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REPERTORIO NORME 

RIFERIMENTI PER IL CAMPIONAMENTO 
 

 
ALIMENTI 
 
Residui di antiparassitari  
Direttiva 2002/63/CE dell’11 luglio 2002  
Metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei 
prodotti alimentari di origine vegetale  
Decreto Ministeriale 23 luglio 2003  
Attuazione della Direttiva 2002/63/CE relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei 
residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale  
 
Micotossine  
Regolamento CE N. 401/2006 del 23 febbraio 2006  
Metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari 
Regolamento UE N. 178/2010 del 2 marzo 2010 
Modifica del Reg. CE N. 401/2006 per quanto concerne le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, le 
mandorle di albicocche, la liquerizia e l’olio vegetale 
Regolamento UE N. 519/2014 del 16 maggio 2014 
Modifica del Regolamento CE n. 401/2016 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi 
partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T2 e HT2 e per la 
citrinina, nonché metodi analitici di screening 
 
Altri contaminanti  
Regolamento UE N. 836/2011 del 19 agosto 2011  
Metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, 
stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari 
Regolamento (UE) N. 589/2014 del 2 giugno 2014 
Metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non 
diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 252/2012  
Regolamento CE N. 1882/2006 del 19 dicembre 2006  
Metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti 
alimentari 
 
Microbiologia 
Regolamento CE N. 2073/2005 del 15 novembre 2005 
Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari  
Regolamento CE N. 1441/2007 del 05 dicembre 2007 
Modifica del Reg. CE N. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari  
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Prodotti biologici 
Decreto Ministeriale 29 ottobre 2010  
Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti 
biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e 
successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici  
 
 
ALIMENTI PER ANIMALI (mangimi) 
 
Regolamento UE N. 691/2013 19 luglio 2013 
Metodi di campionamento ed analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (Mod. 152/2009) 
 
 
ACQUE 
 
ISO 5667:2014 Water Quality - sampling 
APAT/IRSA - 1030 Metodi di campionamento 
 
Documenti e norme di applicazione volontaria: 
- Cereali e derivati 
ISO 24333:2009 Cereals and cereal products - Sampling  
- Semi e frutti oleosi: 
ISO 542: 1990 Oilseeds - Sampling; ISO 21294:2017 Manual or automatic sampling 
- Mangimi: 
ISO 6487:2002 Animal Feeding stufs - sampling 
- GAFTA n. 124 - Sampling rules (Sept. 2018) 
- Contratti tipo nazionali - Addendum tecnico campionamento - CGU ed. 06/2016 
 
Disposizioni generali: 
- D.P.R. 327/1980 “Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1962, n. 283” – all. A 
- Decreto Min. Sanità del 16 dicembre 1993 “Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle 
quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali”. 
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