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ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI
alla
proposta di regolamento del Consiglio
che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli
alimenti per animali a seguito di incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di
emergenza radioattiva
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ALLEGATO I
LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
Qui di seguito sono riportati i livelli massimi applicabili ai prodotti alimentari:
Prodotti alimentari (Bq/kg)1
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Alimenti per
lattanti2

Latte e
derivati del
latte3

Altri prodotti
alimentari
esclusi quelli
secondari4

Prodotti
alimentari
liquidi5

Isotopi dello stronzio,
in particolare
Sr-90

75

125

750

125

Isotopi dello iodio, in
particolare I-131

150

500

2 000

500

Isotopi del plutonio e
di elementi
transplutonici che
emettono radiazioni
alfa, in particolare
Pu-239 e Am-241

1

20

80

20

Tutti gli altri nuclidi il
cui tempo di
dimezzamento supera
10 giorni, in
particolare
Cs-134 e Cs-1376

400

1 000

1 250

1 000

Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito
pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di
diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.
Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all’alimentazione dei lattanti durante
i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono
condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate con una
delle seguenti denominazioni: “alimento per lattanti”, “alimento di proseguimento” e “latte di
proseguimento”, a norma degli articoli 11 e 12 della direttiva 2006/141/CE della Commissione.
Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi
eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402
(salvo 0402 29 11).
I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all’allegato II.
Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I
valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili
alle forniture di acqua potabile.
Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.
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ALLEGATO II
LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI
PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI
1.

Elenco dei prodotti alimentari secondari
Codice NC

IT

Designazione

0703 20 00

Agli (freschi e refrigerati)

0709 59 50

Tartufi (freschi e refrigerati)

0709 99 40

Capperi (freschi e refrigerati)

0711 90 70

Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo
nello stato in cui sono presentati)

ex 0712 39 00

Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati)

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci
e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina,
freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o
agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri),
fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata
di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, oppure secche

0903 00 00

Matè

0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere
Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di
carvi; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre
spezie

1106 20

Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714
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1108 14 00

Fecola di manioca

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di
pellet; luppolina

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di
insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati,
frantumati o polverizzati

1301

Gomme, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio:
balsami), naturali

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati;
agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche
modificati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

1801 00 00

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

2003 90 10

Tartufi (preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico)

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte
negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti
(esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2936

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i
concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come
vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi
soluzione

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o
“assoluti”; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli
fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o
macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione
degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose
di oli essenziali
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2.

I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al
paragrafo 1, sono i seguenti:
(Bq/kg)
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Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

7 500

Isotopi dello iodio, in particolare I-131

20 000

Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici
che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239
e Am-241

800

Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento
supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-1377

12 500

Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.
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ALLEGATO III
LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA NEGLI
ALIMENTI PER ANIMALI

I livelli massimi consentiti per il cesio-134 e il cesio-137 sono i seguenti:
Bq/kg8, 9

Animali

8
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Suini

1 250

Pollame, agnelli, vitelli

2 500

Altri

5 000

Questi livelli dovrebbero contribuire all’osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti
alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano
impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al
consumo umano.
Questi livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.
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ALLEGATO IV
Regolamenti abrogati
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Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

(GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11)

Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio

(GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1)

Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione

(GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17)

Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione

(GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78)
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ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (Euratom)
n. 3954/87

Regolamento
(Euratom) n. 944/89

Regolamento
(Euratom) n. 770/90

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1
Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3,
paragrafo 1, e
articolo 3,
paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 1

-

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3,
paragrafo 3

Articolo 3, paragrafi 3 e 4

-

Articolo 4

-

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4,
paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4,
paragrafo 2
Articolo 2

---

Allegato II, punto 2

---

Articolo 1

Allegato III

---

Articolo 5

Articolo 7
---

---

---

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Allegato

Allegato I
Allegato
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Il presente
regolamento

Allegato II, punto 1
Allegato

Allegato III

---

---

---

Allegato IV

---

---

---

Allegato V
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