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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed 
i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la 
Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la 
Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione 
delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo *, sull'istituzione di uno Spazio 

aereo comune europeo (ECAA) 

L'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, 
la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la 
Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite 
per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), firmato 
a Lussemburgo e a Bruxelles nel 2006, è entrato in vigore il 1o dicembre 2017, conformemente all'articolo 29, 
paragrafo 2, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 25 ottobre 2017.  
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REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/49 DELLA COMMISSIONE 

del 4 gennaio 2019 

relativo all'autorizzazione del selenito di sodio, del selenito di sodio in granuli rivestiti e della 
zinco-L-selenometionina 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 detto regolamento prevede 
la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Il selenito di sodio è stato autorizzato per un periodo illimitato come additivo per mangimi destinati a tutte le 
specie animali in conformità alla direttiva 70/524/CEE. 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 del selenito di sodio come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali. Nel quadro della rivalutazione è stata presentata anche una domanda per una 
forma di selenito di sodio in granuli rivestiti. 

(4)  A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione 
della zinco-L-selenometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. 

(5) I richiedenti hanno chiesto che il selenito di sodio, il selenito di sodio in granuli rivestiti e la zinco-L-selenome
tionina siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Tali domande erano corredate delle informazioni 
dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(6)  Nei pareri del 20 ottobre 2015 (3), 28 gennaio 2016 (4), 8 marzo 2016 (5) e 20 febbraio 2018 (6) l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il selenito di 
sodio, il selenito di sodio in granuli rivestiti e la zinco-L-selenometionina non hanno un'incidenza negativa sulla 
salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Per quanto riguarda la limitazione della supplementazione 
con selenio organico stabilita per altri composti organici del selenio, l'Autorità ha concluso che essa dovrebbe 
applicarsi anche alla zinco-L-selenometionina. Essa ha inoltre concluso che il selenito di sodio, il selenito di sodio 
in granuli rivestiti e la zinco-L-selenometionina possono essere considerati fonti efficaci di selenio per tutte le 
specie animali. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'im
missione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni 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 del selenito di sodio, del selenito di sodio in granuli rivestiti e della zinco-L-selenometionina 
dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 1831/2003. 
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(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. 
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 

14.12.1970, pag. 1). 
(3) EFSA Journal 2015;13(11):4271. 
(4) EFSA Journal 2016;14(2):4398. 
(5) EFSA Journal 2016;14(3):4442. 
(6) EFSA Journal 2018;16(3):5197. 



(8)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione della sostanza selenito di sodio, 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 nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di 
oligoelementi», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale 
allegato. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

1. Il selenito di sodio e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 3 agosto 2019 in 
conformità alle norme applicabili prima del 3 febbraio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e 
utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti selenito di sodio, prodotti ed etichettati prima del 
3 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 3 febbraio 2019, 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 selenito di sodio, prodotti ed etichettati prima del 
3 febbraio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 3 febbraio 2019, 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 4 gennaio 2019 

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, descri
zione, metodo di analisi 

Specie o cate
goria di 
animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 9 gennaio 
2029 Selenio in mg/kg di 

mangime completo con un 
tenore di umidità del 12 % 

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi. 

3b801  Selenito di 
sodio 

Caratterizzazione dell'additivo 

Selenito di sodio, in polvere, con un te
nore minimo di selenio del 45 % 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Selenito di sodio 

Formula chimica: Na2SeO3 

Numero CAS: 10102-18-8 

Numero EINECS: 233-267-9 

Metodo di analisi (1) 

Per la caratterizzazione di selenito di 
sodio: 

—  titrimetria - Farmacopea europea, 
monografia 01/2008:1677 e/o 

—  gravimetria. 

Per la quantificazione del sodio totale 
nel selenito di sodio: 

— spettrometria di assorbimento ato
mico (AAS) - EN ISO 6869:2000 o 

—  spettrometria di emissione atomica 
al plasma accoppiato induttiva
mente (ICP-AES) - EN:15510:2007. 

Per la quantificazione del selenio totale 
nelle premiscele, nelle materie prime 
per mangimi e nei mangimi composti: 

— spettrometria di assorbimento ato
mico con formazione di idruri 
(HGAAS) dopo digestione a mi
croonde - EN 16159:2012. 

Tutte le  
specie 

—  0,50  
(totale) 

1. Il selenito di sodio può es
sere immesso sul mercato e 
utilizzato come additivo co
stituito da un preparato. 

2.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi sotto forma di pre
miscela. 

3.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano procedure 
operative e misure organiz
zative al fine di evitare i ri
schi di inalazione e di con
tatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e 
della premiscela. Se questi ri
schi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e 
misure, l'additivo e la premi
scela devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione 
individuale. 

3 febbraio 
2029 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descri
zione, metodo di analisi 

Specie o cate
goria di 
animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 9 gennaio 
2029 Selenio in mg/kg di 

mangime completo con un 
tenore di umidità del 12 % 

3b802  Selenito di 
sodio in 
granuli 
rivestiti 

Caratterizzazione dell'additivo 

Preparato di selenito di sodio in granuli 
rivestiti con 

—  un tenore di selenio compreso tra 
l'1 % e il 4,5 % e 

—  agenti di rivestimento e disperdenti 
[poliossietilene (20) monolaurato di 
sorbitano (E 432), ricinoleato di gli
cerina  
polietilenglicole (E 484), polietilen
glicole 300, sorbitolo (E 420ii) 
o maltodestrina] fino al 5 % 

e 

—  agenti di granulazione (carbonato 
di calcio e magnesio, carbonato di 
calcio, tutoli di mais) fino al 100 % 
p/p. 

Particelle < 50 μm: meno del 5 %. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Selenito di sodio 

Formula chimica: Na2SeO3 

Numero CAS: 10102-18-8 

Numero EINECS: 233-267-9 

Metodo di analisi (1) 

Per la quantificazione del selenio totale 
nell'additivo per mangimi (preparato in 
granuli rivestiti): 

—  spettrometria di emissione atomica 
al plasma accoppiato induttiva
mente (ICP-AES) o 

— spettrometria di massa al pla
sma accoppiato induttivamente 
(ICP/MS).  

Tutte le  
specie 

—  0,50  
(totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi sotto forma di pre
miscela. 

2.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano procedure 
operative e misure organiz
zative al fine di evitare i ri
schi di inalazione e di con
tatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e 
della premiscela. Se questi ri
schi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e 
misure, l'additivo e la premi
scela devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione 
individuale. 

3 febbraio 
2029 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descri
zione, metodo di analisi 

Specie o cate
goria di 
animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 9 gennaio 
2029 Selenio in mg/kg di 

mangime completo con un 
tenore di umidità del 12 % 

Per la quantificazione del sodio totale 
nell'additivo per mangimi (preparato in 
granuli rivestiti): 

— spettrometria di assorbimento ato
mico (AAS) - EN ISO 6869:2000 o 

—  spettrometria di emissione atomica 
al plasma accoppiato induttiva
mente (ICP-AES) - EN:15510:2007. 

Per la quantificazione del selenio totale 
nelle premiscele, nelle materie prime 
per mangimi e nei mangimi composti: 

— spettrometria di assorbimento ato
mico con formazione di idruri 
(HGAAS) dopo digestione a mi
croonde - EN 16159:2012.           

3b818 — Zinco-L-se
lenometio
nina 

Caratterizzazione dell'additivo 

Preparato solido di zinco-L-selenome
tionina con un tenore di selenio 
di 1-2 g/kg 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Selenio organico sotto forma di zinco- 
L-selenometionina 

Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn 

Polvere cristallina con 

L-selenometionina > 62 % 

selenio > 24,5 % 

zinco > 19 % e 

cloruro > 20 %  

Tutte le  
specie 

—  0,50  
(totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi sotto forma di pre
miscela. 

2.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano procedure 
operative e misure organiz
zative al fine di evitare i ri
schi di inalazione e di con
tatto cutaneo od oculare cui 
possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e 
della premiscela. Se questi ri
schi non possono essere eli
minati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e 
misure, l'additivo e la premi
scela devono essere utilizzati 
con dispositivi di protezione 
individuale.  

3 febbraio 
2029 
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Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Nome del 
titolare 

dell'autoriz
zazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descri
zione, metodo di analisi 

Specie o cate
goria di 
animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 9 gennaio 
2029 Selenio in mg/kg di 

mangime completo con un 
tenore di umidità del 12 % 

Metodo di analisi (1) 

Per la determinazione della selenome
tionina nell'additivo per mangimi: 

— cromatografia liquida ad alta presta
zione con rilevazione a fluorescenza 
(HPLC-FLD). 

Per la determinazione del selenio totale 
nell'additivo per mangimi: 

—  spettrometria di emissione atomica 
al plasma accoppiato induttiva
mente (ICP-AES) o 

— spettrometria di massa al pla
sma accoppiato induttivamente 
(ICP/MS). 

Per la determinazione del selenio totale 
nelle premiscele, nelle materie prime 
per mangimi e nei mangimi composti: 

— spettrometria di assorbimento ato
mico con formazione di idruri 
(HGAAS) dopo digestione a mi
croonde - EN 16159. 

Per la quantificazione dello zinco totale 
nell'additivo per mangimi: 

—  spettrometria di emissione atomica 
al plasma accoppiato induttiva
mente (ICP-AES) – EN 15510 o 

—  spettrometria di emissione atomica 
al plasma accoppiato induttiva
mente dopo digestione sotto pres
sione (ICP-AES) — EN 15621.  

3. Nelle istruzioni per l'uso del
l'additivo e delle premiscele 
sono indicate le condizioni 
di conservazione e la stabi
lità al trattamento termico. 

4.  Supplementazione massima 
con selenio organico: 

0,20 mg Se/kg di mangime 
completo con un tenore di 
umidità del 12 %. 

(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 (UE) 2019/50 DELLA COMMISSIONE 

dell'11 gennaio 2019 

che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, clomazone, 
cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, 

tiacloprid e valifenalato in o su determinati prodotti 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, 
lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), 

considerando quanto segue: 

(1)  I livelli massimi di residui (LMR) di clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat e tiacloprid sono stati 
fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clorantraniliprolo, fenazaquin e 
valifenalato, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze cyclani
liprole, fenpicoxamid e olio di cipolla non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state iscritte 
nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, 
paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. 

(2)  In data 4 luglio 2009, la commissione del Codex alimentarius ha adottato un limite massimo di residui del 
Codex (CXL) per la lambda-cialotrina nella segale (2). 

(3)  In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'e
laborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono 
inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustifi
cazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato 
nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere 
la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo 
che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto. 

(4)  Il CXL per la lambda-cialotrina nella segale è sicuro per i consumatori dell'Unione (4) e dovrebbe pertanto essere 
incluso come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005. 

(5)  Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sulla camomilla e sulla piantaggine maggiore di un 
prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clomazone è stata presentata una domanda di modifica degli 
attuali LMR in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 

(6)  Per quanto riguarda il fluoxastrobin, è stata presentata una domanda analoga per l'aglio, i semi di colza, lino, 
papavero e senape e i semi di camelina/dorella. Per quanto riguarda il mepiquat, è stata presentata una domanda 
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(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. 
(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites% 

252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-41%252Fal32_24e.pdf. 
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentaduesima 
sessione. Roma, Italia, 29 giugno - 4 luglio 2009. 

(3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). 

(4) Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin (Revisione del riesame dei livelli massimi 
di residui esistenti per la sostanza attiva lambda-cialotrina). EFSA Journal 2015; 13(12):4324. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-41%252Fal32_24e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-41%252Fal32_24e.pdf


analoga per i semi di colza, lino, papavero e senape, di camelina/dorella, di girasole, per il fegato (di suini, ovini e 
caprini), i reni (di suini), il latte e le uova. Per quanto riguarda il tiacloprid, è stata presentata una domanda 
analoga per i semi di borragine e i ravanelli. Per quanto riguarda il valifenalato, è stata presentata una domanda 
analoga per i pomodori, le melanzane, la lattuga, le cipolle, gli scalogni e l'aglio. 

(7)  In conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state presentate domande 
per le sostanze clorantraniliprolo e fenazaquin, impiegate negli Stati Uniti rispettivamente sul luppolo e sulle 
mandorle. l richiedenti sostengono che gli impieghi autorizzati di tali sostanze su queste colture negli Stati Uniti 
determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR 
più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. 

(8)  In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati 
membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. 

(9)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di 
valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato 
pareri motivati sugli LMR proposti (5). Essa ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati 
membri e li ha resi accessibili al pubblico. 

(10)  Per quanto riguarda la sostanza fluoxastrobin nell'aglio, l'Autorità ha valutato una domanda relativa alla 
fissazione di un LMR per le cipolle e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto (6). In conformità alle 
linee guida dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare lo stesso LMR delle cipolle anche per 
l'aglio. 

(11)  Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni 
relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le 
modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto 
conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto 
l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né 
l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di 
superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. 

(12)  Per quanto riguarda il mepiquat il regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione (7) ha fissato LMR provvisori 
per i funghi coltivati, in vigore fino al 31 dicembre 2018, per affrontare una contaminazione incrociata con 
paglia regolarmente trattata con mepiquat che ha colpito funghi coltivati non trattati. Gli Stati membri e 
l'Autorità hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che i residui di mepiquat sono ancora 
presenti a livelli superiori al limite di determinazione pertinente. È pertanto opportuno prorogare la validità 
dell'attuale LMR fissato a 0,09 mg/kg. L'LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili entro un 
termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. 
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(5) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: 
http://www.efsa.europa.eu: 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clomazone in chamomiles and plantains (Parere motivato 
sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti di clomazone nella camomilla e nella piantaggine maggiore). EFSA 
Journal 2018; 16(6):5316. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluoxastrobin in oilseeds (Parere motivato sulla modifica dei 
livelli massimi di residui esistenti di fluoxastrobin nei semi oleaginosi). EFSA Journal 2018; 16(7):5381. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in various oilseeds and animal commodities (Parere 
motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti di mepiquat in vari semi oleaginosi e prodotti di origine animale). 
EFSA Journal 2018; 16(7):5380. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for thiacloprid in corn gromwell seeds and radish (Parere 
motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti di tiacloprid nei semi di strigolo selvatico e nei ravanelli). EFSA 
Journal 2018; 16(6):5313. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for valifenalate in various crops (Parere motivato sulla modifica 
dei livelli massimi di residui esistenti di valifenalato in varie colture). EFSA Journal 2018; 16(6):5289. 
Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for chlorantraniliprole in hops (Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'im
portazione per il clorantraniliprolo nel luppolo). EFSA Journal 2018; 16(6):5312. 
Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fenazaquin in almonds (Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'impor
tazione per il fenazaqin nelle mandorle). EFSA Journal 2018; 16(7):5330. 

(6) Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluoxastrobin according to Article 12 of Regulation (EC) 
No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti di fluoxastrobin in conformità all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012; 10(12):3012. 

(7) Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) 
n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, 
acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e 
tebuconazolo in o su determinati prodotti (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46). 

http://www.efsa.europa.eu


(13)  Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, diversi LMR sono stati modificati dal regolamento (UE) 2018/960 della 
Commissione (8). Tale regolamento abbassa al limite di determinazione l'LMR per la segale, senza tenere conto del 
CXL esistente per questo cereale, con effetto a partire dal 26 gennaio 2019. Ai fini della certezza del diritto, è 
opportuno che l'LMR stabilito nel presente regolamento sia applicato a decorrere dalla stessa data. 

(14)  Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva fenpicoxamid, era stata inserita anche una domanda 
riguardante gli LMR nel fascicolo sintetico in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). La domanda è stata valutata dallo Stato membro 
competente in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha esaminato la domanda 
e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come 
antiparassitario, nella quale ha raccomandato di fissare LMR sulla base degli impieghi rappresentativi sulla segale 
e sul frumento secondo le buone pratiche agricole (BPA) nell'Unione e di una domanda di tolleranza all'impor
tazione per le banane provenienti da Panama (10). 

(15)  L'olio di cipolla è approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della 
Commissione (11). Le condizioni d'impiego di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza di residui in 
prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno iscrivere 
tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. 

(16)  La sostanza attiva cyclaniliprole non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della 
Commissione (12). Poiché non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno iscrivere la 
sostanza nell'allegato V del medesimo regolamento. 

(17)  Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia 
in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 396/2005. 

(18)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. 

(19)  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 

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 2 

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

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. Esso si applica tuttavia a decorrere dal 26 gennaio 2019 per quanto 
riguarda l'LMR per la lambda-cialotrina nella segale. 
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(8) Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti (GU L 169 
del 6.7.2018, pag. 27). 

(9) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). 

(10) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpicoxamid (XDE-777) [Conclusioni sul riesame inter 
pares della valutazione del rischio della sostanza attiva fenpicoxamid (XDE-777) come antiparassitario]. EFSA Journal 2018; 
16(1):5146. 

(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della Commissione, del 26 settembre 2018, che approva la sostanza di base olio di cipolla 
conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 243 del 
27.9.2018, pag. 7). 

(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza 
attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione 
sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 54 dell'1.3.2017, pag. 4). 



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

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:  

1) l'allegato II è così modificato: 

a)  le colonne relative alle sostanze clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat e tiacloprid sono sostituite 
dalle seguenti: 

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari 

Numero 
di codice 

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si  
applicano gli LMR (a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA 
A GUSCIO  

0,01 (*)    

0110000 Agrumi 0,01 (*)  0,2 (+) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0110010 Pompelmi      

0110020 Arance dolci      

0110030 Limoni      

0110040 Limette/lime      

0110050 Mandarini      

0110990 Altri (2)      

0120000 Frutta a guscio 0,02 (*)  0,01 (*) (+) 0,05 (*) 0,02 (*) 

0120010 Mandorle dolci      

0120020 Noci del Brasile      

0120030 Noci di anacardi      

0120040 Castagne e marroni      

0120050 Noci di cocco      

0120060 Nocciole      

0120070 Noci del Queensland      

0120080 Noci di pecàn      

0120090 Pinoli      

0120100 Pistacchi      

0120110 Noci comuni      

0120990 Altri (2)      

0130000 Pomacee 0,01 (*)  (+) 0,02 (*)  

0130010 Mele   0,08  0,3 

0130020 Pere   0,08  0,3 

0130030 Cotogne   0,2  0,7 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0130040 Nespole   0,2  0,7 

0130050 Nespole del Giappone   0,2  0,7 

0130990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0140000 Drupacee 0,01 (*)   0,02 (*) 0,5 

0140010 Albicocche   0,15 (+)   

0140020 Ciliege (dolci)   0,3 (+)   

0140030 Pesche   0,15 (+)   

0140040 Prugne   0,2 (+)   

0140990 Altri (2)   0,01 (*) (+)   

0150000 Bacche e piccola frutta 0,01 (*)  (+) 0,02 (*)  

0151000 a)  Uve     0,01 (*) 

0151010 Uve da tavola   0,08   

0151020 Uve da vino   0,2   

0152000 b)  Fragole   0,2  1 

0153000 c)  Frutti di piante arbustive   0,2   

0153010 More di rovo     1 

0153020 More selvatiche     1 

0153030 Lamponi (rossi e gialli)     6 

0153990 Altri (2)     0,01 (*) 

0154000 d)  Altra piccola frutta e bacche     1 

0154010 Mirtilli   0,2   

0154020 Mirtilli giganti americani   0,2   

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e 
bianco)   

0,2   

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e 
gialla)   

0,2   

0154050 Rosa canina (cinorrodonti)   0,2   

0154060 More di gelso (nero e bianco)   0,2   

0154070 Azzeruoli   0,2   

0154080 Bacche di sambuco   0,2   

0154990 Altri (2)   0,01 (*)   

0160000 Frutta varia con 0,01 (*)   0,02 (*)  

0161000 a)  Frutta con buccia commestibile   (+)   

0161010 Datteri   0,01 (*)  0,01 (*) 

0161020 Fichi   0,01 (*)  0,5 

0161030 Olive da tavola   1  4 

0161040 Kumquat   0,01 (*)  0,01 (*) 

0161050 Carambole   0,01 (*)  0,01 (*) 

0161060 Cachi   0,09  0,01 (*) 

0161070 Jambul/jambolan   0,01 (*)  0,01 (*) 

0161990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0162000 b) Frutti piccoli con buccia non commesti
bile   

(+)   

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)   0,05  0,2 
0162020 Litci   0,01 (*)  0,01 (*) 
0162030 Frutti della passione/maracuja   0,01 (*)  0,01 (*) 
0162040 Fichi d'India/fichi di cactus   0,01 (*)  0,01 (*) 
0162050 Melastelle/cainette   0,01 (*)  0,01 (*) 
0162060 Cachi di Virginia   0,01 (*)  0,01 (*) 
0162990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0163000 c) Frutti grandi con buccia non commesti
bile   

(+)   

0163010 Avocado   0,01 (*)  0,01 (*) 
0163020 Banane   0,15  0,01 (*) 
0163030 Manghi   0,2  0,01 (*) 
0163040 Papaie   0,01 (*)  0,5 
0163050 Melograni   0,01 (*)  0,01 (*) 
0163060 Cerimolia/cherimolia   0,01 (*)  0,01 (*) 
0163070 Guaiave/guave   0,01 (*)  0,01 (*) 
0163080 Ananas   0,01 (*)  0,01 (*) 
0163090 Frutti dell'albero del pane   0,01 (*)  0,01 (*) 
0163100 Durian   0,01 (*)  0,01 (*) 
0163110 Anona/graviola/guanabana   0,01 (*)  0,01 (*) 
0163990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI   (+)   

0210000 Ortaggi a radice e tubero 0,01 (*)   0,02 (*)  

0211000 a)  Patate  0,1 0,01 (*)  0,02 

0212000 b)  Ortaggi a radice e tubero tropicali  0,01 (*) 0,01 (*)  0,01 (*) 

0212010 Radici di cassava/manioca      
0212020 Patate dolci      
0212030 Ignami      
0212040 Maranta/arrow root      
0212990 Altri (2)      

0213000 c)  Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le 
barbabietole da zucchero  

0,01 (*)    

0213010 Bietole   0,04  0,05 
0213020 Carote   0,04  0,05 
0213030 Sedano rapa   0,07  0,05 
0213040 Barbaforte/rafano/cren   0,04  0,05 
0213050 Topinambur   0,04  0,05 
0213060 Pastinaca   0,04  0,05 
0213070 Prezzemolo a grossa radice/ prezze

molo di Amburgo   
0,04  0,05 

0213080 Ravanelli   0,15  0,7 
0213090 Salsefrica   0,04  0,05 
0213100 Rutabaga   0,04  0,01 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0213110 Rape   0,04  0,01 (*) 

0213990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0220000 Ortaggi a bulbo 0,01 (*)  0,2 0,02 (*)  

0220010 Aglio  0,04   0,01 (*) 

0220020 Cipolle  0,04   0,01 (*) 

0220030 Scalogni  0,04   0,01 (*) 

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette  0,01 (*)   0,15 

0220990 Altri (2)  0,01 (*)   0,01 (*) 

0230000 Ortaggi a frutto 0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*)  

0231000 a)  Solanacee e malvacee      

0231010 Pomodori   0,07  0,5 

0231020 Peperoni   0,1  1 

0231030 Melanzane   0,3  0,7 

0231040 Gombi   0,3  0,01 (*) 

0231990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0232000 b)  Cucurbitacee con buccia commestibile     0,5 

0232010 Cetrioli (+)  0,05   

0232020 Cetriolini   0,15   

0232030 Zucchine   0,15  (+) 

0232990 Altri (2)   0,01 (*)   

0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commesti
bile   

0,06   

0233010 Meloni (+)    0,2 

0233020 Zucche     0,01 (*) 

0233030 Cocomeri/angurie     0,2 

0233990 Altri (2)     0,01 (*) 

0234000 d)  Mais dolce   0,05  0,01 (*) 

0239000 e)  Altri ortaggi a frutto   0,01 (*)  0,01 (*) 

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e 
i prodotti baby leaf di brassica) 

0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*)  

0241000 a)  Cavoli a infiorescenza   0,1  0,3 (+) 

0241010 Cavoli broccoli      

0241020 Cavolfiori      

0241990 Altri (2)      

0242000 b)  Cavoli a testa     0,3 

0242010 Cavoletti di Bruxelles   0,04   

0242020 Cavoli cappucci   0,15   

0242990 Altri (2)   0,01 (*)   
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0243000 c)  Cavoli a foglia      

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai   0,3  1 

0243020 Cavoli ricci   0,01 (*)  0,4 

0243990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0244000 d)  Cavoli rapa (+)  0,01 (*)  0,04 

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori com
mestibili      

0251000 a)  Lattughe e insalate 0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*)  

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella   1,5  8 

0251020 Lattughe   0,15  1 

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe   0,07  0,15 (+) 

0251040 Crescione e altri germogli e gemme   0,7  0,01 (*) 

0251050 Barbarea   0,7  0,7 (+) 

0251060 Rucola   0,7  2 (+) 

0251070 Senape juncea   0,01 (*)  0,01 (*) 

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le bras
sicacee)   

0,7  2 (+) 

0251990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0252000 b)  Foglie di spinaci e simili 0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*)  

0252010 Spinaci   0,6  0,15 (+) 

0252020 Portulaca/porcellana   0,01 (*)  0,01 (*) 

0252030 Bietole da foglia e da costa   0,2  0,15 (+) 

0252990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0253000 c)  Foglie di vite e foglie di specie simili 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0254000 d)  Crescione acquatico 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0255000 e)  Cicoria Witloof/cicoria belga 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0256000 f)  Erbe fresche e fiori commestibili 0,15 0,02 (*) 0,7 0,05 (*) 5 

0256010 Cerfoglio      

0256020 Erba cipollina      

0256030 Foglie di sedano      

0256040 Prezzemolo      

0256050 Salvia      

0256060 Rosmarino      

0256070 Timo      

0256080 Basilico e fiori commestibili      

0256090 Foglie di alloro/lauro      

0256100 Dragoncello      

0256990 Altri (2)      
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0260000 Legumi 0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*)  

0260010 Fagioli (con baccello)   0,4  0,4 (+) 

0260020 Fagioli (senza baccello)   0,2  0,01 (*) 

0260030 Piselli (con baccello)   0,2  0,2 

0260040 Piselli (senza baccello)   0,2  0,2 

0260050 Lenticchie   0,2  0,01 (*) 

0260990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0270000 Ortaggi a stelo 0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*)  

0270010 Asparagi   0,02  0,01 (*) 

0270020 Cardi   0,01 (*)  0,01 (*) 

0270030 Sedani   0,03  0,7 

0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Fi
renze   

0,2  0,7 

0270050 Carciofi   0,15  0,01 (*) 

0270060 Porri   0,07  0,1 

0270070 Rabarbaro   0,01 (*)  0,02 

0270080 Germogli di bambù   0,01 (*)  0,01 (*) 

0270090 Cuori di palma   0,01 (*)  0,01 (*) 

0270990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

0280000 Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 0,01 (*)   0,01 (*) 

0280010 Funghi coltivati   0,01 (*) 0,09 (+)  
0280020 Funghi selvatici   0,5 0,02 (*)  

0280990 Muschi e licheni   0,01 (*) 0,02 (*)  

0290000 Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0300000 LEGUMI SECCHI 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,02 (*)  

0300010 Fagioli     0,08 (+) 

0300020 Lenticchie     0,01 (*) 

0300030 Piselli     0,08 (+) 

0300040 Lupini/semi di lupini     0,01 (*) 

0300990 Altri (2)     0,01 (*) 

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,02 (*)  (+)   

0401000 Semi oleaginosi      

0401010 Semi di lino  0,05 0,2 40 0,02 (*) 

0401020 Semi di arachide  0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 

0401030 Semi di papavero  0,05 0,2 40 0,3 

0401040 Semi di sesamo  0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 

0401050 Semi di girasole  0,01 (*) 0,01 (*) 40 0,02 (*) 

0401060 Semi di colza  0,05 0,2 15 0,6 (+) 

0401070 Semi di soia  0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 

0401080 Semi di senape  0,05 0,2 40 0,6 (+) 

0401090 Semi di cotone  0,01 (*) 0,2 0,5 (+) 0,15 

0401100 Semi di zucca  0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 
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0401110 Semi di cartamo  0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 

0401120 Semi di borragine  0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,3 

0401130 Semi di camelina/dorella  0,05 0,2 40 0,02 (*) 

0401140 Semi di canapa  0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 

0401150 Semi di ricino  0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 

0401990 Altri (2)  0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 

0402000 Frutti oleaginosi  0,01 (*)  0,05 (*)  

0402010 Olive da olio   0,5  4 

0402020 Semi di palma   0,01 (*)  0,02 (*) 

0402030 Frutti di palma   0,01 (*)  0,02 (*) 

0402040 Capoc   0,01 (*)  0,02 (*) 

0402990 Altri (2)   0,01 (*)  0,02 (*) 

0500000 CEREALI 0,01 (*)  (+)   

0500010 Orzo  0,5 (+) 0,5 4 0,9 

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali  0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0500030 Mais/granturco  0,01 (*) 0,02 0,02 (*) 0,01 (*) (+) 

0500040 Miglio  0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0500050 Avena  0,5 (+) 0,3 3 0,9 

0500060 Riso  0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 

0500070 Segale  0,03 0,05 3 0,06 

0500080 Sorgo  0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0500090 Frumento  0,03 0,05 3 0,1 

0500990 Altri (2)  0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE  0,05 (*) 0,01 (*) (+) 0,1 (*)  

0610000 Tè 0,05 (*)    10 (+) 

0620000 Chicchi di caffè 0,05 (*)    0,05 (*) 

0630000 Infusioni di erbe da      

0631000 a)  Fiori     0,05 (*) 

0631010 Camomilla 0,5     

0631020 Ibisco/rosella 0,05 (*)     

0631030 Rosa 0,05 (*)     

0631040 Gelsomino 0,05 (*)     

0631050 Tiglio 0,05 (*)     

0631990 Altri (2) 0,05 (*)     

0632000 b)  Foglie ed erbe     50 (+) 

0632010 Fragola 0,5     

0632020 Rooibos 0,05 (*)     

0632030 Mate 0,05 (*)     

0632990 Altri (2) 0,05 (*)     
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0633000 c)  Radici 0,05 (*)    0,02 (+) 

0633010 Valeriana      

0633020 Ginseng      

0633990 Altri (2)      

0639000 d)  Altre parti della pianta 0,05 (*)    0,05 (*) 

0640000 Semi di cacao 0,05 (*)    0,05 (*) 

0650000 Carrube/pane di san Giovanni 0,05 (*)    0,05 (*) 

0700000 LUPPOLO 0,05 (*) 0,05 (*) 10 (+) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0800000 SPEZIE   (+)   

0810000 Semi 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,08 (+) 

0810010 Anice verde      

0810020 Grano nero/cumino nero      

0810030 Sedano      

0810040 Coriandolo      

0810050 Cumino      

0810060 Aneto      

0810070 Finocchio      

0810080 Fieno greco      

0810090 Noce moscata      

0810990 Altri (2)      

0820000 Frutta 0,05 (*) 0,05 (*)  0,1 (*) 0,05 (*) 

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofa
nato   

0,03   

0820020 Pepe di Sichuan   0,03   

0820030 Carvi   0,03   

0820040 Cardamomo   2   

0820050 Bacche di ginepro   0,03   

0820060 Pepe (nero, verde e bianco)   0,03   

0820070 Vaniglia   0,03   

0820080 Tamarindo   0,03   

0820990 Altri (2)   0,01 (*)   

0830000 Spezie da corteccia 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0830010 Cannella      

0830990 Altri (2)      

0840000 Spezie da radici e rizomi      

0840010 Liquirizia 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,1 (*) 0,05 (*) 

0840020 Zenzero (10) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,1 (*) 0,05 (*) 

0840030 Curcuma 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,1 (*) 0,05 (*) 

0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)      

0840990 Altri (2) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,1 (*) 0,05 (*) 
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0850000 Spezie da boccioli 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0850010 Chiodi di garofano      

0850020 Capperi      

0850990 Altri (2)      

0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0860010 Zafferano      

0860990 Altri (2)      

0870000 Spezie da arilli 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0870010 Macis      

0870990 Altri (2)      

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,02 (*)  

0900010 Barbabietole da zucchero   0,01 (*)  0,02 

0900020 Canne da zucchero   0,05  0,01 (*) 

0900030 Radici di cicoria   0,01 (*)  0,05 

0900990 Altri (2)   0,01 (*)  0,01 (*) 

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI 
TERRESTRI   

(+)   

1010000 Prodotti ottenuti da 0,01 (*)     

1011000 a)  Suini      

1011010 Muscolo  0,02 (*) 0,15 0,05 (*) 0,1 

1011020 Grasso  0,02 (*) 3 0,05 (*) 0,01 (*) 

1011030 Fegato  0,05 (*) 0,05 0,07 0,5 

1011040 Rene  0,05 (*) 0,2 0,07 0,5 

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da 
fegato e rene)  

0,05 (*) 3 0,05 (*) 0,5 

1011990 Altri (2)  0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1012000 b)  Bovini      

1012010 Muscolo  0,02 (*) 0,02 0,09 0,1 

1012020 Grasso  0,05 3 0,06 0,04 

1012030 Fegato  0,05 (*) 0,05 0,5 0,5 

1012040 Rene  0,1 0,2 0,8 0,5 

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da 
fegato e rene)  

0,05 (*) 3 0,8 0,5 

1012990 Altri (2)  0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1013000 c)  Ovini      

1013010 Muscolo  0,02 (*) 0,02 0,09 0,1 

1013020 Grasso  0,05 3 0,06 0,04 

1013030 Fegato  0,05 (*) 0,05 0,6 0,5 

1013040 Rene  0,1 0,2 0,8 0,5 
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1013050 Frattaglie commestibili (diverse da 
fegato e rene)  

0,05 (*) 3 0,8 0,5 

1013990 Altri (2)  0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1014000 d)  Caprini      

1014010 Muscolo  0,02 (*) 0,15 0,09 0,1 

1014020 Grasso  0,05 3 0,06 0,04 

1014030 Fegato  0,05 (*) 0,05 0,6 0,5 

1014040 Rene  0,1 0,2 0,8 0,5 

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da 
fegato e rene)  

0,05 (*) 3 0,8 0,5 

1014990 Altri (2)  0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1015000 e)  Equidi      

1015010 Muscolo  0,02 (*) 0,02 0,09 0,1 

1015020 Grasso  0,05 3 0,06 0,04 

1015030 Fegato  0,05 (*) 0,05 0,5 0,5 

1015040 Rene  0,1 0,2 0,8 0,5 

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da 
fegato e rene)  

0,05 (*) 3 0,8 0,5 

1015990 Altri (2)  0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1016000 f)  Pollame   0,01 (*) 0,05 (*)  

1016010 Muscolo  0,02 (*)   0,02 

1016020 Grasso  0,02 (*)   0,01 (*) 

1016030 Fegato  0,05 (*)   0,02 

1016040 Rene  0,05 (*)   0,01 (*) 

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da 
fegato e rene)  

0,05 (*)   0,02 

1016990 Altri (2)  0,05 (*)   0,01 (*) 

1017000 g)  Altri animali terrestri d'allevamento      

1017010 Muscolo  0,02 (*) 0,02 0,09 0,1 

1017020 Grasso  0,05 3 0,06 0,04 

1017030 Fegato  0,05 (*) 0,05 0,5 0,5 

1017040 Rene  0,1 0,2 0,8 0,5 

1017050 Frattaglie commestibili (diverse da 
fegato e rene)  

0,05 (*) 3 0,8 0,5 

1017990 Altri (2)  0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1020000 Latte 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02  0,05 

1020010 Bovini    0,07  

1020020 Ovini    0,15  

1020030 Caprini    0,15  

1020040 Equini    0,07  

1020990 Altri (2)    0,07  
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1030000 Uova di volatili 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,07 0,02 (*) 

1030010 Galline      
1030020 Anatre      
1030030 Oche      
1030040 Quaglie      
1030990 Altri (2)      

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 

1050000 Anfibi e rettili 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1060000 Animali invertebrati terrestri 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1100000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, 
PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALI
MENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA 
DOLCE (8)      

1200000 PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLU
SIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MAN
GIMI (8)      

1300000 PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)      

(*)  Limite di determinazione analitica 
(a)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I. 

(F)  = Liposolubile 

Clomazone 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni 
sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali 
informazioni saranno presentate entro il 17 agosto 2015 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0232010  Cetrioli 

0233010  Meloni 

0244000  d)  Cavoli rapa 

Fluoxastrobin (somma di fluoxastrobin e del relativo isomero Z) (R) 

R  = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice: 

Fluoxastrobin - codice 1000000 eccetto 1040000: “Fluoxastrobin (somma di fluoxastrobin, del suo isomero Z e del suo 
metabolita 6-(2-clorofenossi)-5-fluoro-4-pirimidinolo, espressa come fluoxastrobin) (F)” 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni 
sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali 
informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0500010  Orzo 

0500050  Avena 

Lambda-cialotrina (F) (R) 

R  = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice: 

Lambda-cialotrina - codice 1000000 eccetto 1040000: Lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma 
degli isomeri)  
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(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità 
all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima 
frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro 
tale termine, della mancanza delle stesse. 

0110000  Agrumi 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0120000  Frutta a guscio 

0130000  Pomacee 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0140010  Albicocche 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0140020  Ciliege (dolci) 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0140030  Pesche 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0140040  Prugne 

0140990  Altri (2) 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità 
all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima 
frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro 
tale termine, della mancanza delle stesse. 

0150000  Bacche e piccola frutta 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alla stabilità 
all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima 
frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro 
tale termine, della mancanza delle stesse. 

0151000  a)  Uve 

0152000  b)  Fragole 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui e relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto 
delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali 
informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0153000  c)  Frutti di piante arbustive 

0154000  d)  Altra piccola frutta e bacche  
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(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0161000  a)  Frutta con buccia commestibile 

0162000  b)  Frutti piccoli con buccia non commestibile 

0163010  Avocado 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0163020  Banane 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0163030  Manghi 

0163040  Papaie 

0163050  Melograni 

0163060  Cerimolia/cherimolia 

0163070  Guaiave/guave 

0163080  Ananas 

0163090  Frutti dell'albero del pane 

0163100  Durian 

0163110  Anona/graviola/guanabana 

0163990  Altri (2) 

0210000  Ortaggi a radice e tubero 

0220010  Aglio 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0220020  Cipolle 

0220030  Scalogni 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0220040  Cipolline/cipolle verdi e cipollette 

0220990  Altri (2) 

0231000  a)  Solanacee e malvacee 

0232000  b)  Cucurbitacee con buccia commestibile 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0232010  Cetrioli  
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(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0232020  Cetriolini 

0232030  Zucchine 

0232990  Altri (2) 

0233000  c)  Cucurbitacee con buccia non commestibile 

0234000  d)  Mais dolce 

0239000  e)  Altri ortaggi a frutto 

0241000  (a)  Cavoli a infiorescenza 

0242000  b)  Cavoli a testa 

0243000  c)  Cavoli a foglia 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0243010  Cavoli cinesi/pe-tsai 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0243020  Cavoli ricci 

0243990  Altri (2) 

0244000  d)  Cavoli rapa 

0251010  Dolcetta/valerianella/gallinella 

0251020  Lattughe 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0251030  Scarola/indivia a foglie larghe 

0251040  Crescione e altri germogli e gemme 

0251050  Barbarea 

0251060  Rucola 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0251070  Senape juncea 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0251080  Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)  
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(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0251990  Altri (2) 

0252000  b)  Foglie di spinaci e simili 

0253000  c)  Foglie di vite e foglie di specie simili 

0254000  d)  Crescione acquatico 

0255000  e)  Cicoria Witloof/cicoria belga 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0256000  f)  Erbe fresche e fiori commestibili 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0260000  Legumi 

0270010  Asparagi 

0270020  Cardi 

0270030  Sedani 

0270040  Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 

0270050  Carciofi 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0270060  Porri 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0270070  Rabarbaro 

0270080  Germogli di bambù 

0270090  Cuori di palma 

0270990  Altri (2) 

0280000  Funghi, muschi e licheni 

0290000  Alghe e organismi procarioti 

0300000  LEGUMI SECCHI 

0400000  SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 

0500010  Orzo 

0500020  Grano saraceno e altri pseudo-cereali 

0500030  Mais/granturco 

0500040  Miglio  
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(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase 
se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0500050  Avena 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0500060  Riso 

0500070  Segale 

0500080  Sorgo 

0500090  Frumento 

0500990  Altri (2) 

0600000  TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle sperimen
tazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni 
indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non 
siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0700000  LUPPOLO 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative ai metodi di 
analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali 
informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0800000  SPEZIE 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0900000  PIANTE DA ZUCCHERO 

1000000  PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI 

1010000  Prodotti ottenuti da 

1011000  a)  Suini 

1011010  Muscolo 

1011020  Grasso 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà 
tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle 
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali 
informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1011030  Fegato 

1011040  Rene 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1011050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1011990  Altri (2) 

1012000  b)  Bovini 

1012010  Muscolo 

1012020  Grasso  
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(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà 
tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle 
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali 
informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1012030  Fegato 

1012040  Rene 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1012050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1012990  Altri (2) 

1013000  c)  Ovini 

1013010  Muscolo 

1013020  Grasso 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà 
tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle 
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali 
informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1013030  Fegato 

1013040  Rene 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1013050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1013990  Altri (2) 

1014000  d)  Caprini 

1014010  Muscolo 

1014020  Grasso 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà 
tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle 
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali 
informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1014030  Fegato 

1014040  Rene 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1014050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1014990  Altri (2) 

1015000  e)  Equidi 

1015010  Muscolo 

1015020  Grasso  
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(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà 
tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle 
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali 
informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1015030  Fegato 

1015040  Rene 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1015050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1015990  Altri (2) 

1016000  f)  Pollame 

1016010  Muscolo 

1016020  Grasso 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà 
tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle 
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali 
informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1016030  Fegato 

1016040  Rene 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1016050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1016990  Altri (2) 

1017000  g)  Altri animali terrestri d'allevamento 

1017010  Muscolo 

1017020  Grasso 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione e di informazioni relative alle proprietà 
tossicologiche di alcuni altri metaboliti (composti Ia e XI). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle 
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 2020 oppure, qualora tali 
informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1017030  Fegato 

1017040  Rene 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a determinati 
metaboliti (composti Ia, IV e gamma-lattone) formatisi in condizioni di sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la 
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 6 luglio 
2020 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

1017050  Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 

1017990  Altri (2) 

1020000  Latte  
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Mepiquat (somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa come mepiquat cloruro) 

(+)  Recenti dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia 
regolarmente trattata con mepiquat. Questa contaminazione incrociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti 
i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se queste saranno presentate entro il 
31 dicembre 2022 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0280010  Funghi coltivati 

(+)  LMR applicabile fino al 30 giugno 2021; dopo tale data si applica il valore di 0,05 (*) mg/kg, salvo modifica introdotta da un 
regolamento. 

0401090  Semi di cotone 

Tiacloprid 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni 
sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali 
informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale 
termine, della mancanza delle stesse. 

0232030  Zucchine 

0241000  (a)  Cavoli a infiorescenza 

0251030  Scarola/indivia a foglie larghe 

0251050  Barbarea 

0251060  Rucola 

0251080  Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 

0252010  Spinaci 

0252030  Bietole da foglia e da costa 

0260010  Fagioli (con baccello) 

0300010  Fagioli 

0300030  Piselli 

0401060  Semi di colza 

0401080  Semi di senape 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle 
colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni 
indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non 
siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. 

0500030  Mais/granturco 

(+)  L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al 
momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni 
saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della 
mancanza delle stesse. 

0610000  Tè 

0632000  b)  Foglie ed erbe 

0633000  c)  Radici 

0810000  Semi»                                                                                                                                                                    
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b)  è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza fenpicoxamid: 

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari 

Numero di 
codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) 

Fe
np

ic
ox

am
id

 (F
) (

R)
 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO  

0110000 Agrumi 0,01 (*) 

0110010 Pompelmi  

0110020 Arance dolci  

0110030 Limoni  

0110040 Limette/lime  

0110050 Mandarini  

0110990 Altri (2)  

0120000 Frutta a guscio 0,01 (*) 

0120010 Mandorle dolci  

0120020 Noci del Brasile  

0120030 Noci di anacardi  

0120040 Castagne e marroni  

0120050 Noci di cocco  

0120060 Nocciole  

0120070 Noci del Queensland  

0120080 Noci di pecàn  

0120090 Pinoli  

0120100 Pistacchi  

0120110 Noci comuni  

0120990 Altri (2)  

0130000 Pomacee 0,01 (*) 

0130010 Mele  

0130020 Pere  

0130030 Cotogne  

0130040 Nespole  

0130050 Nespole del Giappone  

0130990 Altri (2)  

0140000 Drupacee 0,01 (*) 

0140010 Albicocche  

0140020 Ciliege (dolci)  

0140030 Pesche  

0140040 Prugne  

0140990 Altri (2)  
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(1) (2) (3) 

0150000 Bacche e piccola frutta 0,01 (*) 

0151000 a)  Uve  

0151010 Uve da tavola  

0151020 Uve da vino  

0152000 b)  Fragole  

0153000 c)  Frutti di piante arbustive  

0153010 More di rovo  

0153020 More selvatiche  

0153030 Lamponi (rossi e gialli)  

0153990 Altri (2)  

0154000 d)  Altra piccola frutta e bacche  

0154010 Mirtilli  

0154020 Mirtilli giganti americani  

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)  

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)  

0154050 Rosa canina (cinorrodonti)  

0154060 More di gelso (nero e bianco)  

0154070 Azzeruoli  

0154080 Bacche di sambuco  

0154990 Altri (2)  

0160000 Frutta varia con  

0161000 a)  Frutta con buccia commestibile 0,01 (*) 

0161010 Datteri  

0161020 Fichi  

0161030 Olive da tavola  

0161040 Kumquat  

0161050 Carambole  

0161060 Cachi  

0161070 Jambul/jambolan  

0161990 Altri (2)  

0162000 b)  Frutti piccoli con buccia non commestibile 0,01 (*) 

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)  

0162020 Litci  

0162030 Frutti della passione/maracuja  

0162040 Fichi d'India/fichi di cactus  

0162050 Melastelle/cainette  

0162060 Cachi di Virginia  

0162990 Altri (2)  

0163000 c)  Frutti grandi con buccia non commestibile  

0163010 Avocado 0,01 (*) 

0163020 Banane 0,15 
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0163030 Manghi 0,01 (*) 
0163040 Papaie 0,01 (*) 
0163050 Melograni 0,01 (*) 
0163060 Cerimolia/cherimolia 0,01 (*) 
0163070 Guaiave/guave 0,01 (*) 
0163080 Ananas 0,01 (*) 
0163090 Frutti dell'albero del pane 0,01 (*) 
0163100 Durian 0,01 (*) 
0163110 Anona/graviola/guanabana 0,01 (*) 
0163990 Altri (2) 0,01 (*) 

0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI  

0210000 Ortaggi a radice e tubero 0,01 (*) 

0211000 a)  Patate  

0212000 b)  Ortaggi a radice e tubero tropicali  

0212010 Radici di cassava/manioca  
0212020 Patate dolci  
0212030 Ignami  
0212040 Maranta/arrow root  
0212990 Altri (2)  

0213000 c)  Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero  

0213010 Bietole  
0213020 Carote  
0213030 Sedano rapa  
0213040 Barbaforte/rafano/cren  
0213050 Topinambur  
0213060 Pastinaca  
0213070 Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo  
0213080 Ravanelli  
0213090 Salsefrica  
0213100 Rutabaga  
0213110 Rape  
0213990 Altri (2)  

0220000 Ortaggi a bulbo 0,01 (*) 

0220010 Aglio  
0220020 Cipolle  
0220030 Scalogni  
0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette  
0220990 Altri (2)  

0230000 Ortaggi a frutto 0,01 (*) 

0231000 a)  Solanacee e malvacee  

0231010 Pomodori  
0231020 Peperoni  
0231030 Melanzane  
0231040 Gombi  
0231990 Altri (2)  
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0232000 b)  Cucurbitacee con buccia commestibile  

0232010 Cetrioli  
0232020 Cetriolini  
0232030 Zucchine  
0232990 Altri (2)  

0233000 c)  Cucurbitacee con buccia non commestibile  

0233010 Meloni  
0233020 Zucche  
0233030 Cocomeri/angurie  
0233990 Altri (2)  

0234000 d)  Mais dolce  

0239000 e)  Altri ortaggi a frutto  

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,01 (*) 

0241000 a)  Cavoli a infiorescenza  

0241010 Cavoli broccoli  
0241020 Cavolfiori  
0241990 Altri (2)  

0242000 b)  Cavoli a testa  

0242010 Cavoletti di Bruxelles  
0242020 Cavoli cappucci  
0242990 Altri (2)  

0243000 c)  Cavoli a foglia  

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai  
0243020 Cavoli ricci  
0243990 Altri (2)  

0244000 d)  Cavoli rapa  

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili  

0251000 a)  Lattughe e insalate 0,01 (*) 

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella  
0251020 Lattughe  
0251030 Scarola/indivia a foglie larghe  
0251040 Crescione e altri germogli e gemme  
0251050 Barbarea  
0251060 Rucola  
0251070 Senape juncea  
0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)  
0251990 Altri (2)  

0252000 b)  Foglie di spinaci e simili 0,01 (*) 

0252010 Spinaci  
0252020 Portulaca/porcellana  
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0252030 Bietole da foglia e da costa  
0252990 Altri (2)  

0253000 c)  Foglie di vite e foglie di specie simili 0,01 (*) 

0254000 d)  Crescione acquatico 0,01 (*) 

0255000 e)  Cicoria Witloof/cicoria belga 0,01 (*) 

0256000 f)  Erbe fresche e fiori commestibili 0,02 (*) 

0256010 Cerfoglio  
0256020 Erba cipollina  
0256030 Foglie di sedano  
0256040 Prezzemolo  
0256050 Salvia  
0256060 Rosmarino  
0256070 Timo  
0256080 Basilico e fiori commestibili  
0256090 Foglie di alloro/lauro  
0256100 Dragoncello  
0256990 Altri (2)  

0260000 Legumi 0,01 (*) 

0260010 Fagioli (con baccello)  
0260020 Fagioli (senza baccello)  
0260030 Piselli (con baccello)  
0260040 Piselli (senza baccello)  
0260050 Lenticchie  
0260990 Altri (2)  

0270000 Ortaggi a stelo 0,01 (*) 

0270010 Asparagi  
0270020 Cardi  
0270030 Sedani  
0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze  
0270050 Carciofi  
0270060 Porri  
0270070 Rabarbaro  
0270080 Germogli di bambù  
0270090 Cuori di palma  
0270990 Altri (2)  

0280000 Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 

0280010 Funghi coltivati  
0280020 Funghi selvatici  
0280990 Muschi e licheni  

0290000 Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 

0300000 LEGUMI SECCHI 0,01 (*) 

0300010 Fagioli  
0300020 Lenticchie  
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0300030 Piselli  
0300040 Lupini/semi di lupini  
0300990 Altri (2)  

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 (*) 

0401000 Semi oleaginosi  

0401010 Semi di lino  
0401020 Semi di arachide  
0401030 Semi di papavero  
0401040 Semi di sesamo  
0401050 Semi di girasole  
0401060 Semi di colza  
0401070 Semi di soia  
0401080 Semi di senape  
0401090 Semi di cotone  
0401100 Semi di zucca  
0401110 Semi di cartamo  
0401120 Semi di borragine  
0401130 Semi di camelina/dorella  
0401140 Semi di canapa  
0401150 Semi di ricino  
0401990 Altri (2)  

0402000 Frutti oleaginosi  

0402010 Olive da olio  
0402020 Semi di palma  
0402030 Frutti di palma  
0402040 Capoc  
0402990 Altri (2)  

0500000 CEREALI  

0500010 Orzo 0,01 (*) 
0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,01 (*) 
0500030 Mais/granturco 0,01 (*) 
0500040 Miglio 0,01 (*) 
0500050 Avena 0,01 (*) 
0500060 Riso 0,01 (*) 
0500070 Segale 0,6 
0500080 Sorgo 0,01 (*) 
0500090 Frumento 0,6 
0500990 Altri (2) 0,01 (*) 

0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,05 (*) 

0610000 Tè  

0620000 Chicchi di caffè  

0630000 Infusioni di erbe da  

0631000 a)  Fiori  

0631010 Camomilla  
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0631020 Ibisco/rosella  
0631030 Rosa  
0631040 Gelsomino  
0631050 Tiglio  
0631990 Altri (2)  

0632000 b)  Foglie ed erbe  

0632010 Fragola  
0632020 Rooibos  
0632030 Mate  
0632990 Altri (2)  

0633000 c)  Radici  

0633010 Valeriana  
0633020 Ginseng  
0633990 Altri (2)  

0639000 d)  Altre parti della pianta  

0640000 Semi di cacao  

0650000 Carrube/pane di san Giovanni  

0700000 LUPPOLO 0,05 (*) 

0800000 SPEZIE  

0810000 Semi 0,05 (*) 

0810010 Anice verde  
0810020 Grano nero/cumino nero  
0810030 Sedano  
0810040 Coriandolo  
0810050 Cumino  
0810060 Aneto  
0810070 Finocchio  
0810080 Fieno greco  
0810090 Noce moscata  
0810990 Altri (2)  

0820000 Frutta 0,05 (*) 

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato  
0820020 Pepe di Sichuan  
0820030 Carvi  
0820040 Cardamomo  
0820050 Bacche di ginepro  
0820060 Pepe (nero, verde e bianco)  
0820070 Vaniglia  
0820080 Tamarindo  
0820990 Altri (2)  

0830000 Spezie da corteccia 0,05 (*) 

0830010 Cannella  
0830990 Altri (2)  
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0840000 Spezie da radici e rizomi  

0840010 Liquirizia 0,05 (*) 
0840020 Zenzero (10) 0,05 (*) 
0840030 Curcuma 0,05 (*) 
0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)  
0840990 Altri (2) 0,05 (*) 

0850000 Spezie da boccioli 0,05 (*) 

0850010 Chiodi di garofano  

0850020 Capperi  
0850990 Altri (2)  

0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 

0860010 Zafferano  
0860990 Altri (2)  

0870000 Spezie da arilli 0,05 (*) 

0870010 Macis  
0870990 Altri (2)  

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 

0900010 Barbabietole da zucchero  
0900020 Canne da zucchero  
0900030 Radici di cicoria  
0900990 Altri (2)  

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI  

1010000 Prodotti ottenuti da  

1011000 a)  Suini 0,01 (*) 

1011010 Muscolo  
1011020 Grasso  
1011030 Fegato  
1011040 Rene  
1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  
1011990 Altri (2)  

1012000 b)  Bovini  

1012010 Muscolo 0,01 (*) 
1012020 Grasso 0,01 (*) 
1012030 Fegato 0,01 (*) 
1012040 Rene 0,02 
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 (*) 
1012990 Altri (2) 0,01 (*) 

1013000 c)  Ovini  

1013010 Muscolo 0,01 (*) 
1013020 Grasso 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) 

1013030 Fegato 0,02 
1013040 Rene 0,02 
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 (*) 

1013990 Altri (2) 0,01 (*) 

1014000 d)  Caprini 0,01 (*) 

1014010 Muscolo  

1014020 Grasso  

1014030 Fegato  

1014040 Rene  

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1014990 Altri (2)  

1015000 e)  Equidi 0,01 (*) 

1015010 Muscolo  

1015020 Grasso  

1015030 Fegato  

1015040 Rene  

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1015990 Altri (2)  

1016000 f)  Pollame 0,01 (*) 

1016010 Muscolo  

1016020 Grasso  

1016030 Fegato  

1016040 Rene  

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1016990 Altri (2)  

1017000 g)  Altri animali terrestri d'allevamento 0,01 (*) 

1017010 Muscolo  

1017020 Grasso  

1017030 Fegato  

1017040 Rene  

1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1017990 Altri (2)  

1020000 Latte 0,01 (*) 

1020010 Bovini  

1020020 Ovini  

1020030 Caprini  

1020040 Equini  

1020990 Altri (2)  

1030000 Uova di volatili 0,01 (*) 

1030010 Galline  

1030020 Anatre  
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1030030 Oche  

1030040 Quaglie  

1030990 Altri (2)  

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7) 0,05 (*) 

1050000 Anfibi e rettili 0,01 (*) 

1060000 Animali invertebrati terrestri 0,01 (*) 

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 (*) 

1100000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALI
MENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)  

1200000 PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MAN
GIMI (8)  

1300000 PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)  

(*)  Limite di determinazione analitica 
(a)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I. 

Fenpicoxamid (F) (R) 

R  = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice: 

Fenpicoxamid - codice 1000000 eccetto 1040000: X12326349 expressa come fenpicoxamid»                                                                                                                                                                     

2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze clorantraniliprolo, fenazaquin e valifenalato sono sostituite 
dalle seguenti: 

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari 

Numero di 
codice 

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano  
gli LMR (a) 

Cl
or

an
tr

an
ili

pr
ol

o 
(D

PX
 E

-2
Y4

5)
 (F

) 

Fe
na

za
qu

in
 

Va
lif

en
al

at
o 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO    

0110000 Agrumi 0,7 0,5 0,01 (*) 

0110010 Pompelmi    

0110020 Arance dolci    

0110030 Limoni    

0110040 Limette/lime    

0110050 Mandarini    

0110990 Altri (2)    

0120000 Frutta a guscio 0,05  0,01 (*) 

0120010 Mandorle dolci  0,02  
0120020 Noci del Brasile  0,01 (*)  

0120030 Noci di anacardi  0,01 (*)  
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0120040 Castagne e marroni  0,01 (*)  
0120050 Noci di cocco  0,01 (*)  

0120060 Nocciole  0,01 (*)  
0120070 Noci del Queensland  0,01 (*)  

0120080 Noci di pecàn  0,01 (*)  
0120090 Pinoli  0,01 (*)  
0120100 Pistacchi  0,01 (*)  

0120110 Noci comuni  0,01 (*)  
0120990 Altri (2)  0,01 (*)  

0130000 Pomacee 0,5 0,1 0,01 (*) 

0130010 Mele    
0130020 Pere    

0130030 Cotogne    
0130040 Nespole    

0130050 Nespole del Giappone    
0130990 Altri (2)    

0140000 Drupacee 1  0,01 (*) 

0140010 Albicocche  0,3  
0140020 Ciliege (dolci)  0,3  
0140030 Pesche  0,5  

0140040 Prugne  0,3  
0140990 Altri (2)  0,3  

0150000 Bacche e piccola frutta    

0151000 a)  Uve 1 0,2 0,2 

0151010 Uve da tavola    
0151020 Uve da vino    

0152000 b)  Fragole 1 1 0,01 (*) 

0153000 c)  Frutti di piante arbustive 1 0,01 (*) 0,01 (*) 

0153010 More di rovo    

0153020 More selvatiche    
0153030 Lamponi (rossi e gialli)    
0153990 Altri (2)    

0154000 d)  Altra piccola frutta e bacche  0,01 (*) 0,01 (*) 

0154010 Mirtilli 1,5   
0154020 Mirtilli giganti americani 1   

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) 1   
0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) 1   

0154050 Rosa canina (cinorrodonti) 1   
0154060 More di gelso (nero e bianco) 1   

0154070 Azzeruoli 0,01 (*)   
0154080 Bacche di sambuco 1   

0154990 Altri (2) 1   
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0160000 Frutta varia con   0,01 (*) 

0161000 a)  Frutta con buccia commestibile 0,01 (*) 0,01 (*)  

0161010 Datteri    
0161020 Fichi    
0161030 Olive da tavola    
0161040 Kumquat    
0161050 Carambole    
0161060 Cachi    
0161070 Jambul/jambolan    
0161990 Altri (2)    

0162000 b)  Frutti piccoli con buccia non commestibile 0,01 (*) 0,01 (*)  

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)    
0162020 Litci    
0162030 Frutti della passione/maracuja    
0162040 Fichi d'India/fichi di cactus    
0162050 Melastelle/cainette    
0162060 Cachi di Virginia    
0162990 Altri (2)    

0163000 c)  Frutti grandi con buccia non commestibile    

0163010 Avocado 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163020 Banane 0,01 (*) 0,2  
0163030 Manghi 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163040 Papaie 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163050 Melograni 0,4 0,01 (*)  
0163060 Cerimolia/cherimolia 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163070 Guaiave/guave 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163080 Ananas 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163090 Frutti dell'albero del pane 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163100 Durian 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163110 Anona/graviola/guanabana 0,01 (*) 0,01 (*)  
0163990 Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*)  

0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI    

0210000 Ortaggi a radice e tubero  0,01 (*) 0,01 (*) 

0211000 a)  Patate 0,02   

0212000 b)  Ortaggi a radice e tubero tropicali 0,02   

0212010 Radici di cassava/manioca    
0212020 Patate dolci    
0212030 Ignami    
0212040 Maranta/arrow root    
0212990 Altri (2)    

0213000 c)  Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole 
da zucchero    

0213010 Bietole 0,06   
0213020 Carote 0,08   
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0213030 Sedano rapa 0,06   
0213040 Barbaforte/rafano/cren 0,06   
0213050 Topinambur 0,06   
0213060 Pastinaca 0,06   
0213070 Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Am

burgo 
0,06   

0213080 Ravanelli 0,5   
0213090 Salsefrica 0,06   
0213100 Rutabaga 0,06   
0213110 Rape 0,06   
0213990 Altri (2) 0,06   

0220000 Ortaggi a bulbo 0,01 (*) 0,01 (*)  

0220010 Aglio   0,5 
0220020 Cipolle   0,5 
0220030 Scalogni   0,5 
0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette   0,01 (*) 
0220990 Altri (2)   0,01 (*) 

0230000 Ortaggi a frutto    

0231000 a)  Solanacee e malvacee    

0231010 Pomodori 0,6 0,5 0,8 
0231020 Peperoni 1 0,5 0,01 (*) 
0231030 Melanzane 0,6 0,5 0,8 
0231040 Gombi 0,6 0,01 (*) 0,01 (*) 
0231990 Altri (2) 0,6 0,01 (*) 0,01 (*) 

0232000 b)  Cucurbitacee con buccia commestibile 0,3  0,01 (*) 

0232010 Cetrioli  0,2  
0232020 Cetriolini  0,01 (*)  
0232030 Zucchine  0,2  
0232990 Altri (2)  0,01 (*)  

0233000 c)  Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,3  0,01 (*) 

0233010 Meloni  0,1  
0233020 Zucche  0,01 (*)  
0233030 Cocomeri/angurie  0,1  
0233990 Altri (2)  0,01 (*)  

0234000 d)  Mais dolce 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) 

0239000 e)  Altri ortaggi a frutto 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) 

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby 
leaf di brassica)  

0,01 (*) 0,01 (*) 

0241000 a)  Cavoli a infiorescenza    

0241010 Cavoli broccoli 1   
0241020 Cavolfiori 0,6   
0241990 Altri (2) 0,6   
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0242000 b)  Cavoli a testa    

0242010 Cavoletti di Bruxelles 0,01 (*)   

0242020 Cavoli cappucci 2   

0242990 Altri (2) 0,01 (*)   

0243000 c)  Cavoli a foglia 20   

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai    

0243020 Cavoli ricci    

0243990 Altri (2)    

0244000 d)  Cavoli rapa 0,01 (*)   

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili 20 0,01 (*)  

0251000 a)  Lattughe e insalate    

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella   0,01 (*) 

0251020 Lattughe   8 
0251030 Scarola/indivia a foglie larghe   0,01 (*) 

0251040 Crescione e altri germogli e gemme   0,01 (*) 

0251050 Barbarea   0,01 (*) 

0251060 Rucola   0,01 (*) 

0251070 Senape juncea   0,01 (*) 

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)   0,01 (*) 

0251990 Altri (2)   0,01 (*) 

0252000 b)  Foglie di spinaci e simili   0,01 (*) 

0252010 Spinaci    

0252020 Portulaca/porcellana    

0252030 Bietole da foglia e da costa    

0252990 Altri (2)    

0253000 c)  Foglie di vite e foglie di specie simili   0,01 (*) 

0254000 d)  Crescione acquatico   0,01 (*) 

0255000 e)  Cicoria Witloof/cicoria belga   0,01 (*) 

0256000 f)  Erbe fresche e fiori commestibili   0,01 (*) 

0256010 Cerfoglio    

0256020 Erba cipollina    

0256030 Foglie di sedano    

0256040 Prezzemolo    

0256050 Salvia    

0256060 Rosmarino    

0256070 Timo    

0256080 Basilico e fiori commestibili    

0256090 Foglie di alloro/lauro    

0256100 Dragoncello    

0256990 Altri (2)    
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0260000 Legumi   0,01 (*) 

0260010 Fagioli (con baccello) 0,8 0,1  
0260020 Fagioli (senza baccello) 0,01 (*) 0,01 (*)  
0260030 Piselli (con baccello) 2 0,01 (*)  
0260040 Piselli (senza baccello) 0,01 (*) 0,01 (*)  
0260050 Lenticchie 0,01 (*) 0,01 (*)  
0260990 Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*)  

0270000 Ortaggi a stelo  0,01 (*) 0,01 (*) 

0270010 Asparagi 0,01 (*)   
0270020 Cardi 0,01 (*)   
0270030 Sedani 10   
0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 0,01 (*)   
0270050 Carciofi 2   
0270060 Porri 0,01 (*)   
0270070 Rabarbaro 0,01 (*)   
0270080 Germogli di bambù 0,01 (*)   
0270090 Cuori di palma 0,01 (*)   
0270990 Altri (2) 0,01 (*)   

0280000 Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

0280010 Funghi coltivati    
0280020 Funghi selvatici    
0280990 Muschi e licheni    

0290000 Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

0300000 LEGUMI SECCHI 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

0300010 Fagioli    
0300020 Lenticchie    
0300030 Piselli    
0300040 Lupini/semi di lupini    
0300990 Altri (2)    

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI  0,01 (*) 0,01 (*) 

0401000 Semi oleaginosi    

0401010 Semi di lino 0,01 (*)   
0401020 Semi di arachide 0,06   
0401030 Semi di papavero 0,01 (*)   
0401040 Semi di sesamo 0,01 (*)   
0401050 Semi di girasole 2   
0401060 Semi di colza 2   
0401070 Semi di soia 0,05   
0401080 Semi di senape 0,01 (*)   
0401090 Semi di cotone 0,3   
0401100 Semi di zucca 0,01 (*)   
0401110 Semi di cartamo 0,01 (*)   
0401120 Semi di borragine 0,01 (*)   
0401130 Semi di camelina/dorella 0,01 (*)   
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0401140 Semi di canapa 0,01 (*)   
0401150 Semi di ricino 0,01 (*)   
0401990 Altri (2) 0,01 (*)   

0402000 Frutti oleaginosi 0,01 (*)   

0402010 Olive da olio    
0402020 Semi di palma    
0402030 Frutti di palma    
0402040 Capoc    
0402990 Altri (2)    

0500000 CEREALI  0,01 (*) 0,01 (*) 

0500010 Orzo 0,02   
0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,02   
0500030 Mais/granturco 0,02   
0500040 Miglio 0,02   
0500050 Avena 0,02   
0500060 Riso 0,4   
0500070 Segale 0,02   
0500080 Sorgo 0,02   
0500090 Frumento 0,02   
0500990 Altri (2) 0,02   

0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,02 (*)  0,02 (*) 

0610000 Tè  10  

0620000 Chicchi di caffè  0,01 (*)  

0630000 Infusioni di erbe da  0,01 (*)  

0631000 a)  Fiori    

0631010 Camomilla    
0631020 Ibisco/rosella    
0631030 Rosa    
0631040 Gelsomino    
0631050 Tiglio    
0631990 Altri (2)    

0632000 b)  Foglie ed erbe    

0632010 Fragola    
0632020 Rooibos    
0632030 Mate    
0632990 Altri (2)    

0633000 c)  Radici    

0633010 Valeriana    
0633020 Ginseng    
0633990 Altri (2)    

0639000 d)  Altre parti della pianta    
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0640000 Semi di cacao  0,01 (*)  

0650000 Carrube/pane di san Giovanni  0,01 (*)  

0700000 LUPPOLO 40 0,01 (*) 0,02 (*) 

0800000 SPEZIE    

0810000 Semi 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0810010 Anice verde    
0810020 Grano nero/cumino nero    
0810030 Sedano    
0810040 Coriandolo    
0810050 Cumino    
0810060 Aneto    
0810070 Finocchio    
0810080 Fieno greco    
0810090 Noce moscata    
0810990 Altri (2)    

0820000 Frutta 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato    
0820020 Pepe di Sichuan    
0820030 Carvi    
0820040 Cardamomo    
0820050 Bacche di ginepro    
0820060 Pepe (nero, verde e bianco)    
0820070 Vaniglia    
0820080 Tamarindo    
0820990 Altri (2)    

0830000 Spezie da corteccia 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0830010 Cannella    
0830990 Altri (2)    

0840000 Spezie da radici e rizomi    

0840010 Liquirizia 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 
0840020 Zenzero (10) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 
0840030 Curcuma 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 
0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)    
0840990 Altri (2) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0850000 Spezie da boccioli 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0850010 Chiodi di garofano    
0850020 Capperi    
0850990 Altri (2)    

0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0860010 Zafferano    
0860990 Altri (2)    
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0870000 Spezie da arilli 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0870010 Macis    
0870990 Altri (2)    

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO  0,01 (*) 0,01 (*) 

0900010 Barbabietole da zucchero 0,02   
0900020 Canne da zucchero 0,5   
0900030 Radici di cicoria 0,02   
0900990 Altri (2) 0,01 (*)   

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI  0,01 (*) 0,01 (*) 

1010000 Prodotti ottenuti da    

1011000 a)  Suini    

1011010 Muscolo 0,2   
1011020 Grasso 0,2   
1011030 Fegato 0,2   
1011040 Rene 0,2   
1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,2   
1011990 Altri (2) 0,01 (*)   

1012000 b)  Bovini    

1012010 Muscolo 0,2   
1012020 Grasso 0,2   
1012030 Fegato 0,2   
1012040 Rene 0,2   
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,2   
1012990 Altri (2) 0,01 (*)   

1013000 c)  Ovini    

1013010 Muscolo 0,2   
1013020 Grasso 0,2   
1013030 Fegato 0,2   
1013040 Rene 0,2   
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,2   
1013990 Altri (2) 0,01 (*)   

1014000 d)  Caprini    

1014010 Muscolo 0,2   
1014020 Grasso 0,2   
1014030 Fegato 0,2   
1014040 Rene 0,2   
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,2   
1014990 Altri (2) 0,01 (*)   

1015000 e)  Equidi    

1015010 Muscolo 0,2   
1015020 Grasso 0,2   
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1015030 Fegato 0,2   
1015040 Rene 0,2   
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,2   
1015990 Altri (2) 0,01 (*)   

1016000 f)  Pollame    

1016010 Muscolo 0,01 (*)   
1016020 Grasso 0,08   
1016030 Fegato 0,07   
1016040 Rene 0,07   
1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,07   
1016990 Altri (2) 0,01 (*)   

1017000 g)  Altri animali terrestri d'allevamento    

1017010 Muscolo 0,2   
1017020 Grasso 0,2   
1017030 Fegato 0,2   
1017040 Rene 0,2   
1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,2   
1017990 Altri (2) 0,01 (*)   

1020000 Latte 0,05   

1020010 Bovini    
1020020 Ovini    
1020030 Caprini    
1020040 Equini    
1020990 Altri (2)    

1030000 Uova di volatili 0,2   

1030010 Galline    
1030020 Anatre    
1030030 Oche    
1030040 Quaglie    
1030990 Altri (2)    

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7) 0,05 (*)   

1050000 Anfibi e rettili 0,01 (*)   

1060000 Animali invertebrati terrestri 0,01 (*)   

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 (*)   

1100000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI IT
TICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA 
E D'ACQUA DOLCE (8)    

1200000 PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE 
ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)    

1300000 PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)    

(*)  Limite di determinazione analitica 
(a)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»                                                                                                                                                                    
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3) nell'allegato IV è inserita la seguente voce secondo l'ordine alfabetico: «olio di cipolla»;  

4) nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza cyclaniliprole: 

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari 

Numero di 
codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) 

Cy
cl

an
ili

pr
ol

e 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,01 (*) 

0110000 Agrumi  

0110010 Pompelmi  

0110020 Arance dolci  

0110030 Limoni  

0110040 Limette/lime  

0110050 Mandarini  

0110990 Altri (2)  

0120000 Frutta a guscio  

0120010 Mandorle dolci  

0120020 Noci del Brasile  

0120030 Noci di anacardi  

0120040 Castagne e marroni  

0120050 Noci di cocco  

0120060 Nocciole  

0120070 Noci del Queensland  

0120080 Noci di pecàn  

0120090 Pinoli  

0120100 Pistacchi  

0120110 Noci comuni  

0120990 Altri (2)  

0130000 Pomacee  

0130010 Mele  

0130020 Pere  

0130030 Cotogne  

0130040 Nespole  

0130050 Nespole del Giappone  

0130990 Altri (2)  

0140000 Drupacee  

0140010 Albicocche  

0140020 Ciliege (dolci)  

0140030 Pesche  

0140040 Prugne  

0140990 Altri (2)  
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0150000 Bacche e piccola frutta  

0151000 a)  Uve  

0151010 Uve da tavola  

0151020 Uve da vino  

0152000 b)  Fragole  

0153000 c)  Frutti di piante arbustive  

0153010 More di rovo  

0153020 More selvatiche  

0153030 Lamponi (rossi e gialli)  

0153990 Altri (2)  

0154000 d)  Altra piccola frutta e bacche  

0154010 Mirtilli  

0154020 Mirtilli giganti americani  

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)  

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)  

0154050 Rosa canina (cinorrodonti)  

0154060 More di gelso (nero e bianco)  

0154070 Azzeruoli  

0154080 Bacche di sambuco  

0154990 Altri (2)  

0160000 Frutta varia con  

0161000 a)  Frutta con buccia commestibile  

0161010 Datteri  

0161020 Fichi  

0161030 Olive da tavola  

0161040 Kumquat  

0161050 Carambole  

0161060 Cachi  

0161070 Jambul/jambolan  

0161990 Altri (2)  

0162000 b)  Frutti piccoli con buccia non commestibile  

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)  

0162020 Litci  

0162030 Frutti della passione/maracuja  

0162040 Fichi d'India/fichi di cactus  

0162050 Melastelle/cainette  

0162060 Cachi di Virginia  

0162990 Altri (2)  

0163000 c)  Frutti grandi con buccia non commestibile  

0163010 Avocado  

0163020 Banane  
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0163030 Manghi  

0163040 Papaie  

0163050 Melograni  

0163060 Cerimolia/cherimolia  

0163070 Guaiave/guave  

0163080 Ananas  

0163090 Frutti dell'albero del pane  

0163100 Durian  

0163110 Anona/graviola/guanabana  

0163990 Altri (2)  

0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI  

0210000 Ortaggi a radice e tubero 0,01 (*) 

0211000 a)  Patate  

0212000 b)  Ortaggi a radice e tubero tropicali  

0212010 Radici di cassava/manioca  

0212020 Patate dolci  

0212030 Ignami  

0212040 Maranta/arrow root  

0212990 Altri (2)  

0213000 c)  Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero  

0213010 Bietole  

0213020 Carote  

0213030 Sedano rapa  

0213040 Barbaforte/rafano/cren  

0213050 Topinambur  

0213060 Pastinaca  

0213070 Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo  

0213080 Ravanelli  

0213090 Salsefrica  

0213100 Rutabaga  

0213110 Rape  

0213990 Altri (2)  

0220000 Ortaggi a bulbo 0,01 (*) 

0220010 Aglio  

0220020 Cipolle  

0220030 Scalogni  

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette  

0220990 Altri (2)  

0230000 Ortaggi a frutto 0,01 (*) 

0231000 a)  Solanacee e malvacee  

0231010 Pomodori  

0231020 Peperoni  
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0231030 Melanzane  
0231040 Gombi  
0231990 Altri (2)  

0232000 b)  Cucurbitacee con buccia commestibile  

0232010 Cetrioli  
0232020 Cetriolini  
0232030 Zucchine  
0232990 Altri (2)  

0233000 c)  Cucurbitacee con buccia non commestibile  

0233010 Meloni  
0233020 Zucche  
0233030 Cocomeri/angurie  
0233990 Altri (2)  

0234000 d)  Mais dolce  

0239000 e)  Altri ortaggi a frutto  

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,01 (*) 

0241000 a)  Cavoli a infiorescenza  

0241010 Cavoli broccoli  
0241020 Cavolfiori  
0241990 Altri (2)  

0242000 b)  Cavoli a testa  

0242010 Cavoletti di Bruxelles  
0242020 Cavoli cappucci  
0242990 Altri (2)  

0243000 c)  Cavoli a foglia  

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai  
0243020 Cavoli ricci  
0243990 Altri (2)  

0244000 d)  Cavoli rapa  

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili  

0251000 a)  Lattughe e insalate 0,01 (*) 

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella  
0251020 Lattughe  
0251030 Scarola/indivia a foglie larghe  
0251040 Crescione e altri germogli e gemme  
0251050 Barbarea  
0251060 Rucola  
0251070 Senape juncea  
0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)  
0251990 Altri (2)  
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0252000 b)  Foglie di spinaci e simili 0,01 (*) 

0252010 Spinaci  
0252020 Portulaca/porcellana  
0252030 Bietole da foglia e da costa  
0252990 Altri (2)  

0253000 c)  Foglie di vite e foglie di specie simili 0,01 (*) 

0254000 d)  Crescione acquatico 0,01 (*) 

0255000 e)  Cicoria Witloof/cicoria belga 0,01 (*) 

0256000 f)  Erbe fresche e fiori commestibili 0,02 (*) 

0256010 Cerfoglio  
0256020 Erba cipollina  
0256030 Foglie di sedano  
0256040 Prezzemolo  
0256050 Salvia  
0256060 Rosmarino  
0256070 Timo  
0256080 Basilico e fiori commestibili  
0256090 Foglie di alloro/lauro  
0256100 Dragoncello  
0256990 Altri (2)  

0260000 Legumi 0,01 (*) 

0260010 Fagioli (con baccello)  
0260020 Fagioli (senza baccello)  
0260030 Piselli (con baccello)  
0260040 Piselli (senza baccello)  
0260050 Lenticchie  
0260990 Altri (2)  

0270000 Ortaggi a stelo 0,01 (*) 

0270010 Asparagi  
0270020 Cardi  
0270030 Sedani  
0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze  
0270050 Carciofi  
0270060 Porri  
0270070 Rabarbaro  
0270080 Germogli di bambù  
0270090 Cuori di palma  
0270990 Altri (2)  

0280000 Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 

0280010 Funghi coltivati  
0280020 Funghi selvatici  
0280990 Muschi e licheni  
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0290000 Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 

0300000 LEGUMI SECCHI 0,01 (*) 

0300010 Fagioli  

0300020 Lenticchie  

0300030 Piselli  

0300040 Lupini/semi di lupini  

0300990 Altri (2)  

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 (*) 

0401000 Semi oleaginosi  

0401010 Semi di lino  

0401020 Semi di arachide  

0401030 Semi di papavero  

0401040 Semi di sesamo  

0401050 Semi di girasole  

0401060 Semi di colza  

0401070 Semi di soia  

0401080 Semi di senape  

0401090 Semi di cotone  

0401100 Semi di zucca  

0401110 Semi di cartamo  

0401120 Semi di borragine  

0401130 Semi di camelina/dorella  

0401140 Semi di canapa  

0401150 Semi di ricino  

0401990 Altri (2)  

0402000 Frutti oleaginosi  

0402010 Olive da olio  

0402020 Semi di palma  

0402030 Frutti di palma  

0402040 Capoc  

0402990 Altri (2)  

0500000 CEREALI 0,01 (*) 

0500010 Orzo  

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali  

0500030 Mais/granturco  

0500040 Miglio  

0500050 Avena  

0500060 Riso  

0500070 Segale  

0500080 Sorgo  

0500090 Frumento  

0500990 Altri (2)  
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0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,05 (*) 

0610000 Tè  

0620000 Chicchi di caffè  

0630000 Infusioni di erbe da  

0631000 a)  Fiori  

0631010 Camomilla  

0631020 Ibisco/rosella  

0631030 Rosa  

0631040 Gelsomino  

0631050 Tiglio  

0631990 Altri (2)  

0632000 b)  Foglie ed erbe  

0632010 Fragola  

0632020 Rooibos  

0632030 Mate  

0632990 Altri (2)  

0633000 c)  Radici  

0633010 Valeriana  

0633020 Ginseng  

0633990 Altri (2)  

0639000 d)  Altre parti della pianta  

0640000 Semi di cacao  

0650000 Carrube/pane di san Giovanni  

0700000 LUPPOLO 0,05 (*) 

0800000 SPEZIE  

0810000 Semi 0,05 (*) 

0810010 Anice verde  

0810020 Grano nero/cumino nero  

0810030 Sedano  

0810040 Coriandolo  

0810050 Cumino  

0810060 Aneto  

0810070 Finocchio  

0810080 Fieno greco  

0810090 Noce moscata  

0810990 Altri (2)  

0820000 Frutta 0,05 (*) 

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato  

0820020 Pepe di Sichuan  
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0820030 Carvi  

0820040 Cardamomo  

0820050 Bacche di ginepro  

0820060 Pepe (nero, verde e bianco)  

0820070 Vaniglia  

0820080 Tamarindo  

0820990 Altri (2)  

0830000 Spezie da corteccia 0,05 (*) 

0830010 Cannella  

0830990 Altri (2)  

0840000 Spezie da radici e rizomi  

0840010 Liquirizia 0,05 (*) 

0840020 Zenzero (10) 0,05 (*) 

0840030 Curcuma 0,05 (*) 

0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)  

0840990 Altri (2) 0,05 (*) 

0850000 Spezie da boccioli 0,05 (*) 

0850010 Chiodi di garofano  

0850020 Capperi  

0850990 Altri (2)  

0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 

0860010 Zafferano  

0860990 Altri (2)  

0870000 Spezie da arilli 0,05 (*) 

0870010 Macis  

0870990 Altri (2)  

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 

0900010 Barbabietole da zucchero  

0900020 Canne da zucchero  

0900030 Radici di cicoria  

0900990 Altri (2)  

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI  

1010000 Prodotti ottenuti da 0,01 (*) 

1011000 a)  Suini  

1011010 Muscolo  

1011020 Grasso  

1011030 Fegato  

1011040 Rene  

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1011990 Altri (2)  
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(1) (2) (3) 

1012000 b)  Bovini  

1012010 Muscolo  

1012020 Grasso  

1012030 Fegato  

1012040 Rene  

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1012990 Altri (2)  

1013000 c)  Ovini  

1013010 Muscolo  

1013020 Grasso  

1013030 Fegato  

1013040 Rene  

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1013990 Altri (2)  

1014000 d)  Caprini  

1014010 Muscolo  

1014020 Grasso  

1014030 Fegato  

1014040 Rene  

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1014990 Altri (2)  

1015000 e)  Equidi  

1015010 Muscolo  

1015020 Grasso  

1015030 Fegato  

1015040 Rene  

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1015990 Altri (2)  

1016000 f)  Pollame  

1016010 Muscolo  

1016020 Grasso  

1016030 Fegato  

1016040 Rene  

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1016990 Altri (2)  

1017000 g)  Altri animali terrestri d'allevamento  

1017010 Muscolo  

1017020 Grasso  

1017030 Fegato  

1017040 Rene  

1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)  

1017990 Altri (2)  
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(1) (2) (3) 

1020000 Latte 0,01 (*) 

1020010 Bovini  
1020020 Ovini  
1020030 Caprini  
1020040 Equini  
1020990 Altri (2)  

1030000 Uova di volatili 0,01 (*) 

1030010 Galline  
1030020 Anatre  
1030030 Oche  
1030040 Quaglie  
1030990 Altri (2)  

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7) 0,05 (*) 

1050000 Anfibi e rettili 0,01 (*) 

1060000 Animali invertebrati terrestri 0,01 (*) 

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 (*) 

1100000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALI
MENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)  

1200000 PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MAN
GIMI (8)  

1300000 PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)  

(*)  Limite di determinazione analitica 
(a)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»                                                                                                                                                                     
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/51 DELLA COMMISSIONE 

dell'11 gennaio 2019 

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni 
alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle 
relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare 
l'articolo 11, lettera b), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le 
persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto 
regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. 

(2)  L'8 gennaio 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare 
tre voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse 
economiche. 

(3)  Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il 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, l'11 gennaio 2019 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera  
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ALLEGATO 

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse: 

«42.  GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH. Indirizzo: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, 
Aamiriya, Iraq.» 

«126.  STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS. Indirizzo: P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq.» 

«130.  STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES (alias STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE). Indirizzo: 
P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq.»  
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2019/52 DEL CONSIGLIO 

del 20 dicembre 2018 

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo che modifica il contingente tariffario esistente 
per le carni di pollame e preparazioni derivate e che modifica il regime tariffario esistente per gli 
altri pezzi di pollame, di cui all'allegato I-A del capo 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in 
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, 

vista la raccomandazione della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, 
da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è stato firmato a Bruxelles il 21 marzo e il 
27 giugno 2014. È stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 
1o settembre 2017. 

(2)  Un nuovo tipo di pezzo di pollame nell'ambito delle linee tariffarie NC 0207 13 70 («altri pezzi freschi 
o refrigerati») e NC 0207 14 70 («altri pezzi congelati») è stato importato nell'Unione dall'Ucraina a partire dalla 
metà del 2016. Tali importazioni sono aumentate sensibilmente, raggiungendo le 25 000 tonnellate nei primi sei 
mesi del 2018. A norma dell'accordo di associazione, tali importazioni possono accedere al mercato dell'Unione 
ad aliquota zero senza limiti quantitativi. 

(3)  Il nuovo tipo di pezzo di pollame è costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali 
attaccati e, dopo una trasformazione minima nell'Unione, può essere commercializzato nell'Unione come petto di 
pollame. Importazioni illimitate di tali pezzi pertanto rischiano di compromettere le condizioni alle quali i pezzi 
tradizionali di petto di pollame possono essere importati nell'Unione a norma dell'accordo di associazione, in 
particolare le restrizioni quantitative sotto forma di contingente tariffario. 

(4)  Dovrebbero pertanto essere avviati negoziati al fine di concludere un accordo che modifichi l'accordo di 
associazione per quanto riguarda il volume del contingente tariffario per le carni di pollame e preparazioni 
derivate e il ripristino del dazio della nazione più favorita per le importazioni dall'Ucraina superiori a tale 
contingente tariffario, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, una modifica delle tariffe doganali dell'Unione per le due 
linee tariffarie NC 0207 13 70 («altri pezzi freschi o refrigerati») e NC 0207 14 70 («altri pezzi congelati») nell'al
legato I-A del capo 1 e del contingente tariffario per le carni di pollame e preparazioni derivate nell'appendice dell'al
legato I-A dell'accordo di associazione. 

Articolo 2 

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente 
decisione. 

Articolo 3 

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato per la politica commerciale come previsto nell'articolo 207, 
paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
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Articolo 4 

La Commissione è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
E. KÖSTINGER  
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DECISIONE (UE) 2019/53 DEL CONSIGLIO 

del 20 dicembre 2018 

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della 
convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, 
paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi 
pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è stata conclusa a nome dell'Unione con la decisione 
2006/730/CE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. 

(2)  Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti può adottare allegati aggiuntivi della 
convenzione che si riferiscano a questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative. 

(3)  In occasione della 9a riunione ordinaria della conferenza delle parti, che si terrà dal 29 aprile al 10 maggio 2019, 
le parti si impegnano a prendere in considerazione l'adozione di un allegato procedurale aggiuntivo al fine di 
introdurre un dispositivo per accertare l'inadempienza, come previsto all'articolo 17 della convenzione. 

(4)  È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché 
l'allegato procedurale aggiuntivo sarà vincolante per l'Unione. 

(5)  L'Unione ribadisce che è fondamentale promuovere a livello mondiale una migliore attuazione degli accordi e 
delle norme multilaterali in materia ambientale e impegnarsi a loro favore. 

(6)  Nella misura in cui la convenzione rientra allo stesso tempo tra le competenze dell'Unione e quelle degli Stati 
membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente per l'adozione di un dispositivo 
per accertare l'adempimento, affinché l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria 
a livello internazionale. 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prossima conferenza delle parti della convenzione di 
Rotterdam è di sostenere il progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione. 

In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in 
consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori del progetto di atto 
in materia di adempimento accluso alla presente decisione. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

14.1.2019 L 10/64 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della 
convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio 
internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23). 



Articolo 3 

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
E. KÖSTINGER  
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ALLEGATO 

Progetto di decisione RC-9/[ ]: Procedure e dispositivi in materia di adempimento delle disposizioni della 
convenzione di Rotterdam 

Presentato da … 

Decide di adottare l'allegato VII della convenzione, che stabilisce procedure e dispositivi in materia di adempimento delle 
disposizioni della convenzione di Rotterdam, il cui testo figura in allegato alla presente decisione.  
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Appendice 

Allegato VII: Procedure e dispositivi in materia di adempimento delle disposizioni della convenzione di 
Rotterdam 

1)  È istituito un comitato per l'adempimento (in seguito denominato «il comitato»). 

Membri 

2)  Il comitato si compone di 15 membri. I membri sono nominati dalle parti e eletti dalla conferenza delle parti, sulla 
base di un'equa rappresentanza geografica dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite. 

3)  I membri hanno competenze e qualifiche specifiche nella materia oggetto della convenzione. Essi svolgono la 
propria funzione con obiettività e nell'interesse superiore della convenzione. 

Elezione dei membri 

4)  Nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente allegato, la conferenza delle parti designa otto 
membri del comitato per un mandato, e sette membri per due mandati. La conferenza delle parti, in occasione di 
ciascuna successiva riunione ordinaria, elegge per due interi mandati nuovi membri in sostituzione di quelli il cui 
mandato è scaduto o sta per scadere. I membri non restano in carica per più di due mandati consecutivi. Ai fini 
del presente allegato, per «mandato» si intende il periodo che ha inizio alla fine di una riunione ordinaria della 
conferenza delle parti e si conclude al termine della successiva riunione ordinaria. 

5)  Se un membro del comitato si dimette o non è comunque in grado di portare a termine il suo mandato o di 
esercitare le sue funzioni, la parte che nomina tale membro nomina un supplente per la restante durata del 
mandato. 

Ufficio di presidenza 

6)  Il comitato elegge il suo presidente. Il comitato nomina un vicepresidente e un relatore, a rotazione, in conformità 
con l'articolo 30 del regolamento interno della conferenza delle parti. 

Riunioni 

7)  Il comitato si riunisce secondo necessità e, per quanto possibile, in concomitanza con le riunioni della conferenza 
delle parti o di altri organi della convenzione. 

8)  Fatto salvo il paragrafo 9 di seguito, alle riunioni del comitato possono assistere le parti e il pubblico, salvo 
decisione contraria del comitato. 

Quando il comitato si occupa di richieste presentate ai sensi del paragrafo 12 o 13, alle riunioni possono assistere 
le parti ma non il pubblico, a meno che la parte il cui adempimento è in questione disponga altrimenti. 

Le parti o gli osservatori ai quali è consentito assistere alla riunione non hanno diritto a parteciparvi se non con il 
consenso del comitato e della parte il cui adempimento è in questione. 

9)  Quando viene presentata una richiesta per accertare un caso di eventuale inadempienza di una parte, la parte è 
invitata a partecipare all'esame della richiesta svolto dal comitato. Tale parte, tuttavia, non può partecipare all'elabo
razione e all'adozione di una raccomandazione o di una conclusione del comitato. 

10)  Il comitato deve fare il possibile per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali. Se ciò non è 
possibile, la relazione deve rispecchiare il punto di vista di tutti i membri del comitato. Qualora nonostante gli 
sforzi compiuti non si giunga a un consenso e non si raggiunga un accordo, in ultima istanza la decisione è 
adottata a maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti oppure di otto membri, a seconda di quale 
numero sia superiore. Il quorum è costituito da dieci membri del comitato. 

11)  Per ogni questione sottoposta all'esame del comitato, ogni suo membro si impegna a evitare conflitti di interesse 
diretti o indiretti. Quando un membro si trova di fronte a un conflitto di interessi, diretto o indiretto, oppure è 
cittadino di una delle parti il cui adempimento è in esame, il membro segnala la situazione al comitato prima che 
questo passi ad esaminare la questione. Il membro interessato non partecipa all'elaborazione e all'adozione di una 
raccomandazione del comitato in relazione a tale questione. 
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12)  Le richieste possono essere presentate per iscritto, tramite il segretariato nel caso in cui si applichino le lettere a) 
e b) sottostanti: 

a)  da una parte che ritiene che, malgrado tutti i suoi sforzi, essa non è o non sarà in grado di adempiere 
a determinati obblighi derivanti dalla convenzione. Una simile richiesta comprende dettagli in merito agli 
obblighi specifici interessati e una valutazione della ragione per la quale la parte potrebbe non essere in grado di 
adempiere agli obblighi in questione. Ove possibile, possono essere presentate informazioni circostanziate 
o indicazioni su dove reperire tali informazioni. La richiesta può comprendere proposte di soluzioni che la 
parte ritiene possano essere più adeguate alle sue esigenze specifiche; 

b)  da una parte colpita, o che rischia di essere direttamente colpita, dalla presunta inadempienza di un'altra parte 
agli obblighi della convenzione. La parte che intende presentare una richiesta ai sensi del presente comma deve, 
prima di procedere, avviare consultazioni con la parte il cui adempimento è in questione. La richiesta deve 
comprendere dettagli in merito agli obblighi specifici in questione e informazioni a sostegno che includono 
spiegazioni sul modo in cui la parte è compromessa o è probabile che lo sia. 

13) Al fine di valutare eventuali difficoltà incontrate dalle parti nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'ar
ticolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 10 della convenzione, il comitato, dopo aver 
ricevuto dal segretariato le informazioni fornite da tali parti ai sensi delle disposizioni citate, informa per iscritto la 
parte interessata circa le questioni che destano preoccupazione. Qualora la questione non sia stata risolta entro 
90 giorni consultando la parte interessata tramite il segretariato e qualora il comitato ritenga necessario un 
ulteriore approfondimento, lo fa conformemente ai paragrafi da 16 a 24. 

14)  Entro due settimane dal loro ricevimento, il segretariato trasmette le richieste presentate a norma del paragrafo 12, 
lettera a), ai membri del comitato affinché le esaminino nel corso della loro successiva riunione. 

15)  Il segretariato, entro due settimane dal ricevimento di richieste presentate a norma del paragrafo 12, lettera b), o in 
ottemperanza al paragrafo 13, ne invia una copia alla parte il cui adempimento alle disposizioni della convenzione 
è in questione e ai membri del comitato affinché le esaminino in occasione della loro successiva riunione. 

16)  Le parti il cui adempimento è in questione possono presentare risposte o commenti in ogni fase del procedimento 
descritto nella presente decisione. 

17)  Fatto salvo il precedente paragrafo 16, le informazioni supplementari fornite da una parte il cui adempimento è in 
questione a seguito di una richiesta devono essere trasmesse al segretariato entro tre mesi dal loro ricevimento, 
a meno che si renda necessaria una proroga per le circostanze particolari del caso. Tali informazioni sono 
trasmesse immediatamente ai membri del comitato affinché le esaminino in occasione della loro successiva 
riunione. Se è stata presentata una richiesta a norma del precedente paragrafo 12, lettera b), il segretariato 
trasmette le informazioni anche alla parte che ha introdotto la richiesta. 

18)  Il comitato può decidere di non prendere in considerazione richieste che ritiene: 

a)  irrilevanti; 

b)  manifestamente infondate. 

Facilitazione 

19)  Il comitato esamina le richieste presentate in conformità del paragrafo 12 o in ottemperanza al paragrafo 13 
precedenti, al fine di stabilire i fatti e le cause profonde della questione che desta preoccupazione e di facilitarne la 
risoluzione, tenendo conto dell'articolo 16 della convenzione. A tal fine, il comitato può fornire a una parte: 

a)  consulenza; 

b)  raccomandazioni non vincolanti; 

c)  ulteriori informazioni necessarie ad assistere la parte nella stesura di un piano di adempimento, che includa 
calendario e obiettivi. 

Possibili misure per affrontare questioni di adempimento 

20)  Dopo aver intrapreso la procedura facilitativa di cui al paragrafo 19 e tenendo conto della causa, del tipo, del grado 
e della frequenza delle difficoltà legate all'adempimento, nonché delle capacità tecniche e finanziarie delle parti in 
questione, se il comitato ritiene necessario proporre misure ulteriori per risolverne i problemi di adempimento può 
raccomandare alla conferenza delle parti, tenendo conto delle funzioni ad essa conferite ai sensi dell'articolo 18, 
paragrafo 5, lettera c), della convenzione, di considerare le seguenti misure, in conformità del diritto internazionale, 
per raggiungere l'adempimento: 

a)  fornire un ulteriore sostegno alla parte interessata nel quadro della convenzione, anche per facilitare l'accesso, se 
del caso, alle risorse finanziarie, all'assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità; 
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b)  offrire servizi di consulenza in merito al futuro adempimento al fine di aiutare le parti ad attuare le disposizioni 
della convenzione e di promuovere la cooperazione tra tutte le parti; 

c)  richiedere alla parte interessata un aggiornamento sugli sforzi intrapresi; 

d)  rilasciare una dichiarazione in cui si esprime preoccupazione circa un possibile inadempimento futuro; 

e)  rilasciare una dichiarazione in cui si esprime preoccupazione circa l'attuale inadempimento; 

f)  richiedere al segretario esecutivo di rendere pubblici i casi di inadempimento; 

g)  raccomandare che una situazione di inadempienza sia affrontata dalla parte inadempiente al fine di risolverla. 

Trattamento delle informazioni 

21)   (1) Il comitato può ottenere informazioni pertinenti, tramite il segretariato, da: 

a)  le parti; 

b)  fonti pertinenti, se lo ritiene necessario e opportuno, con il previo consenso della parte interessata o su 
richiesta della conferenza delle parti; 

c)  il meccanismo di scambio di informazioni della convenzione e le organizzazioni intergovernative 
competenti. Il comitato fornisce le informazioni alla parte interessata e la invita a presentare osservazioni.  

(2) Il comitato può inoltre chiedere informazioni sulle questioni al suo esame al segretariato, se del caso sotto 
forma di una relazione. 

22)  Quando esamina questioni sistemiche in materia di adempimento generale ai sensi del paragrafo 25, il comitato 
può: 

a)  chiedere informazioni a tutte le parti; 

b)  richiedere informazioni pertinenti a fonti affidabili ed esperti esterni, in conformità degli orientamenti del caso 
stabiliti dalla conferenza delle parti; e 

c)  consultarsi con il segretariato e avvalersi della sua esperienza e delle sue conoscenze. 

23) Fatto salvo l'articolo 14 della convenzione, il comitato, nonché ogni parte e ogni persona coinvolta nelle sue delibe
razioni, provvedono a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute in via confidenziale. 

Monitoraggio 

24)  Il comitato monitora le conseguenze delle misure adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 19 o 20 
di cui sopra. 

Problematiche generali relative all'adempimento 

25)  Il comitato può esaminare questioni sistemiche di conformità generale di interesse per tutte le parti quando: 

a)  la conferenza delle parti lo richieda; 

b)  sulla base delle informazioni che il segretariato ottiene dalle parti, agendo nell'ambito delle sue funzioni ai sensi 
della convenzione, e che sottopone al comitato, quest'ultimo decide che sia necessario esaminare una questione 
generale di inadempimento e presentare una relazione in merito alla conferenza delle parti. 

Relazioni alla conferenza delle parti 

26)  Nel corso di ciascuna riunione ordinaria della conferenza delle parti il comitato presenta una relazione che espone: 

a)  il lavoro intrapreso dal comitato; 

b)  le conclusioni o raccomandazioni del comitato; 

c)  il futuro programma di lavoro del comitato, compreso il calendario delle riunioni considerate necessarie per 
l'esecuzione del programma di lavoro, per esame e approvazione della conferenza delle parti. 

Altri organi ausiliari 

27)  Se le attività del comitato riguardanti questioni specifiche si sovrappongono alle competenze di un altro organo 
della convenzione di Rotterdam, la conferenza delle parti può chiedere al comitato di consultarsi con esso. 
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Condivisione di informazioni con altri accordi ambientali multilaterali pertinenti 

28)  Se del caso, il comitato può richiedere informazioni specifiche, su richiesta della conferenza delle parti 
o direttamente, ai comitati per l'adempimento che si occupano di sostanze o rifiuti pericolosi nell'ambito di altri 
accordi ambientali multilaterali pertinenti e riferire in merito a tali attività alla conferenza delle parti. 

Riesame del dispositivo per l'adempimento 

29)  La conferenza delle parti riesamina periodicamente l'attuazione delle procedure e dei dispositivi stabiliti nel 
presente allegato. 

Rapporto con la risoluzione delle controversie 

30)  Le presenti procedure e dispositivi lasciano impregiudicato l'articolo 20 della convenzione.  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2019/54 DELLA COMMISSIONE 

del 9 gennaio 2019 

relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti 

[notificata con il numero C(2019) 142] 

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il 
codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 11, e l'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), 

previa consultazione del comitato del codice doganale, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione relativa all'informazione tariffaria vincolante (ITV) di cui all'allegato contiene una classificazione 
tariffaria incompatibile con la nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) 
n. 2658/87 del Consiglio (2). Nella fattispecie, detta ITV è incompatibile con le regole generali per l'interpre
tazione della NC e con il testo del codice NC 2833 11 00, in combinato disposto con la nota 1 del capitolo 25 
della NC e con il testo del codice NC 2530 90 00. 

(2)  La nota 1 del capitolo 25 della NC dispone che rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo 
stato greggio oppure i prodotti trattati con un numero limitato di altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la 
cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una 
lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce. 

(3)  Il prodotto che rientra nella ITV di cui all'allegato, per le sue caratteristiche e proprietà oggettive, è identico al 
prodotto descritto nel parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD 2530.90/2 come polvere bianca 
fluida contenente, in peso, oltre il 99,2 % di solfato di disodio anidro, ottenuta esclusivamente mediante la 
raccolta meccanica di thenardite (solfato di disodio anidro) formatasi naturalmente all'aria aperta sulla superficie 
della mirabilite (solfato decaidrato di disodio) e cristallizzata a partire dall'acqua salata naturale del lago a causa 
delle basse temperature invernali. Prima del condizionamento, il prodotto è setacciato con un setaccio avente 
un'apertura di maglia di 0,65 mm. In tale parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD, il prodotto è 
classificato alla sottovoce 2530 90 del sistema armonizzato, che corrisponde alla sottovoce 2530 90 00 della 
nomenclatura combinata. 

(4)  Tale prodotto, raccolto meccanicamente, si trova allo stato greggio. È chiaro dal testo della nota 1 del capitolo 25 
che si esclude solamente la cristallizzazione provocata da un processo artificiale. Nel caso del prodotto in 
questione, la cristallizzazione avviene in maniera naturale senza intervento umano. Il pompaggio dell'acqua salata 
naturale da un lago all'altro (in cui avviene effettivamente la cristallizzazione) non può essere considerato 
lavorazione di una materia prima ai sensi della nota 1 del capitolo 25, in quanto di tratta di un mero processo di 
trasporto. Di conseguenza la classificazione tariffaria del prodotto stabilita nella ITV di cui all'allegato non è 
conforme al codice NC 2530 90 00, in particolare alla luce del parere di classificazione del comitato del SA 
dell'OMD 2530.90/2. 

(5) In virtù della decisione n. 87/369/CEE del Consiglio (3), l'Unione è parte contraente della convenzione interna
zionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (noto come sistema armonizzato 
o SA), elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale (noto come Organizzazione mondiale delle dogane 
o OMD). Il comitato del SA dell'OMD approva i propri pareri di classificazione che in linea di principio 
costituiscono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione. 

(6) In occasione della sua 58a sessione svoltasi in ottobre 2016, il comitato del SA ha approvato un parere di classifi
cazione che classifica un prodotto identico al prodotto interessato dalla ITV di cui all'allegato nella sottovoce del 
sistema armonizzato 2530.90 (parere di classificazione 2530.90/2 del comitato del SA dell'OMD). 

(7)  Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello 
internazionale e considerando che la decisione è conforme alla formulazione della sottovoce 2530.90 del SA, 
l'Unione dovrebbe applicare tale parere di classificazione. 
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(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1. 
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale 

comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). 
(3) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema 

armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1). 



(8)  La comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle decisioni in materia di 
informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle 
merci nella nomenclatura doganale (informazione 2017/C 128/01) (4), elenca, fra gli altri, il parere di classifi
cazione 2530.90/2 del comitato del SA dell'OMD. Di conseguenza le autorità doganali hanno l'obbligo di 
revocare le decisioni relative alle informazioni vincolanti se diventano incompatibili con l'interpretazione della 
nomenclatura doganale, fra l'altro, a seguito dei pareri di classificazione adottati dal Consiglio di cooperazione 
doganale. 

(9)  Al fine di garantire una classificazione delle merci corretta e uniforme, la ITV di cui all'allegato dovrebbe essere 
revocata. L'autorità doganale che ha rilasciato l'informazione dovrebbe pertanto revocarla quanto prima possibile 
a seguito della notifica della presente decisione e notificare la revoca alla Commissione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. L'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell'allegato, rilasciata dall'autorità 
doganale indicata nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, è revocata in conformità del 
paragrafo 2. 

2. L'autorità doganale indicata nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato revoca l'informazione tariffaria 
vincolante di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informa i titolari quanto prima possibile, e comunque entro 
dieci giorni dalla notifica della presente decisione. 

3. L'autorità doganale che revochi un'informazione tariffaria vincolante ed effettui la notifica a norma del paragrafo 2 
ne informa la Commissione. 

Articolo 2 

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2019 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Stephen QUEST 

Direttore generale 

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale  
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(4) GU C 128 del 22.4.2017, pag. 1. 



ALLEGATO 

Informazione tariffaria vinco
lante — Numero di riferi

mento 
Autorità doganale Classificazione tarif

faria 

1 2 3 

PL PL-WIT-2016-00758 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

ul. Felińskiego 2 B 

01-513 Warszawa 

[Varsavia, Polonia] 

2833 11 00   
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/55 DELLA COMMISSIONE 

del 10 gennaio 2019 

che rettifica le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE che stabilisce le 
modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie 
complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla 
rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni 

Stati membri 

[notificata con il numero C(2019) 8] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di 
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, 
paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE della Commissione (2) contengono un errore 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Le versioni in lingua bulgara e francese si riferiscono a campioni di sangue 
prelevati da bovini d'allevamento e da reddito prima che siano trascorsi 21 giorni dall'inizio del periodo di 
isolamento, laddove la corretta garanzia per il prelievo dei campioni di sangue stabilisce che questi siano prelevati 
non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento. 

(2)  Le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE della Commissione dovrebbero pertanto 
essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. 

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

(non riguarda la versione italiana) 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019 

Per la Commissione 
Günther OETTINGER 

Membro della Commissione  
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(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. 
(2) Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del 

Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla 
rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 
del 23.7.2004, pag. 20). 



RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 
2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis 
KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro- 

vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237 del 20 settembre 2018) 

Alla pagina 8, articolo 2, paragrafo 4: 

anziché:  «Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati agli animali da produzione alimentare, prodotti 
con l'additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 prima del 10 gennaio 2019, sono 
ritirati dal mercato entro il 10 luglio 2019.», 

leggasi:  «Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati agli animali non da produzione alimentare, 
prodotti con l'additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 prima del 10 gennaio 
2019, sono ritirati dal mercato entro il 10 luglio 2019.».  
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