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Oggetto: Aflatossina Ml in procotti lattiero-caseari Applieabilità dci coefficienti di tns[ muzionc
ir equ valent€. Ia Ic no formaggi di c Li all allegat 2 dd DM 31 luglic !OO1 dcl \4IPAAf’

Inrifermiad Ici teW ‘reu at o it I si d 1111
coelficienti dl trasformarione in equi’”alente latte ricz lormaggi dl cur all aflegato 2 dcl DM I luglin 20fl1
dllilo Miie ce° icF gic1 eF ttal caM /?)con taut d ‘ 1°Ii inc
di dilu7icine previsH dall’art 2, comita 2 dcl reg. (CE) a I 88 1 12006 si chi3riscc quanto sc’r’uc

I aflatossina Ml c ii principale metabolita delFafTatossina BI rilc,abile n1 c fltn )rodoin
dcrIatI cone conscgtenza della con aim wzione dci mang m da aflatossi u B!. L u4 o Si Itt e
nl)dcslarnente wfciore aT q iclia dc Faflit s n E I [ ‘ fr no c i a ‘r i p t o
cpatocnncerogcnl
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It reg. (CE) it I 881/2006 defin4
supetramento di tale valorc compor4
Iattc lion confonne ccl I prodc,tti dd
1069/2009. .

frori, clipendcnti dal pmcesso di trasformañone delle singole tipologiejto della distribuzione non unifornie dcll’aflatossina Ml nelle diverse

kita affiniti per Ic protelne pcrtanto si ripartisce in modo differente aseconda die si prendano in conside4azione i prociotti dl caseificazione ottenuti del sléro o dafla cagliata.Soltanto piccole concentrazioni, inv4cc, si ritroveno nella parnia e nel prodotti derivati a causa della bassaaffiuitAperilipidt

Considerata Ia tematica dl rfle4te intnesse per ia tutela della salute dci cousumatori, la scriventeDirezione generalc ha friterpellato U fDomitato Nazionale della Sicurezza Alimentare che si 6 espitaso conilPateren. l3deljOgiugnou.s.

II CNSA ritfenc che I coefficier1etl di trasfbnnazfone In eqzdvalente taste previsti per alcuni dpi diformaggi a.U’allegato 2 dcl decrcto 3ji lugio 2003 del Ministero delle Politiche Agricole c Forestall, nonpossono essere cohaWerati coeffici4nfl di concentrasione in quanto non tengono in considerazione ii.destino deWaflatossina Ml ode frazLoni di ciii ii latte si coinpone ma ne considerano solo Ia resa.

Inoltrc raccomanda, in assena diun cocificiente di concentrazione specifico j,er una data tipologia difonnaggio, fissato daII’operatore del ettore alimentare In seguito a stud! scientifici ad hoc, l’adozione invia piuvvlsoria, del aeguenti coefficinti di concentrazione determinati sulla base chile evldenze ad oggidisponibili:

> 3,0 pg/kg per I formaggi & pasta tenera e piodotti derivati dal siem;
> 5,5 pg/kg per i formaggi 4 pasta dma.
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Rq*n_prmxd?mento:
Candela Iaedamm — 06.59W 6933
c-malt I.rdcl4mmkatft

Sempte ii reg. (CE) a 188l/2
trasfonnati per cul non esistotic sp
cascari, I’opermore dcl settom all
quando l’autoriti competente e%tb

ice ii tenon inasslino di Aflatossina MI nel laste pan a 0,050 jig/kg. Ti
I Ia non idoneita del prodotto come ingrediente alimentare. Pertanto, iiflso derivati devono essere trattati ai sensi del regolaniento (CE) xi.

06 all’art 2, comma 2 prevede die, nel ceso di proclotti alimentaricifici tenon massimi per aflalossina Ml, esempio I prodotti lattiero
Let_c debba fornire e motivate fattori specifici di concentrazionea un controllo ufficiale.

I

Per Ia definizione dei suddetti La
di Loniiaggio, e ndcessatio tenet cot
frazioni cli. coinpongono Ia metric.

Laflatossina Ml, infitti, ha un’
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