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OGGETTO: Contaminanti di origine ambientale ed industriale negli alimenti. Aggiornamenti 
in merito alle attività di monitoraggio da effettuare nel corso del 2022.  

 
Come è noto il Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti di origine ambientale 
e industriale, di cui al Regolamento (CE) 1881/2006 nei prodotti alimentari, fornisce 
indicazioni anche per le attività di monitoraggio. 
 
Nello specifico, il capitolo 9 del suddetto Piano, riporta le Raccomandazioni della 
Commissione Europea che stabiliscono le sostanze da ricercare ed i prodotti alimentari da 
sottoporre ad indagine, nonché il periodo in cui è prevista la raccolta dei dati da inserire nel 
sistema Informativo NSIS-Alimenti ed inviare all’EFSA. 
 
In merito si rappresenta che nel corso dell’anno è stata pubblicata una nuova 
raccomandazione della Commissione, la Raccomandazione (UE) 2022/495 (G.U.U.E del 
28/3/2022 L100/60) relativa al monitoraggio per la presenza di furano e di alchil furani (2-
metilfurano, 3-metilfurano 2,5-dimetilfurano) negli alimenti.  
Pertanto, per implementare nel Piano le indicazioni riportate nella suddetta 
Raccomandazione, si chiede di ricercare tali sostanze in: caffè, alimenti per bambini in 
vasetti (compresi gli alimenti per bambini in contenitori, tubetti e sacchetti), zuppe pronte, 
patatine, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, cracker e pane croccante. 
Inoltre, per garantire che i campioni siano rappresentativi si raccomanda di seguire le 
procedure di campionamento di cui all’allegato, parte B, del Regolamento (CE) n. 333/2007 
e le indicazioni riportate nella raccomandazione stessa. 
 
Inoltre, relativamente alla presenza di idrocarburi di oli minerali aromatici, si fa presente che 
nel corso della riunione del Comitato PAFF del 21 aprile u.s. (Comitato permanente per 
piante, animali, alimenti e mangimi), è stata adottata, da parte della Commissione e degli 
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Stati Membri, la Dichiarazione per la ricerca di idrocarburi di oli minerali aromatici (MOAH) 
negli alimenti.  
Tale dichiarazione (allegato-Summary report- p.to A.01) sostituisce quella precedente del 
23 giugno 2020 con la quale era stato definito il livello cautelativo di 1 mg/kg per la presenza 
di MOAH nelle formule per lattanti e di proseguimento.  
La nuova dichiarazione stabilisce dei livelli massimi di quantificazione (LOQ) per la presenza 
degli oli minerali aromatici (MOAH) in diversi alimenti in base al contenuto di grassi/olio.   
 
Tali livelli sono stati fissati in attesa che si concluda la valutazione del rischio dell’EFSA, 
prevista entro la fine dell’anno e che si definiscano i Tenori massimi ai sensi del 
Regolamento (CE) 1881/2006. 
Si riportano di seguito i livelli fissati: 
 
• 0,5 mg/kg per alimenti secchi a basso contenuto di grassi/olio (≤ 4% di grassi/olio), 
• 1 mg/kg per alimenti con un contenuto di grassi/olio più elevato (> 4% di grassi/olio), 
• 2 mg/kg per grassi/oli. 
 
Per quanto riguarda le modalità di campionamento e analisi, si fa riferimento al Regolamento 
(CE) 333/2007 e alla Linea Guida del JRC “Guidance on sampling methods, on the 
performance criteria for the analytical methods and on the reporting of the analytical results” 
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115694)”. 
  
Ciò premesso, al fine di armonizzare le attività di controllo, si invitano quanti riportati in 
indirizzo a dare la massima diffusione alle presenti indicazioni. 
Si chiede altresì di voler comunicare ogni utile informazione sui laboratori in grado di 
svolgere tali analisi.  
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