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Abrogazione della direttiva n. 14: Controllo di derrate alimentari potenzialmente contaminate 
da melamina 
 
 
Gentile Signora, egregio Signore, 
 
in seguito al rilevamento, in Cina e nelle importazioni verso l'UE, della presenza di elevate percentuali 
di melamina negli alimenti per lattanti, in altri latticini, nella soia e nei prodotti a base di soia nonché 
nel bicarbonato di ammonio destinato a derrate alimentari o mangimi per animali, con il Regolamento 
(CE) n. 1135/2009 della Commissione sono state emanate condizioni speciali per l'importazione di tali 
prodotti originari o provenienti dalla Cina.  
 
A tale proposito, in Svizzera è stata emanata la direttiva n. 14 (ultima versione del 27.1.2009). 
 
Da luglio 2009, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE hanno notificato soltanto un campione 
non conforme. I valori riscontrati in questo campione, resi noti nel 2011, si situavano leggermente al di 
sopra del contenuto massimo di melamina consentito per il bicarbonato di ammonio.  
 
L'UE ha ritenuto pertanto opportuno abrogare le condizioni speciali per l'importazione di alimenti per 
lattanti, altri latticini, soia e prodotti a base di soia nonché di bicarbonato d'ammonio destinato a 
derrate alimentari o mangimi per animali originari o provenienti dalla Cina in data 8 febbraio 2015 
(regolamento di esecuzione (UE) 2015/170 della Commissione del 4 febbraio 2015).  
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Pertanto, anche la direttiva n. 14 del 2009 viene abrogata con effetto immediato.  
 
La ringraziamo della Sua attenzione. 
 
Cordiali saluti 
 
Ufficio federale della sicurezza alimentare e 
di veterinaria 
Divisione Derrate alimentari e nutrizione 
 
 
 
Dr. Michael Beer  
Vicedirettore 
 


