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Istruzione n. 17: Esecuzione della legge sulle concentrazioni massime per diossine e policlo-
robifenili diossina-simili

1 Situazione attuale

Con la modifica dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE; RS 817.021.23) del
26 novembre 20081 sono stati recepiti nella legislazione svizzera i tenori massimi dell'UE per le
policloro-dibenzo-p-diossine e dibenzofurani (PCDD/F) e per la somma di PCDD/F e dl-PCB (poli-
clorobifenili diossina-simili) secondo gli attuali regolamenti CEZ'3. Tali limiti sono entrati in vigore il 1°
gennaio 2009. La presente istruzione mira ad un'esecuzione uniforme e, attraverso l'obbligo di noti-
fica dei risultati delle analisi, consente una valutazione a livello svizzero della situazione dei residui.

2 Basi legali generali

Secondo l'articolo 36 capoverso 3 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0), la Confede-
razione puô prescrivere ai Cantoni misure per un'esecuzione uniforme. L'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP), dopo aver sentito gli organi di controllo, puô emanare istruzioni in materia (articolo
60 capoverso 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr, RS 817.02).

1 RU 2008 6027
2 REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che stabilisce i metodi di campionamento

e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari

3 REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n.

1881/2006, che definisce i tenon massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riquarda la definizione del

tenore massimo di diossine e PCB nel feaato di pesce
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L'articolo 10 capoverso 1 LDerr prescrive che le derrate alimentari possono contenere componenti,
additivi, sostanze estranee e microorganismi (come batteri, lieviti, aspergilli o virus) soltanto in una
misura che non pregiudichi la salute.

Il terzo capoverso dello stesso articolo conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le
concentrazioni massime e le quantità massime a un livello inferiore a quello che esigerebbe impera-
tivamente la protezione della salute, nella misura in cui ciô sia tecnicamente possibile (valori di tolle-
ranza).

3 Basi tossicologiche

PCDD/F e dl-PCB si accumulano nel tessuto adiposo di animali ed esseri umani e non subiscono
praticamente alcuna scomposizione da parte dell'organismo. Nella valutazione dei rischi per la salu-
te di PCDD/F e dl-PCB è perciô decisiva l'assunzione durante un lungo periodo. La dose tollerabile
è stata stabilita per proteggere gli individui più sensibili della popolazione dagli effetti tossici più per-
cepibili.

4 Basi per la definizione delle quantità massime

4.1 Basi per la definizione dei tenori massimi dell'UE

LUE ha fissato i tenori massimi in base
• alla dose se ttimanale tollerabile (TWI) di PCDD/F e dl-PCB stabilita dall'SCF4, pari a 14 pg/kg

di peso corporeo per tutte le derrate alimentari ( motivazione tossicologica);
• alla fattibilità tecnica (esposizione di fondo) per ogni categoria di derrate alimentari. I tenori

massimi di PCDD/F e dl-PCB devono essere stabiliti in base al principio del minimo ragione-
volmente ottenibile (ALARA, «as low as reasonably achievable»).

Quindi, adottando una buona pratica di fabbricazione le derrate alimentari dovrebbero contenere
solo una quantità di residui inferiore ai tenori massimi.

4.2 Basi per la definizione delle concentrazioni massime svizzere

In Svizzera, per PCDD/F e dl-PCB nelle derrate alimentari deve essere garantito lo stesso livello di
protezione vigente nell'Unione europea. La Svizzera si è impegnata nel quadro degli accordi bilate-
rali a recepire il diritto comunitario europeo in materia di igiene delle derrate alimentari di origine
animale.

Le derrate alimentari possono contenere sostanze estranee soltanto in una misura che non pregiu-
dichi la salute (art. 10 cpv. 1 LDerr), altrimenti devono essere ritirate dal commercio.

Superamenti lievi dei tenori massimi dell'UE per PCDD/F e dl-PCB in singole derrate alimentari non
comportano un rischio per la salute, tuttavia vanno considerati come contaminazioni tecnicamente
evitabili. Perciô i tenori massimi dell'UE sono stati recepiti nella legislazione svizzera come valori di
tolleranza.

Superamenti ne tt i e continui dei valori di tolleranza, che comportano il superamento della TWI di 14
pg/kg di peso corporeo in tu tt e le derrate alimentari, vanno classificati come rischio per la salute e
richiedono misure appropriate come nel caso del superamento di un valore limite.

° Comitato scientifico dell'alimentazione umana (engl. Scientific Committee on Food)
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5 Istruzione

Per garantire lo stesso livello di protezione da PCDD/F e dl-PCB vigente nell'Unione europea e per
assicurare un'esecuzione uniforme, l'UFSP emana le seguenti istruzioni:

5.1 Controlli

Le autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari vigilano sul rispetto delle concentrazioni
massime di PCDD/F e dl-PCB nelle derrate alimentari.

Il campionamento deve essere rappresentativo della merce in esame.

Awertenza imgortante: gli studi condotti finora hanno evidenziato che, nel caso della carne bovina, i
residui misurati nel campione di un animale non consentono di risalire con sicurezza alle condizioni
dell'impresa di produzione. I valori possono variare di un fattore 2 da animale ad animale. Per ora
non si conoscono le cause di questo fenomeno. Per valutare uno stabilimento di produzione di car-
ne, quindi, per ogni categoria di carne (stessa specie animale, metodo di produzione e classe d'età)
devono essere esaminati campioni di almeno 5 animali o campioni riuniti provenienti da almeno 5
animali.

Se per un gruppo di derrate alimentari l'OSoE non prescrive concentrazioni massime di PCDD/F e
dl-PCB, allo stato attuale delle conoscenze in base ai dati disponibili sui residui e in considerazione
del consumo alimentare medio, non sussiste un rischio per la salute.

5.2 Provvedimenti

I provvedimenti in caso di superamento delle concentrazioni massime devono essere finalizzati alla
protezione della salute e proporzionati.

Le autorità di controllo competenti contestano le merci che superano le concentrazioni massime. In
caso di rischio dimostrato per la salute o di ripetuti superamenti le merci devono essere ritirate dal
mercato. Per le derrate alimentari destinate all'esportazione valgono le norme del Paese di destina-
zione.

Se le merci sono di provenienza svizzera, vanno individuate le cause della contaminazione e presi
provvedimenti affinché i prodotti degli stabilimenti in questione possano quanto prima rispettare le
concentrazioni massime.

Disciplinamento speciale per la carne: se un campione di carne supera le concentrazioni massime
si deve procedere ad ulteriori accertamenti. Se, in un'azienda agricola, un campione riunito di alme-
no cinque animali o il valore medio aritmetico di almeno cinque campioni singoli per una categoria di
carne (stessa specie animale, metodo di produzione e classe d'età) supera la concentrazione mas-
sima, vanno awiate se possibile misure di risanamento oppure va bloccata la produzione destinata
al mercato.

Quanto ai residui nei pesci provenienti da acque svizzere, si applicano le «Raccomandazioni ai
Cantoni in caso di contaminazione da PCB nei pesci»5 elaborate da un gruppo di esperti per valuta-
re la proporzionalità dei provvedimenti in caso di superamento dei valori di tolleranza.

Assunzione di diossine e PCB diossina-simili attraverso il consumo di pesci di acque svizzere: Raccomandazioni per limitare

l'esposizione della popolazione del dicembre 2008

http:/lwww.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index. html?lang=it&msg-id=24847
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5.3 Notifica dei risultati delle analisi

Per valutare il rischio per la salute della popolazione causato dai residui di PCDD/F e PCB è impor-
tante elaborare nel contesto generale tutti i dati disponibili relativi ai residui. In virtù dell'articolo 36
capoverso 3 lettera a LDerr, le autorità di controllo sono chiamate ogni trimestre a trasmettere al-
l'UFSP tu tt i i risultati delle analisi di PCDD/F e PCB.

Vanno indicati almeno i seguenti dati:
• numero univoco del campione
• designazione precisa del campione
• azienda agricola
• concentrazione dei congeneri di PCDD/F in pg/g per DD048, DD054, DD070, DD066, DD067,

DD073, DD075, DF083, DF114, DF094, DF121, DF118, DF124, DF130, DF134, DF131,
DF135

• concentrazione dei congeneri di dl-PCB in pg/g per PCB077, PCB081, PCB105, PCB114,
PCB118, PCB123, PCB126, PCB156, PCB157, PCB167, PCB169 e PCB189

• se misurato, concentrazione dei congeneri di iPCB in pg/g per PCB028, PCB052, PCB101,
PCB138, PCB153 e PCB180

• somma OMS98-TEQ per PCDD/F e somma OMS98-TEQ per PCDD/F + dl-PCB
• limite di quantificazione
• tenore in grassi
• nome del laboratorio e metodo d'analisi

Vi invitiamo a prendere atto di quanto suesposto.

Distinti saluti

II Capo dell'Unità di direzione protezione dei consumatori

Dr Roland Charrière
Direttore supplente

414


