NORME e RIFERIMENTI PER CAMPIONAMENTO CEREALI

(Revisione Giugno 2019 - Rev. 5)

Alimenti

Riferimento Normativo

Ambito

1

Residui di antiparassitari

Direttiva 2002/63/CE della Commissione dell’11 luglio
2002

2

Residui di antiparassitari

Decreto Ministeriale 23 luglio 2003

Metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti
alimentari di origine vegetale
Attuazione della Direttiva 2002/63/CE relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui
di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale

3

Micotossine

4

Vari contaminanti

5

Regolamento CE N. 401/2006
del 23 febbraio 2006
Regolamento UE N. 836/2011
del 19 agosto 2011

Metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno
inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

Microbiologia

Regolamento CE N. 2073/2005 15 novembre 2005

Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

6

Prodotti biologici

Decreto Ministeriale 29 ottobre 2010

7

PCB diossina-simili e
PCB non diossina-simili

Regolamento (UE) N. 252/2012 del 21 marzo 2012

Alimenti per animali

Riferimento Normativo

Ambito

Mangimi

Regolamento UE N. 691/2013 19 luglio 2013

Metodi di campionamento ed analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (Mod. 152/2009)

1

Metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari

Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da
analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche
riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici
Metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non
diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006

Alimenti e mangimi

Riferimento Normativo

Ambito

OGM

Raccomandazione della Commissione del 4 ottobre
2004

Metodi di campionamento degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi
geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento CE n. 1830/2003

Sementi

Riferimento Normativo

Ambito

1

Generale

Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1992

Metodi ufficiali di analisi per le sementi

2

OGM

Decreto Ministeriale del 27 novembre 2003

Modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati –
Protocollo per campionamento e analisi

1

N.B.: Le Norme ed i Provvedimenti riportati nelle Tabelle potrebbero non essere esaustivi della pluralità dei documenti pubblicati in materia di campionamento.

Esistono poi modalità di campionamento che riguardano aspetti merceologici di tipo volontario:
Prodotto

Norma

Ambito

1

Cereali e derivati

ISO 24333:2009

Cereals and cereal products - Sampling

2

Semi e frutti oleosi

ISO 542: 1190

Oilseeds - Sampling

contrattuale:
Cereali e materie prime

Norma

Ambito

1

Contratti GAFTA
(The Grain And Feed Trade Association)

Contratto n. 124 (Sampling rules) ed. corrente

Norme di campionamento e istruzioni per le analisi

2

Contratti tipo A.G.E.R.

Condizioni Generali Unificate giugno 2016
Art. 8 Campionamento

Addendum tecnico campionamento

Il presente documento è redatto a scopo unicamente sinottico e riassuntivo.
La completezza e la certezza delle informazioni e dei riferimenti è reperibile unicamente nelle fonti normative e contrattuali ufficiali
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