ELENCO PRINCIPALI LEGGI e DECRETI di RIFERIMENTO
aggiornato al 30 giugno 2017

NORME SETTORIALI
provvedimento

data

descrizione

G.U.

reperibile da

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/4
Decreto Legs.
N.142
Min. Lavoro,
salute

14.09.2009
Maggio
2009

Circolare
Mi.lavoro e
5.11.2009
salute
DM n.199
Min.Lavoro,Salut 11.11.2009
e
Circolare
Min. Lavoro,
10.12.2009
salute

provvedimento

data

Recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE/183/2005
che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.
Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 10.05.2004,n. 149, recante: attuazione delle direttive
2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE, e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell’alimentazione degli animali.
Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e
alimenti addizionati di vitamine e minerali – criteri di composizione e di etichettatura di alcune
categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare
Regolamento recante recepimento delle direttive 2008/60/CE, 2008/84/CE, 2008/128/CE,
2009/10/CE riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari
Abrogazione dei tenori massimi di ocratossina A nel cacao e nei prodotti a base di cacao.
Allineamento con l’Unione europea.

descrizione

N.239 del
14.10.2009
n.114 del
19.05.2009

n.277 del
27.11.2009
s.o. n.6/L
dd 8.01.2010

n.7 dd
11.01.2010

G.U.

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/5
Decreto
Ministero della
Salute

Decreto
Ministero della
Salute

Decreto
Ministero della

12.05.2010

29.03.2010

8.09.2010

Recante modificazioni all’allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n.149, recante
“Attuazioni della direttive 2001/102/CE,2002/32/CE,2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali “ in attuazione delle direttive
2009/124/CE della Commissione del 25 settembre 2009 e 2009/141/CE della Commissione del
23 novembre 2009, riguardanti i livelli massimi di arsenico, teobromina,Datura sp.; Ricinus
comunis L, Croton tiglium L e Abrus prevatorius.
Recante aggiornamento del decreto del 27 febbraio 1996, n.209, concernente la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione elle sostanze
alimentari,limitatamente al neotame.
Recepimento della direttiva 2009/163/UE che modifica la direttiva CE/35/94 sugli edulcoranti
destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
Recante il recepimento della direttiva 2010/37/UE della Commissione del 17 giugno 2010 che
modifica la direttiva 2008/60/CE sui requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti. Il decreto

n.139 del
17.06.2010

n.146 del
25.06.2010

n.281 del 1°
dicembre 2010

reperibile da

Salute
Decreto
Ministero della
Salute, n.258
Legge n.4
Decreto
Ministero della
Salute
Decreto
Ministero
salute
Decreto
Ministero
Salute

provvedimento

21.12.2010

3.02.2011

16.02.2011
7.04.2011

riguarda i requisiti di purezza specifici del neotame.
Recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
n.28 del
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contato con le sostanze alimentari 4.02.2011
o con sostanze d’uso personale , limitatamente agli acciai inossidabili.
Recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
n.41 del
19.02.2011
Recante recepimento della direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che
n.63 del
modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d’impiego del bisfenolo A nei
18.03.2011
biberon di plastica.
Recante recepimento delle direttive UE/67/2010 e UE/3/2011 riguardanti i requisiti di purezza
n.113 del
specifici degli additivi alimentari.
17.05.2011

7.04.2011

Recante recepimento della direttiva UE/69/2010 della Commissione del 22 ottobre 2010 che
modifica gli allegati alla direttiva CE/2/95 del parlamento europeo del Consiglio relativa agli
additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

n.114 del
18.05.2011

data

descrizione

G.U.

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/6
Decreto
Ministero
Salute
Decreto n.72
del Ministero
Salute
Decreto n.77
Ministero della
Salute

4.08.2011

4 aprile
2012
16 aprile
2012

Recante regolamento recante recepimento della direttiva UE/59/2010 della Commissione del 26
agosto 2010 che modifica la direttiva CE/32/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973,
recante:”Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente alle carte e cartoni.
Recante regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo
1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d’uso personale”, limitatamente alle cassette
in polipropilene e polietilene riciclato.
Disciplina degli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali.

Decreto
Ministero della 9 luglio 2012
Salute
Decreto n. 139
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministero della Sanità 21 marzo 1973 recante:
Ministero della 9 luglio 2012 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le
Salute
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, inerenti le bottiglie in polietilentereftalato
riciclato.
DLgs n. 186

1.10.2012

n.225 del
27.09.2011
N.129 del
5.06.2012
n. 135 del
12.06.2012

n.169 del
21.07.2012
n.191 del 17
agosto 2012

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE/1069/2009
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
n. 255 del
destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE/1774/2002, e per la violazione delle 31.10.2012

reperibile da

Decreto n. 23
Min Salute

04.02.2013

Decreto n.140
Min. Salute

11.11.2013

Decreto n.134
Min. Salute

20.09.2013

provvedimento

data

disposizioni del regolamento UE/142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento
CE/1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non
sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
Regolamento relativo all’aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973,
recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale
Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973
recante.”Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli acciai inossidabili.
Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973,
recante:”Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente a bottiglie e vaschette in
polietilentereftalato riciclato.

descrizione

n. 71 del
25.03.2013
n. 294 del
16.12.2013
n. 285 del
5.12.2013

G.U.

reperibile da

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/7
Decreto Min.
Salute
Circolare del
MiSE
n.0361078

21.01.2016

16.11.2016

Elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzati ad acquistare prodotti
intermedi, per esclusivo consumo aziendale.
Disposizioni del regolamento UE/1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo
della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.

n. 28 del
4.02.2016
n.283 del
3.12.2016

LEGISLAZIONE della COMUNITA’ EUROPEA
provvedimento

data

descrizione

GUUE

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/4
Regolamento di
esecuzione
UE/307/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/333/2012
della Commiss.

11 aprile
2012

19 aprile
2012

Recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento CE/1925/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti.
Concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio di formiato come additivo per mangimi
destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento CE/492/2006.

L 101
dell’11.04.20
12
L 108 del
20.04.2012

reperibile da

Regolamento di
esecuzione
UE/334/2012
della Commiss.
Regolamento
UE/378/2010
della Commiss.
Regolamento
UE/379/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/561/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/570/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/583/2012
della
Commissione
Direttiva
UE/20/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/675/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/751/2012
della
Commissione

19 aprile
2012

3 maggio
2012
3 maggio
2012

Concernente l’autorizzazione di un preparato di Saccaharomyces cerevisiae CNCM I -4407 come
additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione
alimentare e recante modifica al regolamento CE/600/2005.

L 108 del
20.04.2012

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari,
facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

L 119 del
4.05.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per L 119 del
quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio. 4.05.2012

27.06.2012

Che modifica il regolamento di esecuzione UE/284/2012 che impone condizioni speciali per
l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso
provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima.

L 168 del
28.06.2012

28.06.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego dell’acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche
analoghe al vino.

L 169 del
29.06.2012

2.07.2012

Che modifica i’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco.

6.07.2012

Recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il
flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell’allegato I della direttiva.

L 173 del
3.07.2012

L 177 del
7.07.2012

23.07.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego del talco (E 553b) e di cera carnauba (E 903) sulle uova sode non
sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode.

16.08.2012

che rettifica il regolamento CE/1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento
CE/834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi L 222 del
terzi.
18.08.2012

L 196 del
24.07.2012

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/1
direttiva
2009/10/CE della
Commissione
Decisione della
Commissione
Direttiva
EC/39/2009
Parlamento
europeo
Direttiva
2009/32/CE
Regolamento
CE/767/2009

Direttiva della
Commissione
2009/163/UE

13.02.2009 recante la modifica della direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli
additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

L 44
dd. 14.02.09

26.02.2009 recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze
aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari

L 55
dd. 27.02.09

06/05/2009

L. 124
20/05/2009

Direttiva relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare

23.04.2009 Per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti solventi da estrazione impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti
Sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi che modifica il regolamento CE/1831/2003 e che
13.07.2009 abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e la decisione
2004/217/CE della Commissione
Modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad
22.12.2009 essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame.

L 141 del
6.06.2009
L 229 del
1.09.2009
L 344 del
23.12.2009

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/2
Decisione della
Commissione
2010/169/UE
Decisione della
Commissione
2010/172/UE
Regolamento
2101/257/UE della
Commissione
Regolamento
UE/453/2010 della
Commissione
Raccomandazione
della Commissione
UE/307/2010
Regolamento
UE/765/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/765/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/893/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/758/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/759/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/761/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/890/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/914/2010 della
Commissione

Concernente la non iscrizione del 2,4,4 – tricloro-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli
19.03.2010 additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in
contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE
Che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento
22.03.2010 Degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi

L 75 del
23.03.2010

Che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati
25.03.2010 conformemente al regolamento 2008/1333/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli
additivi alimentari
Che modifica gli allegati II,III e IV del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del
27.05.2010 Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti

L 80 del
26.03.2010
L 129 del
28.05.2010

Relativa al monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti

L 137 del
3.06.2010

Che modifica gli allegati II e III del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di determinati antiparassitari in o su determinati prodotti.

L 220 del
21.08.2010

2.06.2010

7..07.2010

L 75 del
23.03.2010

Che modifica gli allegati II e III del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
25.08.2010 per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, clotianidin, difenoconazolo, fenexamid,
flubeniamide, nicotina, spirotetrammato, tiacloprid e tiametoxan in o su determinati prodotti.
Che modifica gli allegati II e III del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
8.10.2010 per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin,
fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, prothioconazole,
tebufenozide e tiofanato di metile in o su determinati prodotti.
che modifica, per quanto riguarda la sostanza valnemulina, l’allegato del regolamento UE/37/2010
24.08.2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti
massimi di residu negli alimenti di origine animale.
che modifica , per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l’allegato del regolamento UE/37/2010
24.08.2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti
massimi di residui negli alimenti di origine animale.
che modifica, per quanto riguarda la sostanza metilprednisolone, l’allegato del regolamento
25.08.2010 UE/37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto
riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
che modifica, per quanto riguarda la sostanza derquentel, l’allegato del regolamento UE/37/2010
8.10.2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti
massimi di residui negli alimenti di origine animale
che modifica, per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio , l’allegato del regolamento
12.10.2010 UE/37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto
riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

L 226 del
28.08.2010
L 266 del
9.10.2010
L 223 del
25.08.2010
L 223 del
25.08.2010
L 224 del
26.08.2010

L 266 del
9.10.2010
L 269 del
13.10.2010

Direttiva
UE/59/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/879/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/883/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/884/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/855/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/891/2010 della
Commissione
Direttiva
UE/69/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/998/2010 della
Commissione
Regolamento
UE/999/2010 della
Commissione
Direttiva
UE/67/2010 della
Commissione
Direttiva
UE/69/2010 della
Commissione
Decisione della
Commissione

che modifica la direttiva CE/32/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento
26.08.2010 delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei L 225 del
prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
27.08.2010
che modifica il regolamento CE/554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo di 6-fitasi (quantum
6.10.2010 Phytase) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole.
L 264 del
7.10.2010
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come
7.10.2010 additivo dei mangimi per vitelli di allevamento (titolare dell’autorizzazione Societé industrielle Lesaffre). L 265
dell’8.10.2010
che modifica il regolamento CE/1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell’additivo
L 265
7.10.2010 “Monteban”, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose.
dell’8.10.2010

7.10.2010

8.10.2010

relativo all’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da
ingrasso (titolare dell’autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento
CE/2430/1999.
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini
(titolare dell’autorizzazione Roal Oy).

L 265
dell’8.10.2010
L 266 del
9.10.2010

che modifica gli allegati della direttiva CE/2/95 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli
22.10.2010 additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

5.11.2010

L 279 del
23.10.2010
Concernente l’autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati L 290 del
ai polli da ingrasso (titolar dell’autorizzazione Lactosan GMBH &Co, KG)
6.11.2010

5.11.2010

Relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus orza (DSM 17594) come L 290 del
additivo per scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd).
6.11.2010

Che modifica la direttiva CE/84/2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi
20.10.2010 alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
Che modifica gli allegati della direttiva CE/2/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli
22.10.2010 additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
25.11.2010 Che autorizza la commercializzazione del fosfato ferroso di ammonio in qualità di nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

L 277 del
21.10.2010
L 279 del
23.10.2010
L 310 del
26.11.2010

Regolamento
(UE)26/2011 della
Commissione
Racc. della
Commissione
(UE)25/2011
Regolamento (UE)
10/2011 della
Commissione
Direttiva
(UE)3/2011 della
Commissione
Direttiva
(UE)8/2011 della
Commissione
Decisione
(UE)73/2011 della
Commissione
Decisione (UE)
76/2011 della
Commissione
Regolamento
(UE)168/2011 della
Commissione
Regolamento (UE)
169/2011 della
Commissione
Regolamento
(UE)170/2011 della
Commissione

14.01.2011 Relativo all’autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie.

L 11 del
15.01.2011

14.01.2011 Che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, biocidi e medicinali
veterinari.

L 11 del
15.01.2011

14.01.2011 Riguardante i materiali e gli oggetti de materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari.

L 12 del
15.01.2011

17.01.2011 Recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le
sostanze coloranti per uso alimentare. La direttiva riguarda i requisiti di purezza che attengono al
licopene di qualsiasi origine.
28.01.2011 Che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d’impiego del bisfenolo A nei
biberon di plastica.

L 13 del
18.01.2011

Che autorizza l’immissione sul mercato di un estratto miceliale del Lentinula erode (fungo Shiitake)
quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2.02.2011 Che autorizza l’immissione sul mercato di un complesso chitina-glucano derivato dall’ Aspergillus niger
quale nuovo ingrediente alimentare a norma dl regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Che modifica il regolamento (UE)107/2010 per quanto concerne l’impiego dell’additivo per mangimi
23.02.2011 Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in mangimi contenenti maduramicina ammonio, monensin sodico,
narasina o cloridrato di robenidina.
23.02.2011 Relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (titolare
dell’autorizzazione Jansen Pharmaceutica N.V.).

L 29 del
3.02.2011

23.02.2011 Relativo all’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi
destinati a suinetti (svezzati) e che modifica il regolamento (CE)1200/2005 (titolare dell’autorizzazione
Prosol Spa).

L 49 del
24.02.2011

Regolamento (UE)
171/2011 della
Commissione

23.02.2011 Concernente l’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.13.26) prodotta da Aspergillus orza DSM 14223 come
additivo per mangimi per il pollame e per gli animali della specie suina e che modifica il regolamento
CE/255/2005 (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM
Nutritional products Sp.Z o.o)
25.02.2011 Relativo all’autorizzazione ad impiegare il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per
mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli
ornamentali e selvagginadi penna (titolare dell’autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da
Calpis Co. Ltd Europe Representative Office).
3.03.2011 Relativo all’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi
destinati alle galline ovaiole (titolere dell’autorizzazione Lallemand SAS).

L 49 del
24.02. 2011

Regolamento
(UE)184/2011 della
Commissione
Regolamento
(UE)212/2011 della
Commissione
Regolamento
(UE)221/2011 della
Commissione

2.02.2011

4.03.2011

Relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.2.6) prodotta dell’aspergillus orza DSM 14223 come
additivo dei mangimi per salmonidi (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd,
rappresentata da DSM Nutritional Products Sp.Z o.o).

L 26 del
29.01.2011

L 29 del
3.02.2011
L 49 del
24.02.2011
L 49 del
24.02.2011

L 53 del
26.02.2011

L 59 del
4.03.2011
L 60 del
5.03.2011

Regolamento
(UE)234/2011 della
Commissione
Regolamento
(UE)361/2011 del
Consiglio
Regolamento
(UE)361/2011 del
Consiglio
Regolamento
(UE)515/2011 del
Consiglio
Regolamento
(UE)516/2011 del
Consiglio
Regolamento
(UE)420/2011 della
Commissione
Regolamento (UE)
532/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/575/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/665/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/666/2011 della
Commissione
Decisione
UE/494/2011 della
Commissione
Decisione
UE/494/2011 della
Commissione

Che attua il regolamento CE/1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ch istituisce una
10.03.2011 procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

L 64
11.03.2011

13.04.2011 Concernente l’autorizzazione di Enterococcus faecium NCIMB 10415 com additivo per mangimi per
polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSN Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM
Nutritional Products Sp.Zo.o) e che modifica al regolamento CE/943/2005.
15.04.2011 Relativo all’autorizzazione del preparato Clostridium butyricum FERM-bp 2789 come additivo per
mangimi destinati alle specie avicole minori, escluse le specie avaiole,ai suinetti svezzati ed alale
specie di suini minori (svezzati) e che modifica il regolamento CE/903/2009 (titolare dell’autorizzazione
MiyarisanPhrmaceutical Co.Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.).
25.05.2011 Relativo all’autorizzazione della vitamina B6 quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie.

L 100 del
14.04.2011

25.05.2011 Che modifica il regolamento CE/600/2005 relativo all’impiego del preparato a basi di Bacillus subtilis
DSM 5750 in mangimi contenenti acido formico.

L 138 del
26.05.2011

29.04.2011 Che modifica il regolamento CE/1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei
prodotti alimentari.

L 111 del
30.04.2011

31.05.2011 Relativo all’autorizzazione del cloridrato di robenidina come additivo per i mangimi destinati ai conigli
da riproduzione ed ai conigli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Alpharma Belgium BVBA) e che
modifica i regolamenti CE/2430/1999 e CE/1800/2004.
16.06.2011 Concernente il catalogo delle materie prime per mangimi.

L 146 del 1°
giugno 2011

11.07.2011 Concernente l’autorizzazione e il rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite su
prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia.

L 182 del 12
luglio 2011

5.08.2011

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti
alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la
salute dei bambini.
Che autorizza la commercializzazione dell’amido di mais fosfatato quale nuovo ingrediente alimentare
a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

9.08.2011

Che autorizza la commercializzazione dell’estratto di fagioli neri fermentati in qualità di nuovo
ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

11 luglio
2011

L 102 del
16.04.2011

L 138 del
26.05.2011

L 159 del 17
giugno 2011

L 182 del 12
luglio 2011
L 204 del
9.08.2011

L 205 del
10.08.2011

Decisione
UE/513/2011 della
Commissione
Rettifica della
decisione
UE/513/2011 della
Commissione

Che autorizza la commercializzazione di fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia quale nuovo
19.08.2011 ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento e del Consiglio.

Regolamento
UE/868/2011 della
Commissione

Relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e di un preparato di
31.08.2011 Lactobacillus buchneri (DSM 22963) come additivi per mangimi per tutti gli animali.
L 226 del
1.09.2011

Regiolamento
UE/881/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/885/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/886/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/887/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/888/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/900/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1068/2011 della
Commissione

Che autorizza la commercializzazione di fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia quale nuovo
19.08.2011 ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento e del Consiglio.

5.09.2011

Che modifica il regolamento CE/1137/2007 in relazione alla composizione dell’additivo del preparato di
Bacillus subtilis (DSM 17299- titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) ed al suo impiego in
mangimi contenenti acido formico.
Relativo all’autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-637) come additivo per mangimi destinati a
galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone,piccioni, oche da ingrasso e
struzzi (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V.)
Relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 122001)
come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell’autorizzazione Roa Oy).

5.09.2011

Relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per
mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Norel S.A.).

2.09.2011

5.09.2011

Relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso
(titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento
CE/2430/1999.
Relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destianti a fagiani,
7.09.2011 faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole (titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgio)
BVBA)).
Riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da
21.10.2011 Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM
18404) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati
per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali
(titolare dell’autorizzazione BASF SE).
Regolamento
Relativo all’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 come additivo dei mangimi
UE/1074/2011 della 21.10.2011 destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Integro Gida SAN.ve TIC.As. rappresentata da
Commissione
RM Associates Ltd).
Regolamento
Riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal
UE/1088/2011 della 21.10.2011 Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei
Commissione
(MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione
Aveve NV).
5.09.2011

L 215 del
20.08.2011
L230 del
7.09.2011

L 228 del
3.09.2011
L 229 del
6.09.2011
L 229 del
6.09.2011
L 229 del
6.09.2011

L229 del
6.09.2011
L 231 del
8.09.2011
L 277 del
22.10.2011

L 278 del
25.10.2011
L 281 del
28.10.2011

Regolamento
UE/1110/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1111/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1110/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1134/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1190/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1129/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1130/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1131/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1161/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1170/2011 della
Commissione
Regolamento
UE/1171/2011 della
Commissione

Relativo all’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal
Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie
avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Roal Oy).
Relativo all’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) quale additivo nei mangimi per
animali di tutte le specie.

L 287 del
4.11.2011

Concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al
regolamento CE/1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari.
Concernente la non approvazione della sostanza attiva cinico etile conformemente al regolamento
9.11.2011 CE/1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione UE/540/2011 della Commissione.
Che modifica i regolamenti CE/1730/2006 e CE/1138/2007 per quanto concerne il nome del titolare
18.11.2011 dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi acido benzoico.

L 289 del
8.11.2011

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
11.11.2011 istituendo un elenco di additivi alimentare dell’Unione.

L 295 del
12.11.2011

Che modifica l’allegato III del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
11.11.2011 relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli
additivi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti.
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
11.11.2011 quanto riguarda i glicosidi.

L 295 del
12.11.2011

Che modifica la direttiva CE/46/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento
14.11.2011 CE/1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento CE/953/2009 della
Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono essere aggiunti agli alimenti.
Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari
16.11.2011 e riguardanti la riduzione del rischio di malattia.

L 296 del
15.11.2011

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti
16.11.2011 alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché la salute e lo
sviluppo dei bambini.

L 299 del
17.11.2011

3.11.2011

3.11.2011

3.11.2011

L 287 del
4.11.2011

L 292 del
10.11.2011
L 302 del
19.11.2011

L 295 del
12.11.2011

L 299 del
17.11.2011

Regolamento
UE/1169/2011 del
Parlamento
europeo e del
Consiglio
Decisione esecutiva
UE/761/12011 della
Commissione
Decisione esecutiva
UE/762/12011 della
Commissione
Decisione esecutiva
UE/882/12011 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1263/2011 della
Commissione

Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti
25.10.2011 CE/1924/2006 e CE/1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva CE/13/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive CE/67/2002
e CE/5/2008 della Commissione ed il regolamento CE/608/2004 della Commissione.
Che autorizza l’immissione sul mercato di flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. quale nuovo
24.11.2011 ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L 304 del
22.11.2011

L 313 del
26.11.2011

Che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a L 313 del
24.11.2011 norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
26.11.2011
Che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo
21.12.2011 ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5.12.2011

L 343 del
23.12.2011

Concernente l’autorizzazione di Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM
L 322 del
12586), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus
6.12.2011
planctarum (DSM 12836), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB
30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici
(DSM 16243) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tuute le
specie animali.

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/4
Decisione
UE/49/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/81/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/98/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/131/2012
della
Commissione

26 gennaio
2012

Che modifica le decisioni UE/263/2011 e UE/264/2011 per tener conto degli sviluppi nella
classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e
all’allegato VI del regolamento CE/1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L 26 del
28.01.2012

31 gennaio
2012

Relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per
mangimi.

L 29 del
1.02.2012

2 febbraio
2012

Concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis (CBS 117162) come additivo per mangimi destinati
a suinetti svezzati e suini da ingrasso.

L 31 del
3.02.2012

15 febbraio
2012

Relativo all’autorizzazione di un preparato di olio di carvi,olio di limone con alcune erbe aromatiche e
spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati.

L 43 del
16.02.2012

Regolamento di
esecuzione
UE/136/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/140/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/226/2012
Regolamento di
esecuzione
UE/227/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/232/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/237/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/231/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/307/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/333/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/334/2012
della Commiss.

15 febbraio
2012

Relativo all’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia L 46 del
e altri animali non destinati alla produzione di alimenti.
17.02.2012

17 febbraio
2012

Relativo all’autorizzazione del monensin sodico come additivo per mangimi destinati a pollastre
allevate per la produzione di uova.

L 47 del
18.02.2012

15.03.2012

Che modifica il regolamento CE/1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell’acido
benzoico.

L 77 del
16.03.2012

15.03.2012

Relativo all’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per
animali di tutte le specie.

L 77 del
16.03.2012

16 marzo
2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo
tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124).

L 78 del
17.03.2012

19.03.2012

Relativo all’autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae
(CBS 615.94) e di erndo-1,4-beta-gluconasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604)
come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.

L 80 del
20.03.2012

9 marzo
2012

Che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del Regolamento
CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consigliio.

L 83 del 22
marzo 2012

11 aprile
2012

19 aprile
2012

19 aprile
2012

Recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento CE/1925/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti.
Concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio di formiato come additivo per mangimi
destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento CE/492/2006.
Concernente l’autorizzazione di un preparato di Saccaharomyces cerevisiae CNCM I -4407 come
additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione
alimentare e recante modifica al regolamento CE/600/2005.

L 101 del
11.04.2012

L 108 del
20.04.2012

L 108 del
20.04.2012

Regolamento
UE/378/2010
della Commiss.
Regolamento
UE/379/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/413/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/414/2012
della Commiss.
Regolamento
UE/432/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/451/2012
della Commiss.
Regolamento
UE/470/2012
della Commiss.
Regolamento
UE/471/2012
della Commiss.
Regolamento
UE/472/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/489/2012
della Commiss.
Regolamento di
esecuzione
UE/561/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/570/2012
della
Commissione

3 maggio
2012
3 maggio
2012

15 maggio
2012

15 maggio
2012

16.05.2012

29 maggio
2012

4 giugno
2012
4 giugno
2012
4 giugno
2012
8 giugno
2012

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari,
facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

L 119 del
4.05.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per L 119 del
quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio. 4.05.2012
Che modifica il regolamento di esecuzione UE/496/2011 relativo all’autorizzazione del benzoato di
sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati.

Che modifica il regolamento di esecuzione UE/554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo e la
dose minima raccomandata del preparato enzimatico di 6-fitasi come additivo per mangimi destinati
ai tacchini da ingrasso.

L 128 del
16.05.2012

L 128 del
16.05.2012

Relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari,
diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia nonché allo sviluppo ed alla
salute dei bambini.
Relativo al ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli
additivi per insilaggio.

L 136 del
25.05.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego del polidestrosio (E 1200) nella birra.

L 144 del
5.06.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego di lisozima (E 1105) nella birra.

L 144 del
5.06.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’uso degli esteri della glicerina della resina del legno (E 445) per la stampa su prodotti
dolciari a superficie dura.
Recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento CE/1925/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti.

L 144 del
5.06.2012

L 140 del
30.05.2012

L 150 del
9.06.2012

27.06.2012

Che modifica il regolamento di esecuzione UE/284/2012 che impone condizioni speciali per
l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso
provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima.

L 168 del
28.06.2012

28.06.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego dell’acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche
analoghe al vino.

L 169 del
29.06.2012

Regolamento
UE/583/2012
della
Commissione
Direttiva
UE/20/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/675/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/751/2012
della
Commissione
Decisione della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/832/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/837/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/838/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/839/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/840/2012
della

2.07.2012

Che modifica i’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco.

6.07.2012

Recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il
flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell’allegato I della direttiva.

L 173 del
3.07.2012

L 177 del
7.07.2012

23.07.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego del talco (E 553b) e di cera carnauba (E 903) sulle uova sode non
sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode.

16.08.2012

che rettifica il regolamento CE/1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento
CE/834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi L 222 del
terzi.
18.08.2012

3.08.2012

17.09.2012

18.09.2012

18.09.2012

18.09.2012

18.09.2012

Che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo
ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga la decisione di esecuzione della Commissione UE/882/2011.
Relativo all’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati
ad agnelli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Latochema Co Ltd).

L 196 del
24.07.2012

L 210 del
7.08.2012
L 251 del
18.09.2012

Relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26)prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594)
come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare
dell’autorizzazione DSM Nutritional Products).

L 252 del
19.09.2012

Relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi
destinati a tutte le specie animali.

L 252 del
19.09.2012

Relativo all’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti.

L 252 del
19.09.2012

Relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe
L 252 del
(ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai
polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole 19.09.2012
diverse dalle galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition).

Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/841/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/842/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/843/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/849/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/868/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/869/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/870/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/989/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione

18.09.2012

Relativo all’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) e del Lactobacillus plantarum
(NCIMB 30148) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

L 252 del
19.09.2012

18.09.2012

Relativo all’autorizzazione di un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato come additivo nei
mangimi per cani (titolare dell’autorizzazione Bayer Animal Health GmbH)

L 252 del
19.09.2012

18.09.2012

Relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713)
come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da
ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE).

L 252 del
19.09.2012

19.09.2012

Relativo all’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico,timolo e vanillina come
additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e
ovaiole e per suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell’autorizzazione Vetagro
SpA).

L 253 del
20.09.2012

Relativo all’autorizzazione dell’azorubina come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

L 257 del
25.09.2012

24.09.2012

Relativo all’autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali.

L 257 del
25.09.2012

24.09.2012

Relativo all’autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali.

L 257 del
25.09.2012

24.09.2012

25.10.2012

25.10.2012

Relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755)
e dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come aqdditivi per L297 del
26.10.2012
galline da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Aveve NV).
Relativo all’autorizzazione di un preparato a base di Propionibacterium acidi propionici (CNCM MA
26/4U) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

L297 del

UE/990/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/991/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/1169/2011
del Parlamento
europeo e del
Consiglio
Regolamento di
esecuzione
UE/1019/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1021/2012
della
Commissione
Decisione
esecutiva
UE/761/12011
della
Commissione
Decisione
esecutiva
UE/762/12011
della
Commissione
Regolamento
UE/1056/2012
della
Commissione
Regolamento
UE/1057/2012
della Comm.ne
Rettifica del
regolamento
UE/836/2011
della Comm.ne

26.10.2012

25.10.2012

Relativo all’autorizzazione dell’octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi
destinati a tutte le specie animali.

L297 del
26.10.2012

Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti
CE/1924/2006 e CE/1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva CE/13/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
CE/67/2002 e CE/5/2008 della Commissione ed il regolamento CE/608/2004 della Commissione.
Che modifica il regolamento CE/1096/2009 per quanto concerne il contenuto minimo di endo-1,4beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo per mangimi per polli da
ingrasso e per le anatre (titolare dell’autorizzazione BASF SE).

L 304 del
22.11.2011

Relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA
5588) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, anatre escluse (titolare
dell’autorizzazione DaniscoAnimal Nutrition).

L 307 del
7.11.2012

24.11.2011

Che autorizza l’immissione sul mercato di flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. quale nuovo
ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L 313 del
26.11.2011

24.11.2011

Che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare
a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L 313 del
26.11.2011

12.11.2012

Che modifica il regolamento CE/1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
enzimi alimentari per quanto riguarda le misure transitorie.

L 313 del
13.11.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso del dimetilpolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori
alimentari.
Che modifica il regolamento CE/333/2007 relativo ai 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 (GU L 215 del 20.8.2011).

L 313 del
13.11.2012

25.10.2011

6.11.2012

6.11.2012

12.11.2012

19.08.2011

L 307 del
7.11.2012

L 313 del
13.11.2012

Regolamento di
esecuzione
UE/1065/2012
della Comm.ne
Regolamento di
esecuzione
UE/98/2012
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1263/2011
della
Commissione
Decisione di
esecuzione
UE/725/2012
della Comm.ne
Decisione di
esecuzione
UE/726/2012
della Comm.ne
Decisione di
esecuzione
UE/727/2012
della Comm.ne
Regolamento di
esecuzione
UE/1119/2012
della Comm.ne
Regolamento
UE/1147/2012
della Comm.ne
Regolamento
UE/1148/2012
della Comm.ne
Regolamento
UE/1149/2012
della Comm.ne

13.11.2012

7 febbraio
2012

Relativoall’autorizzazione di preparati di Lactobacillus plantarum (DSM 23375,CNCM I-3235, DSM
19457, DSM 16565,DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC
PTSA-6139, DSM 18112, DSM18113,DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per
mangimi per tutte le specie animali.
Relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.13.26) prodotta da Pichia pastoris (DSM 23036) come
additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di
uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate
alla produzione di uova , suinetti svezzati suini da ingrasso e scrofe.

L 314 del
14.11.2012
L 31 8
dell’8.02.201
2

Concernente l’autorizzazione di Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM
12586), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus
planctarum (DSM 12836), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB
30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus
acidilactici (DSM 16243) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) come additivi per mangimi
destinati a tuute le specie animali.
Che autorizza l’immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Morinaga)
[notifica con il numero C (2912) 8390].

L 322 del
6.12.2011

22.11.2012

Che autorizza l’immissione sul mercato del diidrocapsiato in qualità di nuovo ingrediente alimentare
ai sensi del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [ notifica con il numero
C(2012) 8391].

L 327 del
27.11.2012

22.11.2012

Che autorizza l’immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente
alimentare ai sensi del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Friesland
Campina) [notificata con il numero C(2012) 8404].

L 327 del
27.11.2012

29.11.2012

Relativo all’autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673,
Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum
DSM 13573 come additivi per mangimi di tutte le specie animali.

L 330 del
30.11.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso di cera d’api (E 901), cera di carnauba (E903),gommalacca (E 904) e cera
microcristallina /(E 905) su alcuni tipi di frutta.
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso di anidride solforosa – solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E
405) in bevande a base di mosto di uve fermentato.
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso di estratti di rosmarino (E 392) nelle farciture della pasta secca ripiena.

L 333 del
5.12.2012

5.12.2011

22.11.2012

4.12.2012

4.12.2012

4.12.2012

L 327 del
27.11.2012

L 333 del
5.12.2012
L 333 del
5.12.2012

Regolamento di
esecuzione
UE/1161/2012
della Comm.ne
Regolamento di
esecuzione
UE/1166/2012
della Comm.ne
Regolamento
UE/1183/2012
della COmm.ne
Regolamento di
esecuzione
UE/1186/2012
della Comm.ne
Regolamento di
esecuzione
UE/1195/2012
Regolamento di
esecuzione
UE/1196/2012
Regolamento di
esecuzione
UE/1197/2012

Decisione
esecutiva
UE/882/12011
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1206/2012
della Comm.ne

7.12.2012

Che modifica l’allegato del regolamento UE/37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive L 336 del
e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale per 8.12.2012
la sostanza fenbendazolo.

7.12.2012

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego di dimetildicarbonato (E 242) in determinate bevande alcoliche.

L 336 del
8.12.2012

30.11.2012

Che modifica e corregge il regolamento UE/10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L 338 del
12.12.2012

Che modifica, in relazione alla sostanza Foxim, l’allegato del regolamento UE/37/2010 concernente le
sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di
residui negli alimenti di origine animale.

L 338 del
12.12.2012

Relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma koningii
(MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione
Lyven).
Che modifica il regolamento UE/9/2010 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di endo1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per
galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione : Danisco Animal Nutrition).
Che modifica il regolamento di esecuzione UE/540/2011 per quanto riguarda l’estensione dei periodi di
approvazione delle sostanze attive acetamiprid,alpha –cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo:
AQ 10, benalxyl, bifenazato,bromoxynil, chlorpropham, desedipham, etoxazole,Gliocladium catenulatum
ceppo: J1446,imazosulfuron,laminarin, mepanipyrim,metossifenozide,milbemectin, phenmedipham,
Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolochlor, tepraloxydim,thiacloprid,tiram e
ziram.
Che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo
ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L 342 del
14.12.2012

Relativo all’autorizzazione di un preparato di endo -1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae
(DSM 10287) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da
ingrasso e che modifica i regolamenti CE/132/2004 e CE/2036/2005 (titolare dell’autorizzazione: DSM
Nutritional Products).

L 347 del
15.12.2012

11.12.2012

13.12 .2012

13.12 .2012

13.12 .2012

21.12.2011

14.12.2012

L 342 del
14.12.2012
L 342 del
14.12.2012

L 343 del
23.12.2011

ADDITIVI e PRODOTTI ALIMENTARI/5
Regolamento 16.01.2013
(UE)n.25/2013

modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.1333/2008 delò
Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n.231/2012
della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio

L 13 del
17.01.2013

Regolamento
(UE)
n.59/2013

23.01.2013

modifica, per quanto riguarda la sostanza monensina, l’allegato del
regolamento (UE) n.37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la
loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di
origine animale.

L 21 del 23
gennaio 2013

Regolamento
(UE)
n.115/2013

08.02.2013

modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE)
n.37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione
per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

L 38 del 9
febbraio 2013

Reg. UE
n.116/2013

08.02.2013

L 38 del 9
febbraio 2013

Re. (UE) n.
244/2013

19.03.2013

modifica, per la sostanza eprinomectina, l’allegato del regolamento (UE)
n.37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione
per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
modifica l’allegato III del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne l’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii] mnelle
preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini
nella prima infanzia.

Reg. (UE)
256/2013

20.03.2013

L79 del 21
marzo 2013

Reg. UE n.
230/2013

14.03.2013

modifica l’allegato III del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad
essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze
aromatizzanti e stimolanti dell’appetito.

Reg. UE
n.251/2013

22.03.2013

L88 del 27
marzo 2013

Reg. UE n.
293/2013

20.03.2013

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 aminopiralid, bifenazato, captano, fluazinam, fluopicolide,
folpet, kresoximetile, penthiopyrad, proquinazid, piridato e tembotrione in o su determinati prodotti
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 emamectina benzoato,
etofenprox, etoxazolo, flutriafol, glifosato, fosmet, piraclostrobina, spinosad e
spirotetrammato in o su determinati prodotti.

Reg. UE n.
394/2013

29.04.2013

L118 del 30
aprile 2013

Reg. UE n.
406/2013

02.05.2013

modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l’allegato del regolamento (UE) n.37/2010
concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti
massimi di residui negli alimenti di origine animale.
modifica, per quanto riguarda la sostanza prednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n.37/2010
concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti
massimi di residui negli alimenti di origine animale

L77 del 20
marzo 2013

L80 del 22
marzo 2013

L96 del 5
aprile 2013

L121 del 3
maggio 2013

Reg. UE
n.445/2013
Reg. UE
n.469/2013

14.05.2013

Reg.UE n.
495/2013

29.05.2013

Reg. UE
n.497/2013
Reg. UE
n.509/2013
Reg. UE
n.503/2013

29.05.2013

22.05.2013

03.06.2013
03.04.2013

Reg. UE
11.06.2013
n.536/2013
Rettifica del reg 11.11.2011
UE n.1130/2011
Reg.UE
n.545/2013
Reg. UE
n.601/2013

14.06.2013

Reg. UE
n.618/2013

26.06.2013

Decisione della
Commissione
2013/328/UE

25.06.2013

Regolamento
UE/985/2013
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1006/2013
della
Commissione

24.06.2013

14.10.2013

18.10.2013

all’autorizzazione dell’analogo idrossilato di seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte
le specie animali
all’autorizzazione delle sostanze DL-metionina, sale sodico della DL metionina, analogo idrossilato di
metionina, sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina, estere isopropilico dell’analogo idrossilato
della metionina, DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene e DL – metionina protetta
con metilcellulosa come additivi per mangimi
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.996/2012 che impone condizioni speciali per l’importazione
di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale
nucleare di Fukushima
modifica e rettifica il regolamento (UE) n.231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari
elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
modifica l’allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne l’impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche
domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti
(CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006
compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle
facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi
alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti
modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene
l’autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3)
di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II)
monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi
modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali
sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

L130 del 15
maggio 2013
L130 del 15
maggio 2013

autorizza la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata
Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di
cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero
C(2013) 3873]
Che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti.

L175 del 27
giugno 2013

Relativo all’autorizzazione della L-cistina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

L 279 del
19.10.2013

L143 del 30
maggio 2013
L143 del 30
maggio 2013
L150 del 4
giugno 2013
L157 del 8
giugno 2013
L160 del 12
giugno 2013
L162 del 14
giugno 2013
L163 del 15
giugno 2013
L172 del 21
giugno 2013
L175 del 27
giugno 2013

L 273 del
15.10.2013

Regolamento di
esecuzione
UE/1016/2013
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1017/2013
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1018/2013
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1055/2013
della
Commissione
Regolamento
UE/1068/2013
della
Commissione
Regolamento
UE/1069/2013
della
Commissione
Regolamento
UE/1274/2013
della
Commissione
Regolamento
UE/1275/2013
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1222/2013
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1113/2013

Relativo all’autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle
Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per i suini.

L 282 del
24.10.2013

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari,
diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei
bambini.

L 282 del
24.10.2013

Che modifica il regolamento UE/432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla
salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

L 282 del
24.10.2013

25.10.2013

Relativo all’autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a
tutte le specie animali.

L 288 del
30.10.2013

30.10.203

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato.

L 289 del
31.10.2013

30.10.2013

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’impiego di fosfati di sodio (E 339) negli involucri naturali per salsicce.

L 289 del
31.10.2013

6.12.2013

che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio e l’allegato del regolamento UE/231/2012 della Commissione per quanto riguarda alcuni
additivi alimentari.

L 328 del
7.12.2013

6.12.2013

che modifica l’allegato I della direttiva CE/32/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità
botaniche nocive.

L 328 del
7.12.2013

Concernente l’autorizzazione dell’acido propionico , del proprio nato di sodio e del propinato di ammonio
come additivi per mangimi destinati a ruminanti, suini e pollame.

L 320 del
30.11.2013

23.10.2013

23.10.2013

23.10.2013

29.11.2013

7.11.2013

Relativo all’autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri L 298 del
DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN
8.11.2013
40177/ATCCPTA-6138 e Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 come additivi per mangimi di

della
Commissione

tutte le specie animali.
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Regolamento
UE/101/2014
4.02.2014
della
Commissione
Regolamento
UE/40/2014 della 17.01.2014
Comm.ne
Regolamento
UE/119/2014
7.02.2014
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/131/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/155/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/175/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/185/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/202/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/201/2014
della
Commissione

Relativo all’autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali.
L34 del
5.02.2014
Che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti
riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il
regolamento UE/432/2012.
Che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
CE/1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di
cromo,utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari e il cromo (III) lattato triidrato aggiunto agli
alimenti.

L 14 del
18.01.2014
L 39 del
8.02.2014

11.02.2014

Che modifica il regolamento di esecuzione UE/601/2013, concernente l’autorizzazione di acetato di
cobalto (II) tetra idrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato,
solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II)monoidrato in granuli rivestiti
come additivi per mangimi.

19.02.2014

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari,
diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
bambini.

L 50 del
20.02.2014

25.02.2014

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari,
diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
bambini.

L 56 del
26.02.2014

26.02.2014

3.03.2014

3.03.2014

Che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento UE/142/2011 recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Che modifica il regolamento UE/10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l’allegato del regolamento UE/37/2010
concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti
massimi di residui negli alimenti di origine animale.

L 41 del
12.02.2014

L57 del
27.02.2014

L 62 del
4.03.2014
L 62 del
4.03.2014

Regolamento
UE/200/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/246/2014
della
Commissione
Decisione di
esecuzione della
Commissione
Decisione di
esecuzione della
Commissione
Regolamento
UE/298/2014
della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/302/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/488/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/497/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/505/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/506/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/601/2014
della
Commissione

3.03.2014

13.03.2014

19.03.2014

19.03.2014

21.03.2014

25.03.2014

12.05.2014

14.05.2014

15.05.2014

Che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato, l’allegato del regolamento
UE/37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto
riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne la rimozione dall’elenco dell?unione di determinate sostanze aromatizzanti.

L 62 del
4.03.2014

L 74 del
14.03.2014

Che autorizza l’immissione sul mercato dell’acido (6S)-5 metiltetraidrofolico, sale della glucosamina,
quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del
L 85 del
Consiglio.
21.03.2014
Che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare
a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 85 del
21.03.2014
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
l’allegato del regolamento UE/231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di L 89 del
magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità.
25.03.2014
Relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,3 (4)- beta-glucanasi prodotto da Trichoderma
reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare
dell’autorizzazione ROAL Oy).

Che modifica il regolamento CE/1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti
alimentari.
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
l’allegato del regolamento UE/231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dell’advantame
come edulcorante.
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’impiego dei coloranti caramello (E 150°-d) nella birra e nelle bevande a base di malto.

L 90 del
26.03.2014

L138 del
13.05.2014

L 143 del
15.05.2014

L 145 del
16.05.2014

15.05.2014

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
l’allegato del regolamento UE/231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’etil lauroil arginato
come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente.

L 145 del
16.05.2014

4.06.2014

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e l’uso di determinati additivi alimentari
nelle preparazioni di carni.

L 166 del
5.06.2014

Regolamento
UE/696/2014
24.06.2014
della
Commissione
Decisione di
esecuzione della 24.06.2014
Commissione

Che modifica il regolamento CE/1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico negli oli
e nei grassi vegetali nonché nei prodotti alimentari contenenti oli e grassi vegetali.
L 184 del
25.05.2014
Che autorizza l’immissione sul mercato di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato
con raggi UV, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

L 186 del
26.06.2014
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Regolamento di
esecuzione
UE/848/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/865/2014
della
Commissione
Regolamento
UE/923/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/966/2014
della Comm.ne
Raccomandazio
ne della
Comm.ne
Regolamento
UE/991/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/1084/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/1092/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/1093/2014
della Comm.ne
Regolamento

4 agosto
2014

8 agosto
2014

Relativo all’autorizzazione dell’amminoacido L-valina ottenuto da Corynebacterium glutamicum come
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento CE/403/2009
per quanto riguarda l’etichettatura dell’additivo per mangimi L-valina (1).

Che corregge la versione spagnola del regolamento UE/10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (1).

11.09.2014

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E 101) cocciniglia , acido carminico,
vari tipi di carminio (E 120) in determinate categorie di alimenti e l’allegato del regolamento UE/231/2012
in merito alle specifiche per le riboflavine (E 101) (1).
Che modifica l’allegato del regolamento UE/231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari
elencati negli allegati II e III del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio.(1).
Che modifica l’allegato della raccomandazione UE/711/2013 sulla riduzione della presenza di diossine,
furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.

19.09.2014

Che modifica l’allegato III del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti.

25.08.2014

12.09.2014

15.10.2014

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’impiego dei difosfati (E 450) come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti
lievitati pronti.

16.10.2014

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi.

16.10.2014

Che modifica e corregge l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati.
Che modifica gli allegati II,III,e V del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

L 232 del
5.08.2014

L 238 del
9.08.2014

L 252 del
26.08.2014

L 272 del
13.09.2014
L 272 del
13.09.2014
L 279 del
23.09.2014
L 298 del
16.10.2014

L 299 del
17.10.2014
L 299 del
17.10.2014

UE/1096/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/1098/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/1126/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/1127/2014
della Comm.ne
Regolamento
UE/1146/2014
della Comm.ne
Regolamento di
esecuzioneUE/1
295/2014 della
Comm.ne
Decisione di
esecuzione della
Comm.ne
Decisione di
esecuzione della
Comm.ne
Decisione di
esecuzione della
Comm.ne
Decisione di
esecuzione della
Comm.ne

15.10.2’14
17.10.2’14

17.10.2014

20.10.2014

23.10.2014

4.12.2014

8.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

15.12.2014

per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in e su determinati
prodotti.
Che modifica l’allegato I del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti.
Che modifica gli allegati II ,III e V del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di asulam,cianamide,dicloran, flumiossazina flupirsulfuron
metile,picolinafen e propisochlor in o su determinati prodotti.
Che modifica gli allegati II e III del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i livelli massimi di residui di amitrolo, dinocap, fioroni,flufenacet,pendimetalin, propizamide e
piridato in o su determinati prodotti.
Che modifica gli allegati II,III,IV e V del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone,benfluralin, bentazone,
bromoxynil,clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su
determinati prodotti.
Che modifica l’allegato I del regolamento CE/669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento
CE/882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali
sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.
Che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo
ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(notificata con il numero C(2014) 9209)
Che autorizza l’immissione sul mercato di un copolimero di metilviniletere e anidride maleica quale
nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio. (notificata con il numero C(2014) 9333)
Che autorizza l’immissione sul mercato del Clostridium butyricum (CBM 588) come nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. (notificata con
il numero C(2014) 9345).
Recante rettifica dell’allegato della decisione di esecuzione UE/154/2014 che autorizza l’immissione sul
mercato dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosammina, quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con
il numero C(2014) 9452)

L 300 del 18 L
300 del
L 300 del
18.10.2014

L 305 del
24.10.2014
L 305 del
24.10.2014
L 308 del
29.10.2014

L 349 del
5.12.2014
L 353 del
10.12.2014
L 358 del
13.12.2014
L 359 del
16.12.2014
L 360 del
17.12.2014

provvedimento

data

descrizione
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Regolamento (UE)
2015/327 della
Commissione
Regolamento (UE)
2015/414 della
Commissione
Regolamento (UE)
2015/537 della
Commissione
Regolamento (UE)
2015/538 della
Commissione
Regolamento (UE)
2015/639 della
Commissione
Regolamento (UE)
2015/647 della
Commissione
Regolamento (UE)
2015/648 della
Commissione
Regolamento (UE)
2015/649 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione (UE)
2015/662 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione (UE)
2015/722 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione (UE)
2015/723 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione (UE)
2015/724 della

2.03.2015

12.03.2015

31.03.2015

31.03.2015

23.04.2015

24.04.2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti per l’immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi
costituiti da preparati.
recante modifica della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, usato nella fabbricazione di
integratori alimentari.
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e
vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne l’impiego di acido benzoico - benzoati (E 210-213) nei gamberetti
cotti in salamoia.
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso del biossido di silicio (E 511) nel copolimero a innesto di alcole
polivinilico-polietilenglicole ( E 1209).
che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari.

28.04.2015

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante
(2E,6Z) - nonadienammide di N-etile.
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda
l’impiego di L-leucina come eccipiene per edulcoranti da tavola in compresse.
relativo all’autorizzazione della L-carnitina e della L-carnitina-L-tartrato come additivi per mangimi
destinati a tutte le specie animali.

5.05.2015

relativo all’autorizzazione della taurina come additivo per mangimi per Canidae , Felidae,
Mustelidae e pesci carnivori.

5.05.2015

relativo all’autorizzazione della biotina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali.

5.05.2015

relativo all’autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e proprionato di retinile come
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

24.04.2015

24.04.2015

L 58 del
3.03.2015
L 68 del
13.03.2015

L 88 del
1.04.2015
L 88 del
1.04.2015
L 106 del
24.04.2015
L 107 del
25.04.2015
L 107del
25.04.2015
L 107del
25.04.2015
L 110 del
29.04.2015

L 115 del
6.05.2015

L 115 del
6.05.2015

L 115 del
6.05.2015

reperibile da

Commissione
Regolamento (UE)
2015/786 della
Commissione
Rettifica del regolamento
di esecuzione (UE) n.
1230/2014 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione (UE)
2015/861 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione (UE)
2015/897 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione (UE)
2015/1012 della
Commissione

17.11.2014

che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati
all’alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio.
relativo all’autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le
specie animali (GU L 331 del 18.11.2014).

3.06.2015

relativo all’autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in
granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

11.06.2015

relativo all’autorizzazione di cloridrati di tiamina e monomitrato di tiamina come additivi per
mangimi destinati a tutte le specie animali.

19.05.2015

23.06.2015

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello di
accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non
animale.

L 125 del
21.05.2015
L 134 del
30.05.2015

L 137 del
4.06.2015

L 147 del
12.06.2015

L 162 del
27.06.2015
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Regolamento di
esecuzione
UE/2015/1060 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/2015/1061 della
Commissione
Regolamento
UE/2015/1102 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/2015/1103 della
Commissione
Direttiva UE/2015/2203

Regolamento

2.07.2015

2.07.2015

Relativo all’autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi
destinati a tutte le specie animali.

L 174 del
3.07.2015

Relativo all’autorizzazione di acido ascorbico , sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil
fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile come additivi per mangimi L 174 del
destinati a tutte le specie animali.
3.07.2015

8.07.2015

Che modifica l’allegato I del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne la rimozione dall’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti.

8.07.2015

Relativo all’autorizzazione del beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie L 181 del
animali.
9.07.2015

25.11.2015

Del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e che abroga la
direttiva 83/417/CE del Consiglio.
Che modifica il regolamento CE/1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

L 181 del
9.07.2015

L 314 del
1.12.2015

UE/2015/2294 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/2015/2295 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/2015/2307 della
Commissione
Regolamento
UE/2015/2283

9.12.2015

riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi.

9.12.2025

Recante modifica del regolamento CE/2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti
alimentari riconosciuti.

L 324 del
10.12.2025
L 324 del
10.12.2025

10.12.2015

Relativo all’autorizzazione di menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinammide bisolfito
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

L 326 del
11.1.2. 2015

Regolamento
UE/2015/2284

25.11.2015

provvedimento

25.11.2015

data

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento
UE/1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento CE/258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio ed il regolamento CE/1852/2001 della Commissione.
Del parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa
alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi ed il regolamento
CE/320/2006 del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria
dello zucchero.

descrizione

L 327 del
11.12.2015
L 327 del
11.12.2015
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Regolamento UE/2016/1
Della Commissione

3.12..2015

Regolamento (Euratom)
2016/52 del Consiglio

15.01.2016

Regolamento UE/
2016/53 della
Commissione
Regolamento UE/
2016/54 della
Commissione
Regolamento UE/
2016/55 della
Commissione
Regolamento UE/
2016/71 della
Commissione

19.01.2016

19.01.2016

19.01.2016

26.01.2016

Che modifica gli allegati II e III del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del
consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, boscalid, ciazofamid,
ciromazina, dazomet, ditiocarbammati,fluazifop-P, mepanipirim, metrafenone, picloram,
prpamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e tiram in o su
determinati prodotti.
Che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentarie per gli alimenti per
animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che
abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e
n.770/90 della Commissione.
Che modifica gli allegati II e III del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrone, metosulan e
pirimifos-metile in o su determinati prodotti.
Che modifica l’allegato I del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell’elenco dell’Unione
delle sostanze aromatizzanti.
Che modifica l’allegato I del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti.
Che modifica gli allegati II ,III e V del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene,
flonicamid,flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb,

L 2 del
5.01.2016

L 13 del
20.01.2016

L 13 del
20.01.2016
L 13 del
20.01.2016
L 13 del
20.01.2016
L 20 del
27.01,. 2016

reperibile da

Regolamento delegato
UE/2016/128 della
Commissione
Regolamento
UE/324/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/355/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/371/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/372/2016 della
Commissione
Decisione di esecuzione
UE/2016/375 della
Commissione
Decisione di esecuzione
UE/2016/376 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/439 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/440 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/441 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/443 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/479 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/567 della
Commissione
Regolamento

15.03.2016

protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti.
Che integra il regolamento UE/609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti
destinati a fini medici speciali.
Che modifica e rettifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie
di alimenti.
Che modifica l’allegato III del regolamento CE/853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di
origine animale destinati al consumo umano.
Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari
, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo

15.03.2016

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e
che si riferisce alla riduzione del rischio malattia.

25.09.2015

7.03.2016

11.03.2016

L 25 del
2.02.2016

L 61 del
8.03.2016
L 67 del
12.03.2016

L 70 del
16.03.2016
L 70 del
16.03.2016

Che autorizza l’immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio .
Che autorizza l’immissione sul mercato del 2’-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio .

L 70 del
16.03.2016

23.03.2016

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape.

L 78 del
24.03.2016

23.03.2016

Che modifica l’allegato I del regolamento CE/669/2009 per quanto riguarda l’elenco dei mangimi e
degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle
importazioni.
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici (E960) come dolcificante in alcune bevande a
ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti.
Che modifica gli allegati II,III del regolamento CE 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i .livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen,
ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox,
metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti
Che modifica il regolamento CE/333/2007 per quanto riguarda l’analisi di arsenico inorganico,

L 78 del
24.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

23.03.2016

23.03.2016

1.04.2016
06.04.2016

15.04.2016

L 70 del
16.03.2016
Che modifica l’allegato IV del regolamento CE/396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio L 78 del
per quanto riguarda le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio,ioduro di 24.03.2016
potassio, idrogeno carbonato di sodio, rescalure ,Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e
Beauveria bassiana ceppo GHA.
Che modifica gli allegati II,III e V del regolamento CE 396/2005 del Parlamento europeo e del
L 78 del
Consiglio per quanto riguarda i .livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti.
24.03.2016

L 87 del
2.04.2016
L100 del
15.04.2016

L 101 del

UE/2016/582 della
Commissione
Decisione di esecuzione
UE/2016/598 della
Comm.ne
Regolamento
UE/2016/637 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/692 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/854 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/885 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/2016/896
della Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/2016/972
della Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/2016/973
della Commissione
Regolamento
UE/2016/1002 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/1003 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/1024 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/1015 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/1016 della
Commissione

piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all’analisi.

16.04.2016

Che autorizza un’estensione dell’uso dell’estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)
quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo
e del Consiglio.
Che modifica l’allegato I del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’eliminazione dell’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti.

L 103 del
19.04.2016
L 108 del
23.04.2016

04.05.2016

Che modifica l’allegato I del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti

L 120 del
05.05.2016

30.05.2016

Che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle
facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e
che modifica il Reg. (UE) 432/2012
Che modifica il Reg. 8UE) 37/2010 per quanto riguarda la sostanza eprinomectina

L 142 del
31.05.2016

14.04.2016
22.04.2016

03.06.2016

8.06.2016
17.06.2016

17.06.2016

17.06.2016

17.06.2016

24.06.2016
17.06.2016

17.06.2016

L 148 del
04.06.2016

Relativo all’autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le
specie animali.
L 152 del
9.06.2016
Relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC
L 161 del
18.06.2016
10423 BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Relativo all’autorizzazione del bislisinato di zinco come additivo per mangimi destinati a tutte le
specie animali

L 161 del
18.06.2016

Che modifica gli allegati II,III e V del regolamento CE 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i .livelli massimi di residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e
tritosulfuron in o su determinati prodotti.
Che modifica gli allegati II,III del regolamento CE 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i .livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid,
benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, flupicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb,
proesadione, tebuconazolo in o su determinati prodotti.
Che modifica il Reg (UE) 669/2009 recante modalità di applicazione del reg. (CE) 882/2004 del
Parlamento e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di
alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
Che modifica gli allegati II,III del regolamento CE 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i .livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido
naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati
prodotti.
Che modifica gli allegati II,III del regolamento CE 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i .livelli massimi di residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone,
fluoxastrobine flurtamone in o su determinati prodotti.

L 167 del
24.06.2016
L 167 del
24.06.2016

L 168 del
25.06.2016
L 172 del
29.06.2016

L 172 del
29.06.2016

provvedimento

data

descrizione
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Raccomandazione
UE/1110/2016 della
Commissione
Raccomandazione
UE/1111/2016 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1220/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/1244/2016 della
Commissione
Raccomandazione
UE/1319/2016 della
Commissione
Decisione di esecuzione
UE/1344/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/1411/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/1412/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/1413/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/1416/2016 della
Commissione
Direttiva UE/1855/2016

Regolamento di
esecuzione
UE/2023/2016 della
Commissione

Sul monitoraggio della presenza di nichel nei mangimi.
28.06.2016

L 183 del
8.07.2016
Relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti.

6.07.2016

26.07.2016

28.07.2016

29.07.2016

4.08.2016

24.08.216

24.08.216

24.08.216

24.08.2106
19.10.2016

18.11.2016

L 183 del
8.07.2016
Relativo all’autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali.
Che modifica l’allegato I del regolamento CE/1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti ad un gruppo con struttura
di insaturazione alfa-beta.
Che modifica la raccomandazione CE/576/2006 sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone
e ocra tossina A in prodotti destinati all’alimentazione degli animali.

L 201 del
27.07.2016

L 204 del
29.07.2016
L 208 del
2.08.2016

Che autorizza l’immissione sul mercato del silicio organico (monometilsilanetriolo) quale nuovo
ingrediente alimentare a norma del regolamento CE/258/97 del parlamento europeo e del
Consiglio.

L 213 del
6.08.2016

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari,
diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia ed allo sviluppo e alla
salute dei bambini.
Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e
che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia.

L 230 del
25.08.2016
L 230 del
25.08.2016

Che modifica il regolamento UE/432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni
sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione
dei rischi di malattia ed allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Che modifica e rettifica il regolamento UE/10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

L 230 del
25.08.2016
L 230 del
25.08.2016

Che modifica la direttiva CE/32/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati
L284 del
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
20.10.2016
Relativo all’autorizzazione del benzoato di sodio , del sorbato di potassio , dell’acido formico e del
formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
L 313 del
19.11.2016

reperibile da

provvedimento

data
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Regolamento
UE/1776/2016 della
Commissione
Regolamento
UE/1814/2016 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/194/2017
della Commissione
Regolamento
UE/236/2017 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/307/2017
della Commissione
Regolamento
UE/324/2017 della
Commissione
Regolamento
UE/335/2017 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/439/2017
della Commissione

3.02.2017

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da
masticare (chewing gum) con zuccheri aggiunti o polioli.
Che modifica l’allegato del regolamento UE/231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi
alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960).
Relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DFSM 32074 come additivo
per mangimi destinati a tutte le specie animali.

10.02.2017

Relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e
che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia.

21.02.2017

Relativo all’autorizzazione dell’estratto secco di uva Vitis vinifera spp.vinifera come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani.

6.10.2016

13.10.2016

24.02.2017

27.02.2017

13.03.2017

Regolamento di
esecuzione UE/440/2017
della Commissione

13.03.2017

Regolamento di
esecuzione UE/447/2017
della Commissione

14.03.2017

Regolamento di
esecuzione UE/447/2017
della Commissione

13.03.2017

Recante modifica dell’allegato del regolamento UE/231/2012 che stabilisce le specifiche degli
additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E
1205).
Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di
confetteria a ridotto apporto energetico.
Relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali.
Relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA -6507), Bacillus
amyloliquefacensis (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefacensis (NRRL B-50104) come
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da
ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione
Danisco Animal Nutrition.)
Relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis
(DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso,
vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti CE/1453/2004,
CE/2148/2004 e CE/600/2005 (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S).
Che autorizza l’immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma
del regolamento CE/258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.[ Notifica C(2017)1576.]

L 272 del
7.10.2016
L 278 del
14.10.2016
L 31 del
4.02.2017

L 36 del
11.02.2017
L 44 del
22.02.2017
L 49 del
25.02.2017

L 50 del
28.02.2017
L 67 del
14.03.2017

L 67 del
14.03.2017

L 69 del
15.03.2017
L 69 del
15.03.2017

reperibile da

data

descrizione
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provvedimento
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Regolamento
UE/839/2017 della
Commissione
Regolamento
UE/871/2017 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/873/2017
della Commissione
Regolamento
UE/874/2017 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/873/2017
della Commissione
Regolamento di
esecuzione UE/940/2017
della Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1007/2017 della
Commissione
Regolamento
UE/1017/2017 della
Commissione
Regolamento di
esecuzione
UE/1145/2017 della
Commissione

17.05.2017

22.05.2017
22.05.2017

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne l’uso dei nitriti (E 249-250) nella “golonka peklowana”.

L 125 del
18.05.2017

Che modifica l’allegato II del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’uso di acido fosforico –fosfati-di-tri e polifosfati (E 338-452) in alocune
preparazioni di carni.
Relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali.

L 134 del
23.05.2017
L 134 del
23.05.2017

29.05.2017

Che modifica l’allegato III del regolamento CE/1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso di butano (E 943 a), isobutano (E 943 b) e propano (E 944)
nelle preparazioni di coloranti.
Relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo
per mangimi destinati a tutte le specie animali.

1.06.2017

Relativo all’autorizzazione dell’acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali.

15.06.2017

Relativo all’autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte
le specie animali.

15.06.2017

Che modifica il regolamento UE/68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per
mangimi.

22.05.2017

8.06.2017

Relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del
Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali
additivi per mangimi.

L 134 del
23.05.2017
L 139 del
30.05.2017

L 142 del
2.06.2017
L 153 del
16.06.2017

L 159 del
21.06.2017
L 166 del
29.06.2017

reperibile da

