ditivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, comprendenti 
una protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

(1)  Per informazioni dettagliate sui metodi di analisi consultare il seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/245 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione delle sostanze mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 
3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole 
fenchilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile come additivi per 

mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede 
la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1- 
one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenchilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e 
acetato di fenchile («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 
70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state iscritte succes
sivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella 
categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti 
prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel parere del 20 aprile 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle 
condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, 
sulla salute umana o sull'ambiente. Dato che le sostanze in questione sono efficaci come aromi nei prodotti 
alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha 
concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Tale conclusione può essere 
quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda di utilizzo delle sostanze in 
questione nell'acqua di abbeveraggio. 

(5) L'Autorità ha inoltre osservato che sono stati constatati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'espo
sizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze è classificata come irritante per il sistema 
respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L'Autorità non ritiene 
necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato 
anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal 
laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(6)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come 
specificato nell'allegato del presente regolamento. 

(7)  Il richiedente ha proposto all'Autorità livelli d'uso delle sostanze in questione. Vista tale proposta, l'Autorità ha 
considerato sicuri determinati livelli d'uso («livelli considerati dall'Autorità»). Ai fini dei controlli ufficiali lungo la 
filiera alimentare, è opportuno prevedere determinati requisiti in materia di etichettatura. In particolare, quando 
i livelli d'uso superano i livelli considerati dall'Autorità, è opportuno prevedere che l'etichetta delle premiscele e 
l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le sostanze in questione 
contengano determinate informazioni, compreso un riferimento ai livelli considerati dall'Autorità. 
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(8)  Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il loro 
utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua. 

(9)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per 
consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale 
allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 
15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare ad essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da 
produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non 
da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b02015 — Mentolo Composizione dell'additivo 

Mentolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Mentolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 95 % 

Formula chimica: C10H20O 

Numero CAS: 89-78-1 

Numero FLAVIS: 02.015 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del mentolo 
nell'additivo per mangimi e nelle 
premiscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b07146 — d-Carvone Composizione dell'additivo 

d-Carvone 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

d-Carvone 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 95 % 

Formula chimica: C10H14O 

Numero CAS: 2244-16-8 

Numero FLAVIS: 07.146 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del d-car
vone nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 5 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b09016 — Acetato di 
mentile 

Composizione dell'additivo 

Acetato di mentile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetato di mentile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C12H22O2  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Numero CAS: 29066-34-0 

Numero FLAVIS: 09.016 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acetato 
di mentile nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 5 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           23.2.2018 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b07078 — d,l-Isomen
tone 

Composizione dell'additivo 

d,l-Isomentone 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

d,l-Isomentone 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C10H18O 

Numero CAS: 491-07-6 

Numero FLAVIS: 07.078 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del d,l-iso
mentone nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % su
pera: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b07094 — 3-Metil- 
2-(pent-2(cis)- 
enil)ciclopent- 
2-en-1-one 

Composizione dell'additivo 

3-Metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclo
pent-2-en-1-one 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

3-Metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclo
pent-2-en-1-one 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C11H16O 

Numero CAS: 488-10-8 

Numero FLAVIS: 07.094  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 
—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 3-metil- 
2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en- 
1-one nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % su
pera: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b07126 — 3,5,5-Trimetil
cicloes-2-en- 
1-one 

Composizione dell'additivo 

3,5,5-Trimetilcicloes-2-en-1-one 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

3,5,5-Trimetilcicloes-2-en-1-one 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C9H14O 

Numero CAS: 78-59-1 

Numero FLAVIS: 07.126 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 3,5,5- 
trimetilcicloes-2-en-1-one nell'ad
ditivo per mangimi e nelle premi
scele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % su
pera: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b07159 — d-Fencone Composizione dell'additivo 

d-Fencone 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

d-Fencone 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C10H16O 

Numero CAS: 4695-62-9 

Numero FLAVIS: 07.159 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del d-fen
cone nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 
—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % su
pera: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b02038 — Alcole fenchi
lico 

Composizione dell'additivo 

Alcole fenchilico 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Alcole fenchilico 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C10H18O 

Numero CAS: 1632-73-1 

Numero FLAVIS: 02.038 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'alcole 
fenchilico nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 1 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
1 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b09215 — Acetato di 
carvile 

Composizione dell'additivo 

Acetato di carvile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetato di carvile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C12H18O2 

Numero CAS: 97-42-7 

Numero FLAVIS: 09.215 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acetato 
di carvile nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 1 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
1 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b09216 — Acetato di dii
drocarvile 

Composizione dell'additivo 

Acetato di diidrocarvile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetato di diidrocarvile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C12H20O2  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Numero CAS: 20777-49-5 

Numero FLAVIS: 09.216 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acetato 
di diidrocarvile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 1 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
1 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           23.2.2018 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b09269 — Acetato di 
fenchile 

Composizione dell'additivo 

Acetato di fenchile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetato di fenchile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C12H20O2 

Numero CAS: 13851-11-1 

Numero FLAVIS: 09.269 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acetato 
di fenchile nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 1 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
1 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/246 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione dell'ossido di linalolo come additivo per mangimi destinati a tutte le 
specie animali ad eccezione dei pesci 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede 
la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  La sostanza ossido di linalolo è stata autorizzata dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati 
a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi 
come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'ossido di linalolo come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato 
nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti 
prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel parere del 13 giugno 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, 
alle condizioni d'uso proposte, l'ossido di linalolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla 
salute umana o sull'ambiente. Inoltre, per quanto concerne la sicurezza dei consumatori, sono applicabili 
all'ossido di linalolo le conclusioni del parere adottato il 5 marzo 2014 (4), dato che esso appartiene allo stesso 
gruppo chimico delle sostanze esaminate in tale parere. Il metabolismo terminale per glucurono-coniugazione di 
questo additivo nei mammiferi, negli uccelli e nei pesci consente la rapida escrezione dei coniugati dell'ad
ditivo. Dato che l'ossido di linalolo è utilizzato come aroma nei prodotti alimentari e la sua funzione nei 
mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria 
alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai 
mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda di utilizzo del linalolo nell'acqua di abbeveraggio. 

(5)  L'Autorità ha inoltre concluso che l'ossido di linalolo dovrebbe essere considerato potenzialmente pericoloso per 
le vie respiratorie, la cute e gli occhi nonché irritante per la pelle. Di conseguenza dovrebbero essere adottate 
misure di protezione adeguate. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio 
successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per 
mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(6)  La valutazione dell'ossido di linalolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come 
specificato nell'allegato del presente regolamento. 

(7)  Il richiedente ha proposto all'Autorità livelli d'uso dell'ossido di linalolo. Vista tale proposta, l'Autorità ha 
considerato sicuri determinati livelli d'uso («livelli considerati dall'Autorità»). Ai fini dei controlli ufficiali lungo la 
filiera alimentare, è opportuno prevedere determinati requisiti in materia di etichettatura. In particolare, quando 
i livelli d'uso superano i livelli considerati dall'Autorità, è opportuno prevedere che l'etichetta delle premiscele e 
l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le sostanze in questione 
contengano determinate informazioni, compreso un riferimento ai livelli considerati dall'Autorità. 
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(8)  Il fatto che l'utilizzo della sostanza in questione non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo 
utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua. 

(9)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione dell'ossido di linalolo, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire 
alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale 
allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 
15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare ad essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da 
produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non 
da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b13140 — Ossido di li
nalolo 

Composizione dell'additivo 

Ossido di linalolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 95 % 

Formula chimica: C10H18O2 

Numero CAS: 1365-19-1 

Numero FLAVIS: 13.140 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'ossido 
di linalolo nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali ec
cetto i pe
sci 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie eccetto i pesci.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se i livelli d'uso raccomandati su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % su
pera: 

—  0,3 mg/kg per suini e pollame; 

—  0,5 mg/kg per le altre specie e 
categorie eccetto i pesci. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare i rischi di inalazione e di con
tatto cutaneo od oculare cui pos
sono essere esposti gli utilizzatori 
dell'additivo e delle premiscele. Se 
questi rischi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e 
le premiscele devono essere utiliz
zati con dispositivi di protezione in
dividuale, tra cui mezzi di prote
zione dell'apparato respiratorio, 
guanti e occhiali di sicurezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/247 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4- 
metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5- 

ditiazina e tiamina cloridrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede 
la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4- 
metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato («le sostanze in questione») 
sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati 
a tutte le specie animali. Tali prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi 
come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella 
categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti 
prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel parere del 13 aprile 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle 
condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, 
sulla salute umana o sull'ambiente. Dato che le sostanze in questione sono utilizzate come aromi nei prodotti 
alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha 
concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Tale conclusione può pertanto 
essere estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda di utilizzo delle sostanze in 
questione nell'acqua di abbeveraggio. 

(5)  L'Autorità ha inoltre osservato che per le sostanze in questione sono stati constatati pericoli associati al contatto 
cutaneo e oculare e all'esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze è classificata come 
irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. 
L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul 
mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per 
animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(6)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze 
come specificato nell'allegato del presente regolamento. 

(7)  Il richiedente ha proposto all'Autorità livelli d'uso delle sostanze in questione. Vista tale proposta, l'Autorità ha 
considerato sicuri determinati livelli d'uso («livelli considerati dall'Autorità»). Ai fini dei controlli ufficiali lungo la 
filiera alimentare, è opportuno prevedere determinati requisiti in materia di etichettatura. In particolare, quando 
i livelli d'uso superano i livelli considerati dall'Autorità, è opportuno prevedere che l'etichetta delle premiscele e 
l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le sostanze in questione 
contengano determinate informazioni, compreso un riferimento ai livelli considerati dall'Autorità. 
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(8)  Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo 
utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua. 

(9)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per 
consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale 
allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, appartenenti alla categoria «additivi 
organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», che sono prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 
2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato 
e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze appartenenti alla categoria «additivi 
organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti» di cui all'allegato, che sono prodotti ed etichettati prima 
del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere 
immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione 
alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze appartenenti alla categoria «additivi 
organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti» di cui all'allegato, che sono prodotti ed etichettati prima 
del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere 
immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione 
alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b15019 — 2,4,5-Tri
metiltia
zolo 

Composizione dell'additivo 

2,4,5-Trimetiltiazolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C6H9NS 

Numero CAS: 13623-11-5 

Numero FLAVIS: 15.019 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2,4,5- 
trimetiltiazolo nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva nel mangime completo 
con un tasso di umidità del 12 %: 
0,05 mg/kg.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichetta della premiscela se il li
vello d'uso raccomandato su tale eti
chetta comporta il superamento del li
vello di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi composti 
se il tenore della sostanza attiva nel 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg.  

15 marzo 
2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
adottano procedure operative e misure 
organizzative al fine di evitare i rischi 
di inalazione e di contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono es
sere eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, 
l'additivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di protezione 
individuale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e oc
chiali di sicurezza.           

2b15013 — 2-Isobutil
tiazolo 

Composizione dell'additivo 

2-Isobutiltiazolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Isobutiltiazolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 96 % 

Formula chimica: C7H11NS 

Numero CAS: 18640-74-9 

Numero FLAVIS: 15.013  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva nel mangime completo 
con un tasso di umidità del 12 %: 
0,05 mg/kg.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichetta della premiscela se il li
vello d'uso raccomandato su tale eti
chetta comporta il superamento del li
vello di cui al punto 3.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2-isobu
tiltiazolo nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

5. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi composti 
se il tenore della sostanza attiva nel 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg. 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
adottano procedure operative e misure 
organizzative al fine di evitare i rischi 
da inalazione e da contatto cutaneo od 
oculare cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono es
sere eliminati o ridotti al minimo me
diante tali procedure e misure, 
l'additivo e le premiscele devono essere 
utilizzati con dispositivi di protezione 
individuale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e oc
chiali di sicurezza.           

2b15014 — 5-(2-Idro
ssietil)-4- 
metiltia
zolo 

Composizione dell'additivo 

5-(2-Idrossietil)-4-metiltiazolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

5-(2-Idrossietil)-4-metiltiazolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 96 % 

Formula chimica: C6H9ONS 

Numero CAS: 137-00-8 

Numero FLAVIS: 15.014  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva nel mangime completo 
con un tasso di umidità del 12 %: 
0,05 mg/kg.»  

15 marzo 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 5-(2- 
idrossietil)-4-metiltiazolo nell'addi
tivo per mangimi e nelle premi
scele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichetta della premiscela se il li
vello d'uso raccomandato su tale eti
chetta comporta il superamento del li
vello di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi composti 
se il tenore della sostanza attiva nel 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg. 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
adottano procedure operative e misure 
organizzative al fine di evitare rischi di 
inalazione e contatto cutaneo od ocu
lare cui possono essere esposti gli uti
lizzatori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

2b15020 — 2-Acetiltia
zolo 

Composizione dell'additivo 

2-Acetiltiazolo  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Acetiltiazolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C5H5ONS 

Numero CAS: 24295-03-2 

Numero FLAVIS: 15.020 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2-acetil
tiazolo nell'additivo per mangimi 
e nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva nel mangime completo 
con un tasso di umidità del 12 %: 
0,05 mg/kg.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichetta della premiscela se il li
vello d'uso raccomandato su tale eti
chetta comporta il superamento del li
vello di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi composti 
se il tenore della sostanza attiva nel 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg. 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
adottano procedure operative e misure 
organizzative al fine di evitare rischi di 
inalazione e contatto cutaneo od ocu
lare cui possono essere esposti gli uti
lizzatori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b15033 — 2-Etil-4- 
metiltia
zolo 

Composizione dell'additivo 

2-Etil-4-metiltiazolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Etil-4-metiltiazolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C6H9NS 

Numero CAS: 15679-12-6 

Numero FLAVIS: 15.033 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2-etil-4- 
metiltiazolo nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva nel mangime completo 
con un tasso di umidità del 12 %: 
0,05 mg/kg.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichetta della premiscela se il li
vello d'uso raccomandato su tale eti
chetta comporta il superamento del li
vello di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi composti 
se il tenore della sostanza attiva nel 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
adottano procedure operative e misure 
organizzative al fine di evitare rischi di 
inalazione e contatto cutaneo od ocu
lare cui possono essere esposti gli uti
lizzatori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

2b15113 — 5,6-Dii
dro-2,4,6, 
tris(2-me
tilpropil) 
4H-1,3,5- 
ditiazina 

Composizione dell'additivo 

5,6-Diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil) 
4H-1,3,5-ditiazina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

5,6-Diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil) 
4H-1,3,5-ditiazina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. dell'87 % 

Formula chimica: C15H31NS2 

Numero CAS: 74595-94-1 

Numero FLAVIS: 15.113 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 5,6- 
diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H- 
1,3,5-ditiazina nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva nel mangime completo 
con un tasso di umidità del 12 %: 
0,05 mg/kg.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichetta della premiscela se il li
vello d'uso raccomandato su tale eti
chetta comporta il superamento del li
vello di cui al punto 3.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi composti 
se il tenore della sostanza attiva nel 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg. 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
adottano procedure operative e misure 
organizzative al fine di evitare rischi di 
inalazione e contatto cutaneo od ocu
lare cui possono essere esposti gli uti
lizzatori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

2b16027 — Tiamina 
cloridrato 

Composizione dell'additivo 

Tiamina cloridrato 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Tiamina cloridrato 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C12H17ClN4OS · 
HCl 

Numero CAS: 67-03-8 

Numero FLAVIS: 16.027  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi 
sotto forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3.  L'etichetta dell'additivo reca la seguente 
indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della 
sostanza attiva nel mangime completo 
con un tasso di umidità del 12 %: 
0,05 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della tia
mina cloridrato nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

cromatografia liquida ad alta pre
stazione (HPLC), Farmacopea eu
ropea (Ph. Eur. 6.0, metodo 
01/2008:0303) 

4. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichetta della premiscela se il li
vello d'uso raccomandato su tale eti
chetta comporta il superamento del li
vello di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di iden
tificazione, il nome e la quantità ag
giunta di sostanza attiva sono indicati 
sull'etichettatura delle materie prime 
per mangimi e dei mangimi composti 
se il tenore della sostanza attiva nel 
mangime completo con un tasso di 
umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg. 

6.  Gli operatori del settore dei mangimi 
adottano procedure operative e misure 
organizzative al fine di evitare rischi di 
inalazione e contatto cutaneo od ocu
lare cui possono essere esposti gli uti
lizzatori dell'additivo e delle premiscele. 
Se questi rischi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato 
respiratorio, guanti e occhiali di sicu
rezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/248 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione delle sostanze 2,3-dietilpirazina, 2,5 o 6-metossi-3-metilpirazina, 2-acetil- 
3-etilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-(sec-butil)-3-metossipirazina, 2-etil-3-metossipirazina, 
5,6,7,8-tetraidrochinossalina, 2-etilpirazina e 5-metilchinossalina come additivi per mangimi 

destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede 
la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze 2,3-dietilpirazina, 2,5 o 6-metossi-3-metilpirazina, 2-acetil-3-etilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 
2-(sec-butil)-3-metossipirazina, 2-etil-3-metossipirazina, 5,6,7,8-tetraidrochinossalina, 2-etilpirazina e 5-metilchi
nossalina (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla 
direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state 
iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità 
all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella 
categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti 
prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel parere del 6 dicembre 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, 
alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli 
animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Tali sostanze aumentano l'aroma o l'appetibilità. Dato che le sostanze 
in questione sono utilizzate come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente 
identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione 
della loro efficacia. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha 
ritirato la domanda di utilizzo delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. 

(5)  L'Autorità ha inoltre osservato che per le sostanze in questione sono stati constatati pericoli associati al contatto 
cutaneo e oculare e all'esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze è classificata come 
irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. 
L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul 
mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per 
animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(6)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze 
come specificato nell'allegato del presente regolamento. 

(7)  Il richiedente ha proposto all'Autorità livelli d'uso delle sostanze in questione. Vista tale proposta, l'Autorità ha 
considerato sicuri determinati livelli d'uso («livelli considerati dall'Autorità»). Ai fini dei controlli ufficiali lungo la 
filiera alimentare, è opportuno prevedere determinati requisiti in materia di etichettatura. In particolare, quando 
i livelli d'uso superano i livelli considerati dall'Autorità, è opportuno prevedere che l'etichetta delle premiscele e 
l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le sostanze in questione 
contengano determinate informazioni, compreso un riferimento ai livelli considerati dall'Autorità. 
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(8)  Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il loro 
utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua. 

(9)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per 
consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale 
allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, che sono prodotte ed etichettate prima 
del 15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui all'allegato, che sono prodotti 
ed etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da 
produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui all'allegato, che sono prodotti 
ed etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non 
da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b14005 — 2,3-Dietil
pirazina 

Composizione dell'additivo 

2,3-Dietilpirazina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2,3-Dietilpirazina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C8H12N2 

Numero CAS: 15707-24-1 

Numero FLAVIS: 14.005 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 2,3- 
dietilpirazina nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.  

15.3.2028 
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

2b14025 — 2,5 o 6- 
Metossi-3- 
metilpira
zina 

Composizione dell'additivo 

2,5 o 6-Metossi-3-metilpirazina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2,5 o 6-Metossi-3-metilpirazina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C6H8ON2 

Numero CAS: 63450-30-6 

Numero FLAVIS: 14.025 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 2,5 
o 6-metossi-3-metilpirazina nel
l'additivo per mangimi e nelle pre
miscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3.  
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

2b14049 — 2-Acetil-3- 
etilpirazina 

Composizione dell'additivo 

2-Acetil-3-etilpirazina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Acetil-3-etilpirazina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C8H10ON2 

Numero CAS: 32974-92-8 

Numero FLAVIS: 14.049  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
—  0,1 mg/kg per suini e pollame 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.»  
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 2-ace
til-3-etilpirazina nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

2b14056 — 2,3-Dietil- 
5-metilpi
razina 

Composizione dell'additivo 

2,3-Dietil-5-metilpirazina  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità.  
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2,3-Dietil-5-metilpirazina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C9H14N2 

Numero CAS: 18138-04-0 

Numero FLAVIS: 14.056 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 2,3- 
dietil-5-metilpirazina nell'additivo 
per mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.  

23.2.2018 
L 53/126 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

2b14062 — 2-(sec-Bu
til)-3-me
tossipira
zina 

Composizione dell'additivo 

2-(sec-Butil)-3-metossipirazina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-(sec-Butil)-3-metossipirazina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 99 % 

Formula chimica: C9H14ON2 

Numero CAS: 24168-70-5 

Numero FLAVIS: 14.062 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 2-(sec- 
butil)-3-metossipirazina nell'addi
tivo per mangimi e nelle premi
scele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3.  
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

2b14112 — 2-Etil-3- 
metossipi
razina 

Composizione dell'additivo 

2-Etil-3-metossipirazina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Etil-3-metossipirazina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 99 % 

Formula chimica: C7H10N2O 

Numero CAS: 25680-58-4 

Numero FLAVIS: 14.112  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.»  
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 2-etil- 
3-metossipirazina nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

2b14015 — 5,6,7,8-Te
traidrochi
nossalina 

Composizione dell'additivo 

5,6,7,8-Tetraidrochinossalina  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità.  
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

5,6,7,8-Tetraidrochinossalina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C8H10N2 

Numero CAS: 34413-35-9 

Numero FLAVIS: 14.015 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 
5,6,7,8-tetraidrochinossalina nel
l'additivo per mangimi e nelle pre
miscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.  
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

2b14022 — 2-Etilpira
zina 

Composizione dell'additivo 

2-Etilpirazina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Etilpirazina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C6H8N2 

Numero CAS: 13925-00-3 

Numero FLAVIS: 14.022 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 2-etil
pirazina nell'additivo per mangimi 
e nelle premiscele di aromi per 
mangimi: 

gascromatografia/spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie.» 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3.  

15.3.2028 
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,1 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,5 mg/kg per le altre specie e catego
rie. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

2b14028 — 5-Metilchi
nossalina 

Composizione dell'additivo 

5-Metilchinossalina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

5-Metilchinossalina 

Prodotta mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C9H8N2 

Numero CAS: 13708-12-8 

Numero FLAVIS: 14.028  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1.  L'additivo è incorporato nei mangimi sotto 
forma di premiscela. 

2.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione e di stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente in
dicazione: 

«Tenore massimo raccomandato della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 %: 
—  0,05 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,08 mg/kg per le altre specie e catego
rie.»  
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della 5-me
tilchinossalina nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta 
della premiscela se i livelli d'uso raccoman
dati su tale etichetta comportano il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5. Il gruppo funzionale, il numero di identifi
cazione, il nome e la quantità aggiunta di 
sostanza attiva sono indicati sull'etichetta
tura delle materie prime per mangimi e dei 
mangimi composti se il tenore della so
stanza attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 

—  0,05 mg/kg per suini e pollame, 

— 0,08 mg/kg per le altre specie e catego
rie. 

6. Gli operatori del settore dei mangimi adot
tano procedure operative e misure organiz
zative al fine di evitare rischi di inalazione 
e contatto cutaneo od oculare cui possono 
essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 
delle premiscele. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e misure, l'additivo 
e le premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato respi
ratorio, guanti e occhiali di sicurezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/249 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido 
L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, 
L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato 

monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede 
la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L- 
fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, L-cisteina cloridrato monoidrato, 
glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un 
periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali 
sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in 
conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione, prodotte mediante 
fermentazione, idrolisi proteica e sintesi chimica, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il 
richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era 
corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1831/2003. 

(4)  Nel parere del 9 aprile 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle 
condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, 
sulla salute umana o sull'ambiente. La mancanza di informazioni sui ceppi produttori non consente di formulare 
conclusioni sulle sostanze in questione prodotte mediante fermentazione. Dato che le sostanze in questione sono 
efficaci come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella 
svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro 
efficacia. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la 
domanda di utilizzo delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. 

(5)  L'Autorità ha inoltre concluso che in assenza di dati le sostanze in questione dovrebbero essere considerate 
irritanti per la pelle e gli occhi e sensibilizzanti della pelle. L'Autorità ha inoltre osservato che le sostanze in 
questione sono irritanti per il sistema respiratorio e possono produrre polveri pericolose. Di conseguenza 
dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche 
per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di 
analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal 
regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(6)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, fuorché per le sostanze in questione prodotte mediante fermen
tazione. La mancanza di informazioni sui ceppi produttori non consente di valutare la loro sicurezza. È quindi 
opportuno autorizzare l'utilizzo delle sostanze in questione prodotte mediante sintesi chimica e idrolisi proteica 
come specificato nell'allegato del presente regolamento. 
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(7)  Il richiedente ha proposto all'Autorità livelli d'uso delle sostanze in questione. Vista tale proposta, l'Autorità ha 
considerato sicuri determinati livelli d'uso («livelli considerati dall'Autorità»). Ai fini dei controlli ufficiali lungo la 
filiera alimentare, è opportuno prevedere determinati requisiti in materia di etichettatura. In particolare, quando 
i livelli d'uso superano i livelli considerati dall'Autorità, è opportuno prevedere che l'etichetta delle premiscele e 
l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le sostanze in questione 
contengano determinate informazioni, compreso un riferimento ai livelli considerati dall'Autorità. 

(8)  Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il loro 
utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua. 

(9)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per 
consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale 
allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L- 
fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, L-cisteina cloridrato monoidrato, glicina, 
glutammato monosodico e acido L-glutamico, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale 
«sostanze aromatizzanti», e le premiscele contenenti tali sostanze, che sono prodotte ed etichettate prima del 
15 dicembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare ad essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, che sono 
prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, 
possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad 
animali da produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, che sono 
prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, 
possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad 
animali non da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b16056 — Taurina Composizione dell'additivo 

Taurina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Taurina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C2H7O3NS 

Numero CAS: 107-35-7 

Numero FLAVIS: 16.056 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della taurina 
nelle premiscele di aromi: croma
tografia a scambio ionico con de
rivatizzazione post-colonna con 
ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Me
todo 1). 

Per la determinazione della tau
rina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 della Commis
sione (2) (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b17001 — Beta-alanina Composizione dell'additivo 

Beta-alanina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Beta-alanina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C3H7O2N 

Numero CAS: 107-95-9 

Numero FLAVIS: 17.001  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.»  

15.3.2028 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della beta-ala
nina nelle premiscele di aromi: 
cromatografia a scambio ionico 
con derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della beta- 
alanina nelle premiscele: cromato
grafia a scambio ionico con deri
vatizzazione post-colonna con ni
nidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b17002 — L-Alanina Composizione dell'additivo 

L-Alanina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Alanina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98,5 % 

Formula chimica: C3H7NO2 

Numero CAS: 56-41-7 

Numero FLAVIS: 17.002 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-alanina 
nelle premiscele di aromi: croma
tografia a scambio ionico con de
rivatizzazione post-colonna con 
ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Me
todo 1). 

Per la determinazione della L-ala
nina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b17003 — L-Arginina Composizione dell'additivo 

L-Arginina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Arginina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C6H14O2N4 

Numero CAS: 74-79-3 

Numero FLAVIS: 17.003  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-argi
nina nelle premiscele di aromi: 
cromatografia a scambio ionico 
con derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della L-argi
nina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b17005 — Acido L- 
aspartico 

Composizione dell'additivo 

Acido L-aspartico 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acido L-aspartico 

Prodotto mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C4H7O4N 

Numero CAS: 56-84-8 

Numero FLAVIS: 17.005 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione dell'acido L- 
aspartico nelle premiscele di 
aromi: cromatografia a scambio 
ionico con derivatizzazione post- 
colonna con ninidrina (Ph. Eur. 
6.6-2.2.56-Metodo 1). 

Per la determinazione dell'acido L- 
aspartico nelle premiscele: croma
tografia a scambio ionico con de
rivatizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b17008 — L-Istidina Composizione dell'additivo 

L-Istidina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Istidina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C6H9O2N3 

Numero CAS: 71-00-1 

Numero FLAVIS: 17.008  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-istidina 
nelle premiscele di aromi: croma
tografia a scambio ionico con de
rivatizzazione post-colonna con 
ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Me
todo 1). 

Per la determinazione della L-isti
dina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b17010 — D,L-Isoleucina Composizione dell'additivo 

D,L-Isoleucina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

D,L-Isoleucina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C6H13O2N 

Numero CAS: 443-79-8 

Numero FLAVIS: 17.010 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della D,L-iso
leucina nelle premiscele di aromi: 
cromatografia a scambio ionico 
con derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della D,L- 
isoleucina nelle premiscele: cro
matografia a scambio ionico con 
derivatizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b17012 — L-Leucina Composizione dell'additivo 

L-Leucina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Leucina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C6H13O2N 

Numero CAS: 61-90-5 

Numero FLAVIS: 17.012  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-leucina 
nelle premiscele di aromi: croma
tografia a scambio ionico con de
rivatizzazione post-colonna con 
ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Me
todo 1). 

Per la determinazione della L-leu
cina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b17018 — L-Fenilalanina Composizione dell'additivo 

L-Fenilalanina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Fenilalanina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C9H11O2N 

Numero CAS: 63-91-2 

Numero FLAVIS: 17.018 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-fenila
lanina nelle premiscele di aromi: 
cromatografia a scambio ionico 
con derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della L-feni
lalanina nelle premiscele: cromato
grafia a scambio ionico con deri
vatizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b17019 — L-Prolina Composizione dell'additivo 

L-Prolina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Prolina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C5H9O2N 

Numero CAS: 147-85-3 

Numero FLAVIS: 17.019  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-prolina 
nelle premiscele di aromi: croma
tografia a scambio ionico con de
rivatizzazione post-colonna con 
ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Me
todo 1). 

Per la determinazione della L-pro
lina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

23.2.2018 
L 53/151 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b17020 — D,L-Serina Composizione dell'additivo 

D,L-Serina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

D,L-Serina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 95 % 

Formula chimica: C3H7NO3 

Numero CAS: 302-84-1 

Numero FLAVIS: 17.020 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della D,L-se
rina nelle premiscele di aromi: 
cromatografia a scambio ionico 
con derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della D,L-se
rina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b17022 — L-Tirosina Composizione dell'additivo 

L-Tirosina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Tirosina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C9H11O3N 

Numero CAS: 60-18-4 

Numero FLAVIS: 17.022  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-tiro
sina nelle premiscele di aromi: 
cromatografia a scambio ionico 
con derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della L-tiro
sina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b17027 — L-Metionina Composizione dell'additivo 

L-Metionina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Metionina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98,5 % 

Formula chimica: C5H11NO2S 

Numero CAS: 63-68-3 

Numero FLAVIS: 17.027 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-metio
nina nelle premiscele di aromi: 
cromatografia a scambio ionico 
con derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della L-me
tionina nelle premiscele: cromato
grafia a scambio ionico con deri
vatizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b17028 — L-Valina Composizione dell'additivo 

L-Valina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Valina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98,5 % 

Formula chimica: C5H11NO2 

Numero CAS: 72-18-4 

Numero FLAVIS: 17.028  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-valina 
nelle premiscele di aromi: croma
tografia a scambio ionico con de
rivatizzazione post-colonna con 
ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Me
todo 1). 

Per la determinazione della L-va
lina nelle premiscele: cromatogra
fia a scambio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b17033 — L-Cisteina Composizione dell'additivo 

L-Cisteina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-Cisteina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C3H7O2NS 

Numero CAS: 52-90-4 

Numero FLAVIS: 17.033 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-ci
steina nelle premiscele di aromi: 
cromatografia a scambio ionico 
con derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della L-ci
steina nelle premiscele: cromato
grafia a scambio ionico con deri
vatizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b920 — L-cisteina clo
ridrato mo
noidrato 

Composizione dell'additivo 

L-cisteina cloridrato monoidrato 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

L-cisteina cloridrato monoidrato 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98,5 % 

Formula chimica: C3H8ClNO2S · 
H2O 

Numero CAS: 7048-04-6  

Tutte le 
specie ani
mali ad ec
cezione di 
gatti e cani 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg per tutte le spe
cie ad eccezione dei gatti e dei cani».  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione della L-ci
steina cloridrato monoidrato nelle 
premiscele di aromi: cromatogra
fia a scambio ionico con derivatiz
zazione post-colonna con nini
drina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56- 
Metodo 1). 

Per la determinazione della L-ci
steina cloridrato monoidrato nelle 
premiscele: cromatografia a scam
bio ionico con deriva
tizzazione post-colonna con nini
drina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera: 
25 mg/kg per tutte le specie ad ec
cezione dei gatti e dei cani. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b17034 — Glicina Composizione dell'additivo 

Glicina 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Glicina 

Prodotta mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C2H5O2N 

Numero CAS: 56-40-6 

Numero FLAVIS: 17.034 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione della glicina 
nelle premiscele di aromi: croma
tografia a scambio ionico con de
rivatizzazione post-colonna con 
ninidrina (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Me
todo 1). 

Per la determinazione della glicina 
nelle premiscele: cromatografia 
a scambio ionico con derivatizza
zione post-colonna con ninidrina 
e rilevazione fotometrica sulla 
base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 

—  20 g/kg per gatti e cani; 

— 25 g/kg per le altre specie e ca
tegorie.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % su
pera: 

—  20 g/kg per gatti e cani; 

— 25 g/kg per le altre specie e ca
tegorie.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b621 — Glutammato 
monosodico 

Composizione dell'additivo 

Glutammato monosodico 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Glutammato monosodico 

Prodotto mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 99 % 

Formula chimica: C5H8 NaNO4 · 
H2O 

Numero CAS: 142-47-2  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per l'individuazione del glutam
mato monosodico nelle premi
scele di aromi: cromatografia 
a scambio ionico con derivatizza
zione post-colonna con ninidrina  
(Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Metodo 1). 

Per la determinazione del glutam
mato monosodico nelle premi
scele: cromatografia a scambio io
nico con derivatizzazione post- 
colonna con ninidrina e rileva
zione fotometrica sulla base del 
regolamento (CE) n. 152/2009 (al
legato III, parte F). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg. 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b620 — Acido L-gluta
mico 

Composizione dell'additivo 

Acido L-glutamico 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acido L-glutamico 

Prodotto mediante sintesi chimica 
o idrolisi proteica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C5H9O4N 

Numero CAS: 56-86-0 

Metodo di analisi (1) 

Per l'identificazione dell'acido L- 
glutamico nelle premiscele di 
aromi: cromatografia a scambio 
ionico con derivatizzazione post- 
colonna con ninidrina (Ph. Eur. 
6.6-2.2.56-Metodo 1). 

Per la determinazione dell'acido L- 
glutamico nelle premiscele: cro
matografia a scambio ionico con 
derivatizzazione post-colonna con 
ninidrina e rilevazione fotometrica 
sulla base del regolamento (CE) 
n. 152/2009 (allegato III, parte F). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 25 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta della premiscela 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento dei livelli di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
25 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6.  Per gli additivi prodotti mediante 
idrolisi di proteine animali, le specie 
animali sono indicate sull'etichetta 
dell'additivo e delle premiscele. 

7. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).   

23.2.2018 
L 53/165 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     

https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/250 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2018 

relativo all'autorizzazione delle sostanze 2-furoato di metile, disolfuro di bis-(2-metil-3-furile), 
furfurale, alcole furfurilico, 2-furanmetantiolo, acetotioato di S-furfurile, disolfuro di difurfurile, 
solfuro di metile furfurile, 2-metilfuran-3-tiolo, disolfuro di metile furfurile, disolfuro di metile 

2-metil-3-furile e acetato di furfurile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede 
la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Le sostanze 2-furoato di metile, disolfuro di bis-(2-metil-3-furile), furfurale, alcole furfurilico, 2-furanmetantiolo, 
acetotioato di S-furfurile, disolfuro di difurfurile, solfuro di metile furfurile, 2-metilfuran-3-tiolo, disolfuro di 
metile furfurile, disolfuro di metile 2-metil-3-furile e acetato di furfurile («le sostanze in questione») sono state 
autorizzate per un tempo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le 
specie animali. Tali prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come 
prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella 
categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti 
prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nel parere del 26 gennaio 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, 
alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli 
animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Tali sostanze aumentano l'aroma o l'appetibilità degli alimenti. Dato 
che le sostanze in questione sono usate come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è 
essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore 
dimostrazione della loro efficacia. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il 
richiedente ha ritirato la domanda di utilizzo delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. 

(5)  L'Autorità ha inoltre osservato che per le sostanze in questione sono stati constatati pericoli associati al contatto 
cutaneo e oculare e all'esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze è classificata come 
irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. 
L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul 
mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per 
animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(6)  La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come 
specificato nell'allegato del presente regolamento. 
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(7)  Il richiedente ha proposto all'Autorità livelli d'uso delle sostanze in questione. Vista tale proposta, l'Autorità ha 
considerato sicuri determinati livelli d'uso («livelli considerati dall'Autorità»). Ai fini dei controlli ufficiali lungo la 
filiera alimentare, è opportuno prevedere determinati requisiti in materia di etichettatura. In particolare, quando 
i livelli d'uso superano i livelli considerati dall'Autorità, è opportuno prevedere che l'etichetta delle premiscele e 
l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le sostanze in questione 
contengano determinate informazioni, compreso un riferimento ai livelli considerati dall'Autorità. 

(8)  Il fatto che l'utilizzo della sostanza in questione non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo 
utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua. 

(9)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per 
consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze 
aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale 
allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 
15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare ad essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da 
produzione alimentare. 

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non 
da produzione alimentare. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. 

2b13002 — 2-Furoato di 
metile 

Composizione dell'additivo 

2-Furoato di metile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Furoato di metile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C6H6O3 

Numero CAS: 611-13-2 

Numero FLAVIS: 13.002 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2-fu
roato di metile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,5 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,5 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b13016 — Disolfuro di 
bis-(2-metil-3- 
furile) 

Composizione dell'additivo 

Disolfuro di bis-(2-metil-3-furile) 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Disolfuro di bis-(2-metil-3-furile) 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 98 % 

Formula chimica: C10H10O2 S2 

Numero CAS: 28588-75-2 

Numero FLAVIS: 13.016 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del disol
furo di bis-(2-metil-3-furile) nel
l'additivo per mangimi e nelle pre
miscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,05 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,05 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b13018 — Furfurale Composizione dell'additivo 

Furfurale 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Furfurale 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 95 % 

Formula chimica: C5H4O2 

Numero CAS: 98-01-1 

Numero FLAVIS: 13.018  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 5 mg/kg.»  

15.3.2028 

23.2.2018 
L 53/171 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del furfurale 
nell'additivo per mangimi e nelle 
premiscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b13019 — Alcole furfuri
lico 

Composizione dell'additivo 

Alcole furfurilico 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Alcole furfurilico 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C5H6O2 

Numero CAS: 98-00-0 

Numero FLAVIS: 13.019 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'alcole 
furfurilico nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 5 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
5 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b13026 — 2-Furanme
tantiolo 

Composizione dell'additivo 

2-Furanmetantiolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Furanmetantiolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C5H6OS 

Numero CAS: 98-02-2 

Numero FLAVIS: 13.026 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2-furan
metantiolo nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,05 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,05 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b13033 — Acetotioato di 
S-furfurile 

Composizione dell'additivo 

Acetotioato di S-furfurile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetotioato di S-furfurile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 95 % 

Formula chimica: C7H8O2S 

Numero CAS: 13678-68-7 

Numero FLAVIS: 13.033  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,05 mg/kg.»  

15.3.2028 

23.2.2018 
L 53/175 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'aceto
tioato di S-furfurile nell'additivo 
per mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,05 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b13050 — Disolfuro di 
difurfurile 

Composizione dell'additivo 

Disolfuro di difurfurile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Disolfuro di difurfurile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 96 % 

Formula chimica: C10H10O2S2 

Numero CAS: 4437-20-1 

Numero FLAVIS: 13.050 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del disol
furo di difurfurile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,05 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,05 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b13053 — Solfuro di me
tile furfurile 

Composizione dell'additivo 

Solfuro di metile furfurile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Solfuro di metile furfurile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C6H8OS 

Numero CAS: 1438-91-1 

Numero FLAVIS: 13.053 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del solfuro 
di metile furfurile nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,05 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,05 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b13055 — 2-Metilfuran- 
3-tiolo 

Composizione dell'additivo 

2-Metilfuran-3-tiolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

2-Metilfuran-3-tiolo 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 95 % 

Formula chimica: C5H6OS 

Numero CAS: 28588-74-1 

Numero FLAVIS: 13.055  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,05 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del 2-metil
furan-3-tiolo nell'additivo per 
mangimi e nelle premiscele di 
aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,05 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

2b13064 — Disolfuro di 
metile furfu
rile 

Composizione dell'additivo 

Disolfuro di metile furfurile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Disolfuro di metile furfurile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 95 % 

Formula chimica: C6H8OS2 

Numero CAS: 57500-00-2 

Numero FLAVIS: 13.064 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del disol
furo di metile furfurile nell'addi
tivo per mangimi e nelle premi
scele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,05 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,05 mg/kg.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b13079 — Disolfuro di 
metile 2-me
til-3-furile 

Composizione dell'additivo 

Disolfuro di metile 2-metil-3-fu
rile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Disolfuro di metile 2-metil-3-fu
rile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C6H8OS2 

Numero CAS: 65505-17-1 

Numero FLAVIS: 13.079 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione del disol
furo di metile 2-metil-3-furile nel
l'additivo per mangimi e nelle pre
miscele di aromi per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,05 mg/kg.» 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3.  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,05 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

2b13128 — Acetato di 
furfurile 

Composizione dell'additivo 

Acetato di furfurile 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Acetato di furfurile 

Prodotto mediante sintesi chimica 

Purezza: saggio min. del 97 % 

Formula chimica: C7H8O3 

Numero CAS: 623-17-6 

Numero FLAVIS: 13.128  

Tutte le 
specie ani
mali 

— — — 1. L'additivo è incorporato nei man
gimi sotto forma di premiscela. 

2. Nelle istruzioni per l'uso dell'addi
tivo e delle premiscele sono indicate 
le condizioni di conservazione e di 
stabilità. 

3. L'etichetta dell'additivo reca la se
guente indicazione: 

«Tenore massimo raccomandato 
della sostanza attiva nel mangime 
completo con un tasso di umidità 
del 12 %: 0,5 mg/kg.»  
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie 
o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Mg di sostanza attiva/kg di 
mangime completo con un 
tasso di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione dell'acetato 
di furfurile nell'additivo per man
gimi e nelle premiscele di aromi 
per mangimi: 

gascromatografia-spettrometria di 
massa con blocco del tempo di ri
tenzione (GC-MS-RTL). 

4.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichetta delle premiscele 
se il livello d'uso raccomandato su 
tale etichetta comporta il supera
mento del livello di cui al punto 3. 

5.  Il gruppo funzionale, il numero di 
identificazione, il nome e la quantità 
aggiunta di sostanza attiva sono in
dicati sull'etichettatura delle materie 
prime per mangimi e dei mangimi 
composti se il tenore della sostanza 
attiva nel mangime completo con 
un tasso di umidità del 12 % supera 
0,5 mg/kg. 

6. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e 
misure organizzative al fine di evi
tare rischi di inalazione e contatto 
cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati 
o ridotti al minimo mediante tali 
procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione 
dell'apparato respiratorio, guanti e 
occhiali di sicurezza.           

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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