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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) N. 252/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2012
che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine,
PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il
regolamento (CE) n. 1883/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

(3)

Il regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione,
del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di cam
pionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli
di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti
alimentari (4) stabilisce disposizioni specifiche relative ai
metodi di campionamento e di analisi da applicare per il
controllo ufficiale.

(4)

L'applicazione di nuovi livelli massimi per i PCB non
diossina-simili, stabiliti sulla base di un parere scientifico
emesso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) sui PCB non diossina-simili e per realizzare un'ar
monizzazione al livello dell'Unione, e l'aggiornamento
dei criteri per i metodi di screening richiedono modifiche
di rilievo. È quindi opportuno, per ragioni di chiarezza,
sostituire il regolamento (CE) n. 1883/2006 con il pre
sente regolamento.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento riguardano uni
camente i metodi di campionamento e di analisi utilizzati
per determinare i livelli di diossine, PCB diossina-simili e
PCB non diossina-simili in applicazione del regolamento
(CE) n. 1881/2006. Esse non modificano la strategia di
campionamento, i livelli e la frequenza dei prelievi indi
cati negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del
Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli ani
mali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive
85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e
91/664/CEE (5). Queste disposizioni non modificano
inoltre i criteri di campionamento mirato di cui alla de
cisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio
1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo uf
ficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei pro
dotti di origine animale (6).

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione,
del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi
di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2) stabili
sce i tenori massimi per i PCB non diossina-simili, le
diossine e i furani e per la somma di diossine, furani e
PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.

La raccomandazione 2011/516/UE della Commissione,
del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di
diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (3)
fissa livelli di azione per stimolare un approccio proattivo
volto a ridurre la presenza di policlorodibenzo-para-dios
sine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e PCB dios
sina-simili negli alimenti. Tali livelli di azione sono uno
strumento che permette alle autorità competenti e agli
operatori di evidenziare i casi in cui è opportuno identi
ficare le fonti di contaminazione e prendere provvedi
menti per la loro riduzione o eliminazione.

(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(3) GU L 218 del 24.8.2011, pag. 23.

(4) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32.
(5) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(6) GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.
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Per identificare i campioni con livelli significativi di
PCDD/F e di PCB diossina-simili può essere utilizzato
un metodo di screening di validità ampiamente ricono
sciuta e ad alto «throughput» (preferibilmente che sele
zioni campioni che superano i livelli di azione e che
assicuri la selezione di campioni che superano i livelli
massimi). I livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili in
questi campioni devono essere determinati con un me
todo analitico di conferma. È quindi opportuno stabilire
per il metodo di screening requisiti appropriati, che assi
curino un tasso di falsi conformi in rapporto ai livelli
massimi inferiore al 5 %, e requisiti rigorosi per i metodi
di conferma. Inoltre, i metodi di conferma permettono la
determinazione dei livelli anche nel range di background
basso. Questo è importante per seguire le tendenze nel
tempo, la valutazione dell'esposizione e la ri-valutazione
dei livelli massimi e dei livelli di azione.

Per quanto riguarda il campionamento di pesci molto
grandi, è necessario specificare le modalità di prelievo
dei campioni, per armonizzare i metodi utilizzati nel
l'Unione.

23.3.2012

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le
abbreviazioni figuranti nell'allegato I.
Articolo 2
Il prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei livelli di
diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili
nei prodotti alimentari elencati nella parte 5 dell'allegato del
regolamento (CE) n. 1881/2006 è effettuato secondo i metodi
specificati nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
La preparazione dei campioni e le analisi per il controllo uffi
ciale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei pro
dotti alimentari elencati nella parte 5 dell'allegato del regola
mento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate secondo i metodi
specificati nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4

(8)

(9)

(10)

Nei pesci della stessa specie originari della stessa regione
il livello di diossine, di PCB diossina-simili e di PCB non
diossina-simili può variare in funzione della dimensione
e/o dell'età. Inoltre, il livello di diossine, di PCB diossinasimili e di PCB non diossina-simili non è necessariamente
lo stesso in tutte le parti del pesce. Per il campionamento
dei pesci, è quindi necessario specificare le modalità di
prelievo e di preparazione dei campioni per armonizzare
i metodi utilizzati nell'Unione.

È importante che i risultati analitici siano resi noti e
interpretati in modo uniforme, affinché possano essere
armonizzate le misure esecutive adottate nell'Unione.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena alimen
tare e la salute degli animali e ad esse non si sono
opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

Le analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCB non diossi
na-simili nei prodotti alimentari elencati nella parte 5 dell'alle
gato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate in
conformità alle prescrizioni per i metodi di analisi specificate
nell'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 1883/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al pre
sente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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ALLEGATO I
Definizioni e abbreviazioni
I. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti nell'allegato I della decisione 2002/657/CE, del
14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpre
tazione dei risultati (1).
Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1.1.

Livello di azione: livello di una data sostanza, definito nell'allegato della raccomandazione 2011/516/UE, che, nel
caso in cui ne sia rilevato il superamento, determina l'avvio di indagini per individuare la fonte di tale sostanza.

1.2.

Metodi bioanalitici: metodi basati sull'applicazione di principi biologici, come dosaggi cellulari, dosaggi dei recettori o
immunodosaggi. Questi metodi non danno risultati al livello del congenere, ma solo un'indicazione (2) del livello di
TEQ, espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ) in considerazione del fatto che non tutti i composti presenti in un
estratto di campione che produce una risposta nel test possono soddisfare i requisiti del principio di TEQ.

1.3.

Recupero apparente del biodosaggio: il livello di BEQ calcolato a partire dalla curva di calibrazione della TCDD o del
PCB 126 corretto del bianco e poi diviso per il livello TEQ determinato mediante GC/HRMS. Mira a correggere
fattori quali la perdita di PCDD/PCDF e composti diossina-simili durante le fasi di estrazione e clean-up, composti
coestratti che aumentano o diminuiscono la risposta (effetti agonistici e antagonistici), la qualità del fit della curva o
le differenze tra i valori TEF e REP. Il recupero apparente del biodosaggio è calcolato a partire da idonei campioni di
riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello di interesse.

1.4.

Metodi semiquantitativi: metodi che danno un'indicazione approssimativa della concentrazione dell'analita presunto,
quando il risultato numerico non risponde ai requisiti dei metodi quantitativi.

1.5.

Limite di quantificazione specifico accettato di un singolo congenere: la concentrazione di un analita nell'estratto di un
campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni da monitorare con un rapporto S/R (segnale/
rumore) di 3:1 per il segnale meno intenso e il rispetto dei criteri di identificazione descritti, ad esempio, nella
norma prEN 16215 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC/HRMS
e di PCB indicatori mediante GC/HRMS) e/o nel metodo EPA 1613 revisione B.

1.6.

Upperbound: valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non
quantificato.

1.7.

Lowerbound: valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenere non quantificato.

1.8.

Mediumbound: valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni
congenere non quantificato.

1.9.

Partita: quantità identificabile di un prodotto alimentare contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche
comuni ufficialmente riconosciute quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la
marcatura. Nel caso del pesce e dei prodotti della pesca, deve essere comparabile anche la dimensione dei pesci. La
partita può essere considerata tale anche se la dimensione e/o il peso dei pesci non sono comparabili, ma in tal
caso deve essere applicata una procedura di campionamento specifica.

1.10. Sottopartita: porzione di una partita di grandi dimensioni cui è applicato il metodo di campionamento; ogni
sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
1.11. Campione elementare: quantità di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
1.12. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
1.13. Campione di laboratorio: parte o quantità rappresentativa del campione globale destinata al laboratorio.
II. ABBREVIAZIONI
BEQ

Equivalenti bioanalitici

GC

Cromatografia in fase gassosa

(1) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.
(2) I metodi bioanalitici non sono specifici ai congeneri inclusi nel sistema TEF. Nell'estratto del campione possono essere presenti altri
composti strutturalmente affini Ahr-attivi che contribuiscono alla risposta globale. Pertanto, i risultati bioanalitici non sono una stima,
ma piuttosto un'indicazione del livello di TEQ nel campione.

L 84/3

IT

L 84/4

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

HRMS Spettrometria di massa ad alta risoluzione
LRMS Spettrometria di massa a bassa risoluzione
PCB

Policlorobifenili

PCDD Policlorodibenzo-p-diossine
PCDF Policlorodibenzofurani
QC

Controllo di qualità

REP

Potenziale relativo

TCDD Tetraclorodibenzodiossina
TEF

Fattore di equivalenza tossica

TEQ

Equivalenti tossici

U

Incertezza di misura estesa

23.3.2012
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ALLEGATO II
Metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF), PCB diossina-simili e
PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari
I. CAMPO D'APPLICAZIONE
I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF), PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili
(qui di seguito «diossine e PCB») nei prodotti alimentari sono prelevati secondo i metodi indicati nel presente allegato. I
campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto
dei livelli massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, che definisce i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari, è stabilito in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.
II. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Personale
Il prelievo dei campioni è effettuato da personale autorizzato designato dallo Stato membro.
2. Prodotto da campionare
Ciascuna partita o sottopartita da analizzare è campionata separatamente.
3. Precauzioni
Nel corso del prelievo e della preparazione dei campioni sono prese precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che
possa modificare il tenore di diossine e di PCB, incidere negativamente sulla determinazione analitica e compromettere
la rappresentatività dei campioni globali.
4. Campioni elementari
I campioni elementari sono prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della
sottopartita. Ogni deroga a tale norma è segnalata nel verbale di cui al punto II.8 del presente allegato.
5. Preparazione del campione globale
Il campione globale è ottenuto unendo i campioni elementari. Il suo peso è di almeno 1 kg, a meno che questo non
sia possibile per ragioni pratiche, ad esempio nel caso in cui il campione sia costituito da una sola confezione o il
prodotto abbia un valore commerciale molto elevato.
6. Campioni replicati
I campioni replicati nel quadro di procedure di ricorso e di arbitrato sono prelevati dal campione globale omoge
neizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di
diritti degli operatori del settore alimentare. La dimensione dei campioni di laboratorio destinati a controlli deve essere
tale da consentire almeno una doppia analisi.
7. Confezionamento e invio dei campioni
Ciascun campione è collocato in un recipiente pulito di materiale inerte che lo protegga adeguatamente da qualsiasi
contaminazione, dalla perdita di analiti per adsorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che possono
essere causati dal trasporto. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del
campione durante il trasporto o la conservazione.
8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ogni campione prelevato per uso ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti
nello Stato membro.
Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la
partita e che indichi la data e il luogo del campionamento, nonché ogni altra informazione utile all'analista.
III. PIANO DI CAMPIONAMENTO
Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo della partita o della
sottopartita che deve essere controllata.
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1. Divisione delle partite in sottopartite
Le partite di grandi dimensioni sono suddivise in sottopartite, purché sia possibile separarle fisicamente. La tabella 1 si
applica alle grandi partite di prodotti commercializzati sfusi (ad esempio, oli vegetali). Per gli altri prodotti si applica la
tabella 2. Tenuto conto del fatto che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il
peso delle sottopartite può superare il peso indicato al massimo del 20 %.
Tabella 1
Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi
Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 1 500

500 tonnellate

> 300 e < 1 500

3 sottopartite

≥ 50 e ≤ 300

100 tonnellate

< 50

—
Tabella 2

Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti
Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 15

15-30 tonnellate

< 15

—

2. Numero dei campioni elementari
Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari è di almeno 1 kg (cfr. punto II.5 del presente
allegato).
Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita è indicato nelle tabelle 3
e 4.
Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita (o la sottopartita) è accuratamente mescolata, per quanto possibile e purché
questo non alteri la qualità del prodotto, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del prelievo. In
tal caso i contaminanti si considerano distribuiti in modo omogeneo all'interno della partita o della sottopartita. È
quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita o sottopartita per formare il campione globale.
I campioni elementari sono di peso simile. Il peso di ciascun campione elementare è di almeno 100 grammi.
Ogni deroga a questa procedura deve essere segnalata nel verbale di cui al punto II.8. del presente allegato. Secondo
quanto disposto dalla decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di
prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro
residui in alcuni prodotti di origine animale (1), il campione globale di uova di gallina è costituito da almeno 12 uova
(per le partite sfuse e per le partite costituite da confezioni singole si applicano le tabelle 3 e 4).
Tabella 3
Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita
Peso o volume della partita/sottopartita (in kg o litri)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

< 50

3

da 50 a 500

5

> 500

10

Se la partita o sottopartita è costituita da singole confezioni o unità, il numero di confezioni o di unità da prelevare
per formare un campione globale è quello indicato nella tabella 4.
(1) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12.
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Tabella 4
Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita
o sottopartita è costituita da singole confezioni o unità
Numero di confezioni o unità nella partita/sottopartita

Numero di confezioni o unità da prelevare

da 1 a 25

almeno 1 confezione o unità

da 26 a 100

5 % circa, almeno 2 confezioni o unità

> 100

5 % circa, massimo 10 confezioni o unità

3. Disposizioni specifiche per il prelievo dei campioni in partite contenenti pesci interi di dimensione e peso
comparabili
I pesci sono considerati di dimensione e peso comparabili se le differenze di dimensione e peso non sono superiori al
50 % circa.
Il numero di campioni elementari da prelevare dalla partita è indicato nella tabella 3. Il peso del campione globale che
raggruppa tutti i campioni elementari è di almeno 1 kg (cfr. punto II.5).
— Se la partita da cui è prelevato il campione è costituita da pesci di piccole dimensioni (di peso inferiore a 1 kg
circa), il pesce intero è prelevato come campione elementare per formare il campione globale. Se il campione
globale che ne risulta pesa più di 3 kg, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale, del peso
di almeno 100 grammi, dei pesci che formano il campione globale. La parte intera cui si applica il livello massimo
è utilizzata per l'omogeneizzazione del campione.
La parte centrale del pesce è quella in cui si trova il centro di gravità, che nella maggior parte dei casi si situa in
corrispondenza della pinna dorsale (se il pesce ne è provvisto) o a uguale distanza dall'apertura branchiale e
dall'ano.
— Se la partita da cui è prelevato il campione è costituita da pesci di maggiori dimensioni (di peso superiore a 1 kg
circa), il campione elementare è costituito dalla parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare è di
almeno 100 grammi.
Nel caso di pesci di dimensioni intermedie (da 1 a 6 kg circa) il campione elementare è costituito da una trancia
prelevata nella parte centrale del pesce dalla colonna vertebrale al ventre.
Nel caso di pesci di dimensioni molto grandi (di peso superiore a 6 kg circa), il campione elementare è prelevato
dal muscolo dorsolaterale destro (vista frontale) nella parte centrale del pesce. Qualora il prelievo di questa
porzione dalla parte centrale del pesce comporti un considerevole danno economico, può essere considerato
sufficiente il prelievo di tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalle
dimensioni della partita; in alternativa, per formare il campione elementare rappresentativo del livello di diossine
nell'intero pesce possono essere prelevate parti uguali dal muscolo vicino alla coda e dal muscolo vicino alla testa.
4. Campionamento di partite contenenti pesci interi di dimensione e/o peso differenti
— Si applicano le disposizioni del punto III.3 per quanto riguarda la costituzione del campione.
— Nel caso in cui predomini una classe/categoria di dimensione o peso (80 % circa o più della partita) il campione è
prelevato dai pesci appartenenti alla classe/categoria predominante. Tale campione è considerato rappresentativo
dell'intera partita.
— Nel caso in cui non predomini una particolare classe/categoria di dimensione o peso, occorre assicurarsi che i pesci
selezionati per costituire il campione siano rappresentativi della partita. La Guidance on sampling of whole fishes of
different size and/or weight (2) fornisce orientamenti specifici per questo tipo di situazioni.
5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio
Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio è effettuato, nella misura del
possibile, conformemente alle disposizioni del punto III.2 del presente allegato.
Se questo non è possibile, può essere utilizzato un altro metodo di campionamento, purché garantisca una sufficiente
rappresentatività della partita o sottopartita campionata.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm
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IV. CONFORMITÀ DELLA PARTITA O SOTTOPARTITA ALLE SPECIFICHE
1. PCB non diossina-simili
La partita è accettata se il risultato analitico non supera il livello massimo di PCB non diossina-simili fissato dal
regolamento (CE) n. 1881/2006, tenendo conto dell'incertezza di misura.
La partita non è conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 se il risultato analitico
upperbound, confermato da una doppia analisi (3), supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo
conto dell'incertezza di misura.
Può tenersi conto dell'incertezza di misura in uno dei seguenti modi:
— calcolando l'incertezza estesa per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del
95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato meno U supera il livello consentito
stabilito,
— stabilendo il limite di decisione (CCα) secondo le disposizioni della decisione 2002/657/CE (punto 3.1.2.5 dell'al
legato I di tale decisione; caso di sostanze per le quali è stato stabilito un limite consentito). Una partita o
sottopartita non è conforme se il valore misurato è pari o superiore al CCα.
Le norme di cui sopra si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per
le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.
2. Diossine (PCDD/PCDF) e PCB diossina-simili
La partita è accettata se il risultato di una singola analisi
— eseguita con un metodo di screening con un tasso di falsi conformi inferiore al 5 % indica che il livello non supera
i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 rispettivamente per PCDD/F e per la somma di PCDD/F
e PCB diossina-simili,
— eseguita con un metodo di conferma non supera i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006
rispettivamente per PCDD/F e per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili tenendo conto dell'incertezza di
misura.
Per i dosaggi di screening è stabilito un valore di cut-off per la decisione sulla conformità ai livelli di interesse stabiliti
rispettivamente per PCDD/F o per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili.
La partita non è conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 se il risultato analitico
upperbound ottenuto con un metodo di conferma e confermato da una doppia analisi (3), supera il livello massimo
oltre ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misura.
Può tenersi conto dell'incertezza di misura in uno dei seguenti modi:
— calcolando l'incertezza estesa per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del
95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato meno U supera il livello consentito
stabilito. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili, la somma dell'incertezza estesa
stimata dei risultati analitici separati di PCDD/F e PCB diossina-simili deve essere utilizzata per la somma di
PCDD/F e PCB diossina-simili,
— stabilendo il limite di decisione (CCα) secondo le disposizioni della decisione 2002/657/CE (punto 3.1.2.5 dell'al
legato I di tale decisione; caso di sostanze per le quali è stato stabilito un limite consentito). Una partita o
sottopartita non è conforme se il valore misurato è pari o superiore al CCα.
Le norme di cui sopra si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per
le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.
(3) La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione interna o di una mescolanza accidentale dei campioni.
La prima analisi, tenendo conto dell’incertezza di misura, è utilizzata per verificare la conformità. Se l’analisi è effettuata nell’ambito di
un incidente di contaminazione, la conferma mediante doppia analisi può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di
stabilire il legame tra i campioni selezionati per l’analisi e l'incidente.
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V. SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI AZIONE
I livelli di azione fungono da strumento per la selezione dei campioni nei casi in cui è opportuno identificare una fonte di
contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione. I metodi di screening permettono di
stabilire appropriati valori di cut-off per la selezione di tali campioni. Le azioni necessarie per identificare una fonte e
ridurre o eliminare la contaminazione sono intraprese solo se il superamento del livello di azione è confermato da una
doppia analisi eseguita con un metodo di conferma e tenendo conto dell'incertezza di misura (4).

(4) Le precisazioni e le prescrizioni relative alla doppia analisi per il controllo dei livelli di azione sono identiche a quelle indicate alla nota
3 per i livelli massimi.
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ALLEGATO III
Preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di
diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari
1.

CAMPO D'APPLICAZIONE
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano alle analisi dei prodotti alimentari effettuate ai fini del
controllo ufficiale dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) 2,3,7,
8-sostituiti e di policlorobifenili diossina-simili (PCB diossina-simili) e per altre finalità di legge.

Il monitoraggio della presenza di PCDD/F e di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari può essere effettuato
per due diversi scopi:

a) la selezione di campioni con livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o ai livelli di
azione, eventualmente ricorrendo a un metodo di screening che permetta un alto throughput di campioni a
costi commisurati all'efficacia, in modo da accrescere la possibilità di scoprire nuovi incidenti con alta
esposizione e rischi per la salute dei consumatori. I metodi di screening possono comprendere metodi
bioanalitici e metodi GC/MS. La loro applicazione ha lo scopo di evitare i risultati falsi conformi. La
concentrazione di PCDD/F e la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili nei campioni con livelli significativi
deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma;

b) la determinazione dei livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili nei campioni di prodotti alimentari nel range
dei livelli di background bassi. Ciò è importante per seguire le tendenze nel tempo, valutare l'esposizione della
popolazione e creare una base di dati per l'eventuale ri-valutazione dei livelli di azione e dei livelli massimi.
Questo obiettivo è raggiunto mediante metodi di conferma che permettono di identificare e quantificare in
modo inequivoco i PCDD/F e i PCB diossina-simili al livello di interesse. Questi metodi possono essere
utilizzati per la conferma dei risultati ottenuti con i metodi di screening e per la determinazione dei livelli
di background bassi nel monitoraggio dei prodotti alimentari; sono importanti anche per stabilire pattern di
congeneri per identificare la fonte di una possibile contaminazione. Attualmente questi metodi utilizzano la
gascromatografia ad alta risoluzione/la spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC/HRMS).

2.

CLASSIFICAZIONE DEI METODI PER GRADO DI QUANTIFICAZIONE (1)
«I metodi qualitativi» danno una risposta sì/no sulla presenza di analiti di interesse, senza dare un'indicazione
quantificata della concentrazione dell'analita presunto. Questi metodi possono dare risultati semiquantitativi ma
sono utilizzati esclusivamente per indicare in termini di decisione sì/no livelli superiori o inferiori a determinati
range, ad esempio il limite di rilevabilità, il limite di quantificazione o i valori di cut-off.

Per il controllo dei livelli massimi e dei livelli di azione per i PCDD/F e i composti diossina-simili nei prodotti
alimentari possono essere utilizzati metodi di screening che sono basati sul confronto del risultato analitico con
un valore di cut-off e danno una decisione sì/no indicativa del possibile superamento del livello di interesse. A
questo scopo sono stati introdotti metodi bioanalitici. In generale, possono essere sviluppati anche metodi fisicochimici; tuttavia, in ragione del fatto che i livelli massimi e i livelli di azione sono espressi in TEQ e che la
determinazione dei singoli congeneri richiede un'analisi complessa, non si hanno esempi pratici.

«I metodi semiquantitativi» danno un'indicazione approssimativa della concentrazione che può essere utile come
informazione sul range di concentrazione dell'analita e aiutare l'analista a decidere il range di calibrazione per il
test di conferma da eseguire successivamente e per scopi di controllo della qualità. Ad esempio:

— metodi bioanalitici che sono in grado di rilevare gli analiti d'interesse, includono una curva di calibrazione,
danno una decisione sì/no indicante il possibile superamento del livello di interesse e permettono di espri
mere il risultato in equivalenti bioanalitici (BEQ), che sono un'indicazione del valore TEQ nel campione,

— test fisico-chimico (ad esempio GC-MS/MS o GC/LRMS), per il quale le caratteristiche misurate della preci
sione del metodo non soddisfano i requisiti per i test quantitativi.
(1) Adattato ai PCDD/F e ai composti diossina-simili da Guidelines for the validation of screening methods for residues of veterinary medicines,
Laboratori comunitari di riferimento per i residui di medicinali veterinari di Fougères, Berlino e Bilthoven, 20/1/2010, http://ec.europa.
eu/food/food/chemicalsafety/residues/lab_analysis_en.htm
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«I metodi quantitativi» soddisfano gli stessi requisiti di accuratezza, range dinamico e precisione dei test di
conferma. Se è richiesta la quantificazione, questi metodi sono convalidati come metodi di conferma, come
specificato nel presente documento per i PCDD/F e i PCB diossina-simili.
3.

BACKGROUND
Per il calcolo delle concentrazioni di equivalenti tossici (TEQ), le concentrazioni delle singole sostanze in un dato
campione sono moltiplicate per i rispettivi fattori di tossicità equivalente (TEF) stabiliti dall'Organizzazione
mondiale della sanità ed elencati nell'appendice del presente allegato, quindi sommate per ottenere la concen
trazione totale di composti diossina-simili espressa in TEQ.
I metodi di screening e di conferma possono essere applicati per il controllo di una determinata matrice solo se
sono sufficientemente sensibili per rilevare i livelli in modo attendibile al livello di interesse (livello di azione o
livello massimo).

4.

PRESCRIZIONI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ
— Devono essere adottate misure per evitare contaminazioni accidentali durante ogni fase del campionamento e
dell'analisi.
— I campioni devono essere conservati e trasportati in contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polie
tilene, che ne permettano la conservazione senza influenzare i livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili. Le
tracce di polvere di carta devono essere rimosse dal contenitore.
— La conservazione e il trasporto devono avvenire in modo da preservare l'integrità del campione di prodotto
alimentare.
— Se del caso, macinare finemente e mescolare accuratamente ogni campione di laboratorio utilizzando un
metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, macinazione che consenta il passaggio
attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della macinazione, i campioni devono essere asciugati,
qualora il tenore di umidità sia troppo elevato.
— È di importanza generale il controllo dei reagenti, della vetreria e delle apparecchiature per evitare che
influenzino i risultati espressi in TEQ o BEQ.
— È effettuata un'analisi in bianco, eseguendo l'intera procedura analitica senza il campione.
— Per i metodi bioanalitici è di grande importanza verificare che la vetreria e i solventi utilizzati nell'analisi
siano esenti da composti che interferiscono con la rilevazione dei composti bersaglio nel working range. La
vetreria deve essere risciacquata con solventi e/o riscaldata a temperature che consentano di eliminare dalla
superficie le tracce di PCDD/F, composti diossina-simili e composti interferenti.
— La quantità del campione utilizzato per l'estrazione deve permettere la conformità ai requisiti in relazione a
un working range sufficientemente basso comprendente le concentrazioni di interesse.
— Le procedure specifiche di preparazione dei campioni utilizzate per i prodotti considerati sono conformi a
linee guida internazionalmente accettate.
— Nel caso dei pesci, è necessario eliminare la pelle, dato che il livello massimo si applica al muscolo privo di
pelle. Occorre però rimuovere accuratamente e completamente tutti i resti di muscolo e di grasso che
aderiscono alla parte interna della pelle e aggiungerli al campione da analizzare.

5.

PRESCRIZIONI PER I LABORATORI
— Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo ricono
sciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che applichino alle loro analisi le procedure di
assicurazione qualità. I laboratori devono essere accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025.
— La competenza del laboratorio è dimostrata dalla partecipazione regolare ed efficace a studi condotti in
collaborazione con altri laboratori per la determinazione di PCDD/F e di PCB diossina-simili nelle matrici di
prodotti alimentari e nei range di concentrazioni corrispondenti.
— I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta
cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma per il controllo di qualità e per la
conferma del risultato analitico dei campioni sospetti.
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6.

PRESCRIZIONI DI BASE PER LA PROCEDURA DI ANALISI PER LE DIOSSINE (PCDD/F) E I PCB DIOSSINASIMILI

6.1.

Working range e limiti di quantificazione bassi
— Per i PCDD/F le quantità rilevabili devono situarsi nel range superiore del femtogrammo (10–15 g), data
l'estrema tossicità di alcuni di questi composti. Per la maggior parte dei congeneri dei PCB è già sufficiente il
limite di quantificazione dell'ordine del nanogrammo (10–9 g). Tuttavia, per la misura dei congeneri più
tossici dei PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto-sostituiti) il limite inferiore del working
range deve raggiungere i livelli bassi del picogrammo (10–12 g).

6.2.

Alta selettività (specificità)
— Occorre distinguere tra PCDD/F e PCB diossina-simili e una moltitudine di altri composti coestratti che
possono generare un'interferenza, presenti anche in concentrazioni superiori di vari ordini di grandezza a
quelle degli analiti di interesse. Per i metodi di gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS), è necessaria
una differenziazione tra i vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD/F
2,3,7,8-sostituiti e i dodici PCB diossina-simili) e gli altri congeneri.

— I metodi bioanalitici permettono di rilevare i composti bersaglio come somma di PCDD/F e/o PCB diossinasimili. Il clean-up del campione ha lo scopo di eliminare i composti che causano risultati falsi non conformi
o che possono diminuire la risposta, causando risultati falsi conformi.

6.3.

Alta accuratezza (esattezza e precisione, recupero apparente del biodosaggio)
— Per i metodi GC/MS la determinazione fornisce una stima valida della concentrazione vera in un campione. È
necessaria un'alta accuratezza (accuratezza della misura: grado di concordanza tra il risultato di una misura e
il valore vero o assegnato del misurando) per evitare che il risultato dell'analisi di un campione sia respinto a
causa della scarsa affidabilità del livello di TEQ determinato. L'accuratezza è espressa come esattezza (diffe
renza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato e il suo valore certificato, espressa
in percentuale di tale valore) e precisione (deviazione standard relativa RSDR calcolata in base a risultati
ottenuti in condizioni di riproducibilità).

— Per i metodi bioanalitici è determinato il recupero apparente del biodosaggio.

6.4.

Validazione nel range del livello di interesse e misure generali di controllo della qualità
— I laboratori dimostrano la performance di un metodo nel range del livello di interesse, ad esempio 0,5 ×, 1 ×
e 2 × il livello di interesse con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute, durante la
procedura di validazione e/o durante le analisi di routine.

— Controlli regolari in bianco ed esperimenti spiking o analisi di campioni di controllo (di preferenza, se
disponibile, materiale di riferimento certificato) sono effettuati come misure interne di controllo della qualità.
Per i controlli in bianco, gli esperimenti spiking o le analisi dei campioni di controllo sono registrate e
verificate carte di controllo qualità (QC) per assicurare che la performance analitica sia conforme ai requisiti.

6.5.

Limite di quantificazione
— Per un metodo di screening bioanalitico non è indispensabile fissare il limite di quantificazione, ma il metodo
deve dimostrare di poter differenziare tra il valore bianco e il valore cut-off. Quando è fornito un livello BEQ,
è fissato un livello di reporting per trattare i campioni che presentano una risposta al di sotto di tale livello. Il
livello di reporting è dimostrato diverso dai campioni bianchi di almeno di un fattore tre, con una risposta al
di sotto del working range. È quindi calcolato a partire da campioni contenenti i composti bersaglio attorno
al livello minimo richiesto, e non da un rapporto S/R o un dosaggio bianco.

— Il limite di quantificazione per un metodo di conferma è dell'ordine di circa un quinto del livello di interesse.

6.6.

Criteri analitici
— Affinché i metodi di conferma o di screening diano risultati affidabili, devono essere soddisfatti i seguenti
criteri rispettivamente per il valore TEQ e il valore BEQ, determinati come TEQ totale (somma di PCDD/F e
PCB diossina-simili) o separatamente per PCDD/F e PCB diossina-simili.
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Screening con metodi bioanalitici
o fisico-chimici

Percentuale di falsi conformi (*)

L 84/13

Metodi di conferma

< 5%

Esattezza

da – 20 % a + 20 %

Ripetibilità (RSDr)

< 20 %

Riproducibilità in laboratorio (RSDR)

< 25 %

< 15 %

(*) rispetto ai livelli massimi

6.7.

Prescrizioni specifiche per i metodi di screening
— Per lo screening possono essere utilizzati metodi GC/MS e metodi bioanalitici. Per i metodi GC/MS valgono le
prescrizioni indicate al punto 7 del presente allegato. Per i metodi bioanalitici cellulari valgono le prescrizioni
specifiche indicate al punto 8 del presente allegato.
— I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta
cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma.
— Durante l'analisi di routine la performance del metodo di screening deve essere verificata mediante il con
trollo della qualità analitica e la validazione del metodo «on-going». È necessario un programma continuo per
il controllo dei risultati conformi.
— Controllo dell'eventuale soppressione della risposta cellulare e della citotossicità
Il 20 % degli estratti del campione è misurato in screening di routine senza e con aggiunta di 2,3,7,8-TCDD
corrispondente al livello di interesse, per verificare se la risposta è soppressa da sostanze interferenti presenti
nell'estratto del campione. La concentrazione misurata del campione spiked è comparata con la somma della
concentrazione dell'estratto unspiked e della concentrazione dello spiking. Se la concentrazione misurata è
inferiore di più del 25 % alla concentrazione (somma) calcolata, si ha un'indicazione di una potenziale
soppressione del segnale e il rispettivo campione deve essere sottoposto ad analisi di conferma GC/HRMS.
I risultati sono monitorati in carte di controllo qualità.
— Controllo di qualità sui campioni conformi
Dal 2 al 10 % circa dei campioni conformi, secondo la matrice del campione e l'esperienza del laboratorio,
sono confermati mediante GC/HRMS.
— Determinazione dei tassi di falsi conformi a partire dai dati QC
È determinato il tasso dei risultati falsi conformi dello screening di campioni al di sotto e al di sopra del
livello massimo o del livello di azione. I tassi reali di falsi conformi sono inferiori al 5 %.
Se si dispone di un minimo di 20 risultati confermati per matrice/gruppo di matrici dal controllo di qualità
dei campioni conformi, da questa base di dati sono tratte conclusioni sul tasso di falsi conformi. I risultati dei
campioni analizzati in «ring trial» o durante incidenti di contaminazione che coprono un range di concen
trazione fino a per esempio 2 volte il livello massimo (LM) possono essere inclusi nel minimo di 20 risultati
per la valutazione del tasso di falsi conformi. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti,
rappresentanti varie fonti.
Anche se i dosaggi di screening sono diretti principalmente a individuare campioni che superano il livello di
azione, il criterio per la determinazione dei tassi di falsi conformi è il livello massimo, tenendo conto
dell'incertezza di misura del metodo di conferma.
— I risultati potenzialmente non conformi dello screening sono sempre verificati con un metodo analitico di
conferma (GC/HRMS). Questi campioni possono anche essere utilizzati per valutare il tasso di risultati falsi
non conformi. Per i metodi di screening, il tasso di risultati falsi non conformi è la frazione dei risultati
confermati conformi dall'analisi di conferma GC/HRMS, quando nello screening precedente il campione era
stato dichiarato sospetto non conforme. Tuttavia, la valutazione della vantaggiosità del metodo di screening si
basa sul confronto dei campioni falsi non conformi con il numero totale di campioni controllati. Tale tasso
deve essere sufficientemente basso da rendere vantaggioso l'uso di uno strumento di screening.
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— Almeno in condizioni di validazione, i metodi bioanalitici forniscono una valida indicazione del livello di
TEQ, calcolato ed espresso in BEQ.
— Anche per i metodi bioanalitici applicati in condizioni di ripetibilità, la RSDr intralaboratorio è di norma
inferiore alla riproducibilità RSDR.
7.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I METODI GC/HRMS DA RISPETTARE A FINI DI SCREENING O DI
CONFERMA

7.1.

Prescrizioni generali
— La differenza tra il livello upperbound e il livello lowerbound non deve essere superiore al 20 % per i prodotti
alimentari con una contaminazione di circa 1 pg OMS-TEQ/g di base lipidica (in base alla somma di PCDD/F
e PCB diossina-simili). Per i prodotti alimentari a basso tenore di grasso si applicano le stesse prescrizioni per
i livelli di contaminazione di circa 1 pg OMS-TEQ/g di prodotto. Per livelli di contaminazione inferiori, ad
esempio 0,5 pg OMS-TEQ/g di prodotto, la differenza tra il livello upperbound e il livello lowerbound può
essere compresa tra il 25 e il 40 %.

7.2.

Controllo dei recuperi
— All'inizio del metodo d'analisi, ad esempio prima dell'estrazione, devono essere aggiunti standard interni di
PCDD/F 2,3,7,8-clorosostituiti e marcati con 13C e standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C
per convalidare la procedura d'analisi. Deve essere aggiunto almeno un congenere per ciascuno dei gruppi
omologhi da tetra a octaclorati di PCDD/F e almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi di PCB
diossina-simile (in alternativa, almeno un congenere per ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati
tramite spettrometria di massa utilizzata per il monitoraggio di PCDD/F e PCB diossina-simili). Nel caso dei
metodi di conferma, sono utilizzati tutti i 17 standard interni di PCDD/F 2,3,7,8-sostituiti marcati con 13C e
tutti i 12 standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C.
— Sono inoltre determinati i fattori di risposta relativa per i congeneri ai quali non è aggiunto alcun analogo
marcato con 13C, utilizzando appropriate soluzioni di calibrazione.
— Per i prodotti alimentari di origine vegetale e per i prodotti alimentari di origine animale con tenore di grassi
inferiore al 10 %, l'aggiunta di standard interni prima dell'estrazione è obbligatoria. Per i prodotti alimentari
di origine animale con tenore di grassi superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti prima o
dopo l'estrazione dei grassi. È effettuata un'appropriata validazione dell'efficienza dell'estrazione, a seconda
della fase in cui sono introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono espressi (sulla base del
prodotto o dei grassi).
— Prima dell'analisi GC/MS, sono aggiunti 1 o 2 standard di recupero (surrogato).
— È necessario il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni sono
compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare per alcune
dibenzo-p-diossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al
valore TEQ non superi il 10 % del valore totale TEQ (in base alla somma di PCDD/F e PCB diossina-simili).
Per i metodi di screening GC/MS i recuperi sono compresi tra il 30 % e il 140 %.

7.3.

Rimozione delle sostanze interferenti
— La separazione delle PCDD e dei PCDF dai composti clorurati interferenti, quali i PCB non diossina-simili e gli
eteri clorurati di difenile è effettuata mediante appropriate tecniche cromatografiche (di preferenza con una
colonna di florisil, d'allumina e/o di carbone).
— È sufficiente la separazione gascromatografica degli isomeri (< 25 % da picco a picco tra 1,2,3,4,7,8-HxCDF e
1,2,3,6,7,8-HxCDF).

7.4.

Calibrazione con curva standard
— Il range della curva di calibrazione copre il corrispondente range dei livelli di interesse.

8.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I METODI BIOANALITICI
I metodi bioanalitici sono metodi basati su principi biologici, come i dosaggi cellulari, i dosaggi di recettori e gli
immunodosaggi. Le prescrizioni figuranti in questo punto 8 si riferiscono ai metodi bioanalitici in generale.
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Un metodo di screening in via di principio classifica un campione come conforme o sospetto non conforme. Per
questo, il livello di BEQ calcolato è comparato al valore di cut-off (cfr. 8.3). I campioni al di sotto del valore di
cut-off sono dichiarati conformi, i campioni uguali o superiori al valore di cut-off sono dichiarati sospetti non
conformi e devono essere analizzati con un metodo di conferma. In pratica, un livello di BEQ corrispondente a
2/3 del livello massimo può servire come il valore di cut-off più idoneo a garantire un tasso di falsi conformi
inferiore al 5 % e un tasso accettabile di risultati falsi non conformi. Con livelli massimi distinti per PCDD/F e per
la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili, il controllo della conformità dei campioni senza frazionamento
richiede appropriati valori di cut-off dei biodosaggi per i PCDD/F. Per il controllo dei campioni che superano i
livelli di azione, una percentuale appropriata del rispettivo livello di interesse può fungere da valore di cut-off.
Inoltre, nel caso di alcuni metodi bioanalitici, un livello indicativo espresso in BEQ può essere dato per i
campioni compresi nel working range e che superano il limite di reporting (cfr. 8.1.1 e 8.1.6).
8.1.

Valutazione della risposta al test

8.1.1.

Prescrizioni generali
— Nel calcolo delle concentrazioni a partire da una curva di calibrazione della TCDD, i valori agli estremi
inferiore e superiore della curva presenteranno una forte variazione [coefficiente di variazione (CV) elevato]. Il
working range è costituito dalla zona in cui il CV è inferiore al 15 %. L'estremo inferiore del working range
(limite di reporting) deve inoltre essere fissato in misura significativamente superiore (almeno di un fattore
tre) ai bianchi di procedura. L'estremo superiore del working range è di norma rappresentato dal valore EC70
(70 % della concentrazione effettiva massima), ma è più basso se il CV è superiore al 15 % in questo range. Il
working range è stabilito durante la validazione. I valori di cut-off (8.3) devono situarsi entro il working
range.
— Le soluzioni standard e gli estratti dei campioni sono testati almeno in doppio. Nel caso di uso di doppi, una
soluzione standard o un estratto di controllo testati in 4-6 pozzetti distribuiti sulla piastra producono una
risposta o una concentrazione (possibile solo nel working range) in base a un CV < 15 %.

8.1.2.

Calibrazione

8.1.2.1. C a l i b r a z i o n e c o n c u r v a s t a n d a r d
— I livelli nei campioni possono essere stimati comparando la risposta al test a una curva di calibrazione della
TCDD (o del PCB 126 o di una miscela standard PCDD/F/PCB diossina-simili) per calcolare il livello BEQ
nell'estratto e poi nel campione.
— Le curve di calibrazione contengono da 8 a 12 concentrazioni (almeno in doppio) con concentrazioni
sufficienti nella parte inferiore della curva (working range). Particolare attenzione è prestata alla qualità del
fit della curva nel working range. Il valore R2, come tale, è di scarsa o nessuna utilità nella stima della bontà
del fit in regressione non lineare. Un migliore fit è ottenuto minimizzando la differenza tra i livelli calcolati e
osservati nel working range (ad esempio minimizzando la somma dei quadrati residui).
— Il livello stimato nell'estratto del campione è quindi corretto del livello BEQ calcolato per un campione
bianco di matrice/solvente (per tener conto delle impurità provenienti dai solventi e dalle sostanze chimiche
utilizzate) e del recupero apparente (calcolato a partire dal livello BEQ di idonei campioni di riferimento con
pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello di interesse). Quando si effettua una correzione del
recupero, il recupero apparente deve essere sempre entro il range richiesto (cfr. punto 8.1.4). I campioni di
riferimento utilizzati per la correzione del recupero devono rispondere ai requisiti indicati al punto 8.2.
8.1.2.2. C a l i b r a z i o n e c o n c a m p i o n i d i r i f e r i m e n t o
In alternativa, può essere utilizzata una curva di calibrazione preparata a partire da almeno 4 campioni di
riferimento (cfr. punto 8.2: un bianco matrice, più tre campioni di riferimento a 0,5 ×, 1,0 ×, 2,0 × il livello
di interesse) attorno al livello di interesse, il che rende superflua la correzione del bianco e del recupero. In tal
caso, la risposta al test corrispondente a 2/3 del livello massimo (cfr. 8.3) può essere calcolata direttamente a
partire da questi campioni e utilizzata come valore di cut-off. Per il controllo dei campioni che superano i livelli
di azione, il valore di cut-off può essere costituito da una percentuale appropriata di questi livelli di azione.
8.1.3.

Determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili
Gli estratti possono essere suddivisi in frazioni contenenti PCDD/F e PCB diossina-simili, il che permette
un'indicazione separata dei livelli TEQ (in BEQ) di PCDD/F e PCB diossina-simili. Per valutare i risultati per la
frazione contenente PCB diossina-simili è da utilizzarsi di preferenza una curva di calibrazione standard del PCB
126.
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Recuperi apparenti del biodosaggio
Il «recupero apparente del biodosaggio» è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di
congeneri rappresentativi attorno al livello di interesse ed espresso in percentuale del livello BEQ rispetto al
livello TEQ. A seconda del tipo di dosaggio e di TEF (1) utilizzati, le differenze tra fattori TEF e REP per i PCB
diossina-simili possono causare per i PCB diossina-simili recuperi apparenti bassi rispetto ai PCDD/F. Pertanto, se
è eseguita una determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili, i recuperi apparenti del biodosaggio
sono: per i PCB diossina-simili dal 25 % al 60 %, per i PCDD/F dal 50 % al 130 % (i range valgono per la curva
di calibrazione della TCDD). Poiché il contributo dei PCB diossina-simili alla somma di PCDD/F e PCB diossinasimili può variare secondo le matrici e i campioni, i recuperi apparenti del biodosaggio per il parametro somma
riflettono questi range e sono compresi tra il 30 % e il 130 %.

8.1.5.

Controllo dei recuperi per il clean-up
— La perdita di composti durante il clean-up è verificata durante la validazione. Un campione bianco addizio
nato con una miscela dei diversi congeneri è sottoposto a clean-up (almeno n = 3) e il recupero e la
variabilità sono verificati mediante analisi GC/HRMS. Il recupero è compreso tra 60 e 120 %, in particolare
per i congeneri che contribuiscono per più del 10 % al livello TEQ in diverse miscele.

8.1.6.

Limite di reporting
— Per i livelli BEQ un limite di reporting è determinato a partire dai corrispondenti campioni matrice implicanti
pattern di congeneri tipici, ma non dalla curva di calibrazione degli standard, data la scarsa precisione nel
range inferiore della curva. Occorre tenere conto degli effetti dell'estrazione e del clean-up. Il limite di
reporting deve essere fissato al di sopra dei bianchi di procedura almeno di un fattore tre.

8.2.

Uso di campioni di riferimento
— I campioni di riferimento rappresentano la matrice campione, i pattern di congeneri e i range di concen
trazione per PCDD/F e PCB diossina-simili attorno al livello di interesse (livelli massimi o di azione).

— Una bianco di procedura o di preferenza un bianco matrice e un campione di riferimento al livello di
interesse devono essere inclusi in ciascuna serie di test. Questi campioni devono essere estratti e testati nello
stesso momento in condizioni identiche. Il campione di riferimento deve presentare una risposta notevol
mente più elevata del campione in bianco, in modo da garantire l'idoneità del test. Questi campioni possono
essere utilizzati per le correzioni del bianco e del recupero.

— I campioni di riferimento scelti per effettuare una correzione del recupero sono rappresentativi dei campioni
del test, il che significa che i pattern di congeneri non portano a una sottostima dei livelli.

— Campioni di riferimento supplementari, per esempio a 0,5 × e 2 × il livello di interesse possono essere inclusi
per dimostrare la performance adeguata del test nel range di interesse per il controllo del livello di interesse.
Combinati, questi campioni possono essere utilizzati per calcolare i livelli BEQ nei campioni del test (8.1.2.2).

8.3.

Determinazione dei valori di cut-off
È stabilito il rapporto tra i risultati bioanalitici in BEQ e i risultati GC/HRMS in TEQ [ad esempio mediante
esperimenti di calibrazione matrix-matched, con campioni di riferimento spiked a 0, 0,5 ×, 1 × e 2 × il livello
massimo (LM), con 6 ripetizioni ad ogni livello (n = 24)]. I fattori di correzione (bianco e recupero) possono
essere stimati in base a questo rapporto, ma sono controllati in ogni serie di test includendo bianchi di
procedura/matrice e campioni di recupero (8.2).

Sono stabiliti valori di cut-off per la decisione sulla conformità del campione ai livelli massimi o per il controllo
dei livelli di azione, se di interesse, con i rispettivi livelli di interesse fissati singolarmente per PCDD/F e PCB
diossina-simili o per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili. Essi sono rappresentati dall'endpoint inferiore
della distribuzione dei risultati bioanalitici (corretti del bianco e del ricupero) corrispondente al limite di decisione
GC/HRMS in base a un livello di fiducia del 95 %, implicante un tasso di falsi conformi < 5 %, e a un RSDR <
25 %. Il limite di decisione GC/HRMS è il livello massimo, tenendo conto dell' incertezza di misura.

In pratica, il valore di cut-off value (in BEQ) può essere calcolato nei modi seguenti (cfr. figura 1).
(1) Gli attuali requisiti si basano sui TEF pubblicati in: M. Van den Berg et al., Toxicol. Sci. 93 (2), 223-241 (2006).
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Uso della banda inferiore dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione GC/HRM
qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Valore di cut-off ¼ BEQDL – sy;x ä tα;f¼m-2 1=n þ 1=m þ ðxi – xÞ2 =Qxx
dove:
BEQDL

BEQ corrispondente al limite di decisione GC/HRMS, ossia al livello massimo compresa l'incertezza di
misura

sy,x

deviazione standard residua

t

fattore di Student (α = 5 %, f = gradi di libertà, un lato)

α,f=m-2

m

numero totale dei punti di calibrazione (indice j)

n

numero di ripetizioni ad ogni livello

xi

concentrazione del campione GC/HRMS (in TEQ) del punto di calibrazione i

x
Qxx ¼
8.3.2.

media delle concentrazioni (in TEQ) di tutti i campioni di calibrazione
m
X
j¼1

ðxi – xÞ2 parametro somma dei quadrati, i = indice per il punto di calibrazione i

Calcolo a partire dai risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) di analisi multiple di campioni
(n ≥ 6) contaminati al limite di decisione GC/HRMS, come endpoint inferiore della distribuzione dei dati al
corrispondente valore BEQ medio:
Valore di cut-off = BEQDL – 1,64 × SDR
dove:
SDR

8.3.3.

deviazione standard dei risultati del biodosaggio a BEQDL, misurata in condizioni di riproducibilità in
laboratorio

Calcolo come valore medio dei risultati bioanalitici (in BEQ, corretto del bianco e del recupero) a partire
dall'analisi multipla di campioni (n ≥ 6) contaminati a 2/3 del livello di interesse, sulla base dell'osservazione
che questo livello sarà prossimo al valore di cut-off determinato come indicato ai punti 8.3.1 o 8.3.2.
Figura 1
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Calcolo dei valori di cut-off in base a un livello di fiducia del 95 % implicante un tasso di falsi conformi < 5 %, e
un RSDR < 25 %: 1. a partire dalla banda inferiore dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione
HRGC/HRMS, 2. a partire dall'analisi multipla di campioni (n ≥ 6) contaminati al limite di decisione HRGC/
HRMS come endpoint inferiore della distribuzione dei dati (rappresentata nella figura da una curva a campana) al
corrispondente valore BEQ medio.
8.3.4.

Restrizioni dei valori di cut-off
I valori di cut-off espressi in BEQ calcolati a partire dalla RSDR ottenuta durante la validazione utilizzando un
numero limitato di campioni con differenti matrici/pattern di congeneri possono essere superiori ai livelli di
interesse espressi in TEQ in quanto la precisione è maggiore di quella raggiungibile in routine quando deve essere
controllato uno spettro sconosciuto di possibili pattern di congeneri. In tali casi, i valori di cut-off sono calcolati
a partire da una RSDR = 25 %, o sono preferiti i due terzi del livello di interesse.

8.4.

Caratteristiche di performance
— Poiché nei metodi bioanalitici non possono essere utilizzati standard interni, sono eseguiti test di ripetibilità
per ottenere informazioni sulla deviazione standard nelle e tra le serie di test. La ripetibilità è inferiore al
20 %, la riproducibilità in laboratorio inferiore al 25 % in base ai livelli calcolati in BEQ dopo correzione del
bianco e del recupero.
— Nel processo di validazione il test deve permettere di distinguere tra un campione in bianco e un livello al
valore di cut-off, consentendo l'identificazione dei campioni al di sopra del corrispondente valore di cut-off
(cfr. 8.1.2).
— Sono definiti i composti bersaglio, le possibili interferenze e i livelli massimi tollerabili di bianco.
— La deviazione standard percentuale nella risposta o nella concentrazione calcolata a partire dalla risposta
(possibile solo nel working range) di una determinazione triplice di un estratto del campione non è superiore
al 15 %.
— I risultati non corretti dei campioni di riferimento espressi in BEQ (bianco e livello di interesse) sono utilizzati
per valutare la performance del metodo bioanalitico su un periodo di tempo costante.
— Le carte di controllo qualità (QC) per i bianchi di procedura e ciascun tipo di campione di riferimento sono
registrate e controllate per assicurare che la performance analitica sia conforme ai requisiti, in particolare per i
bianchi di procedura per quanto riguarda la differenza minima richiesta rispetto all'estremo inferiore del
working range e per i campioni di riferimento per quanto riguarda la riproducibilità in laboratorio. I bianchi
di procedura devono essere ben controllati per evitare risultati falsi conformi quando sono sottratti.
— I risultati delle analisi GC/HRMS dei campioni sospetti e del 2-10 % dei campioni conformi (minimo di 20
campioni per matrice) sono raccolti e utilizzati per valutare la performance del metodo di screening e il
rapporto tra BEQ e TEQ. Questa base di dati può essere utilizzata per la ri-valutazione dei valori di cut-off
applicabili ai campioni di routine per le matrici validate.
— La buona performance del metodo può essere dimostrata anche con la partecipazione a ring trial. Anche i
risultati dei campioni analizzati in ring trial, che coprano un range di concentrazione fino a per esempio due
volte il limite massimo, possono essere inclusi nella valutazione del tasso di falsi conformi, se il laboratorio è
in grado di dimostrare la sua buona performance. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti,
rappresentanti varie fonti.
— Durante gli incidenti, i valori di cut-off possono essere ri-valutati, tenendo conto della matrice e dei pattern di
congeneri specifici del singolo incidente.

9.

REPORTING DEL RISULTATO
Metodi di conferma
— Se la procedura analitica impiegata lo consente, i risultati dell'analisi contengono i livelli dei singoli congeneri
di PCDD/F e PCB diossina-simili e sono espressi come lowerbound, upperbound e mediumbound, per
includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei
risultati secondo requisiti specifici.
— Il rapporto comprende anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/F, PCB diossina-simili e lipidi. Il
tenore lipidico del campione è determinato e indicato per i campioni di prodotti alimentari con livelli
massimi o livelli di azione espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa
tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente); per gli altri campioni la determinazione del
tenore lipidico è facoltativa.
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— I recuperi dei singoli standard interni devono essere indicati se si situano al di fuori del range menzionato al
punto 7.2, se il livello massimo è superato e in altri casi su richiesta.
— Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura, deve
essere indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto espressi come x +/- U, dove x è il
risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un
livello di fiducia del 95 % circa. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili, la
somma dell'incertezza estesa stimata dei risultati analitici separati di PCDD/F e PCB diossina-simili deve essere
utilizzata per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili.
— Se si tiene conto dell'incertezza di misura applicando il CCα (come descritto nell'allegato II, punto IV.2),
questo parametro è indicato.
— I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli
massimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006.
Metodi di screening bioanalitici
— Il risultato dello screening è espresso come conforme o sospetto non conforme («sospetto»).
— Inoltre, per PCDD/F e/o PCB diossina-simili può essere dato un risultato espresso in equivalenti bioanalitici
(BEQ) (non TEQ) (cfr. allegato III, punto 2).
— Se è data l'incertezza di misura sul livello BEQ calcolato, ad esempio come deviazione standard, deve essere
basata almeno su una analisi in triplo del campione (comprendente estrazione, clean-up e determinazione
della risposta al test).
— I campioni con una risposta al di sotto del limite di reporting sono espressi come inferiori al limite di
reporting.
— Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello di interesse (livello massimo, livello
di azione) su cui si basa la valutazione.
— Il rapporto menziona il tipo di test applicato, il principio base del test e il tipo di calibrazione.
— Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/F, PCB diossina-simili e lipidi. Il tenore
lipidico del campione è determinato e indicato per i campioni di prodotti alimentari con livelli massimi o di
azione espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra 0 e 2 % (in
corrispondenza alla legislazione vigente); per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è
facoltativa.
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Appendice dell'ALLEGATO III
TEF dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo basati sulle conclusioni della riunione di esperti del programma
internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) svoltasi a Ginevra
nel giugno 2005 [Martin van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and
Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds». Toxicological Sciences 93(2), 223–241
(2006)]
Congenere

Valore TEF

Dibenzo-p-diossine (PCDD)

Congenere

Valore TEF

PCB «diossina-simili», PCB nonorto e PCB mono-orto

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB non-orto

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003
PCB mono-orto

Dibenzofurani (PCDF)
2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Abbreviazioni: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano;
«CB» = clorobifenile.
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ALLEGATO IV
Preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di PCB
non diossina-simili (PCB # 28, 52, 101, 138, 153, 180) in alcuni prodotti alimentari
1. Metodi di rilevazione applicabili
Gascromatografia con rilevazione a cattura di elettroni (GC/ECD), GC/LRMS, GC/MS-MS, GC/HRMS o metodi equi
valenti.
2. Identificazione e conferma degli analiti di interesse
— Tempo di ritenzione relativo rispetto agli standard interni o agli standard di riferimento (deviazione accettabile di
+/– 0,25 %).
— Separazione gas-cromatografica dei sei PCB indicatori (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180)
dalle sostanze interferenti, specie PCB coeluenti, in particolare se i livelli dei campioni si situano entro i limiti legali
e la non conformità deve essere confermata.
Nota: I congeneri che spesso coeluiscono sono per esempio PCB 28/31, PCB 52/69 e PCB 138/163/164. Devono essere consi
derate anche le possibili interferenze di frammenti di congeneri più altamente clorurati.

— Per le tecniche GC/MS:
— monitoraggio di almeno:
— due ioni specifici per HRMS,
— due ioni specifici di m/z > 200 o tre ioni specifici di m/z > 100 per LRMS,
— 1 precursore e 2 ioni prodotti per MS-MS.
— Tolleranze massime ammesse per i rapporti di abbondanza per i frammenti di massa selezionati:
deviazione relativa del rapporto di abbondanza dei frammenti di massa selezionati rispetto all'abbondanza
teorica o standard di calibrazione per lo ione bersaglio (lo ione monitorato più abbondante) e gli ioni
qualificatori:
Intensità relativa degli ioni qualificatori rispetto allo
ione bersaglio

GC-EI-MS
(deviazione relativa)

GC-CI-MS, GC-MSn
(deviazione relativa)

> 50 %

± 10 %

± 20 %

> 20 %-50 %

± 15 %

± 25 %

> 10 %-20 %

± 20 %

± 30 %

≤ 10 %

± 50 % (*)

± 50 % (*)

(*) Essendo disponibile un numero sufficiente di frammenti di massa con intensità relativa > 10 %, non è raccomandato l'uso
di ioni qualificatori con intensità relativa inferiore al 10 % rispetto allo ione bersaglio.

— Per GC/ECD:
Conferma dei risultati che oltrepassano la tolleranza con due colonne GC con fasi stazionarie di diversa polarità.
3. Dimostrazione della performance del metodo
Validazione nel range del livello di interesse (da 0,5 a 2 volte il livello di interesse) con un coefficiente di variazione
accettabile per le analisi ripetute (cfr. requisiti per la precisione intermedia al punto 8).
4. Limite di quantificazione
I valori del bianco non sono superiori al 30 % del livello di contaminazione corrispondente al livello massimo (1).
5. Controllo di qualità
Controlli in bianco regolari, analisi di campioni spiked, campioni di controllo di qualità, partecipazione a studi
interlaboratorio su matrici rilevanti.
(1) È altamente raccomandato un contributo inferiore del livello del bianco reagente al livello di un contaminante in un campione. È
compito del laboratorio controllare la variazione dei livelli del bianco, in particolare se sono sottratti.
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6. Controllo dei recuperi
— Uso di idonei standard interni con proprietà fisico-chimiche comparabili agli analiti di interesse.
— Aggiunta di standard interni:
— aggiunta ai prodotti (prima dell'estrazione e del processo di clean-up),
— aggiunta possibile anche alla materia grassa estratta (prima del processo di clean-up), se il livello massimo è
espresso su base grassa.
— Requisiti per i metodi che utilizzano tutti i sei congeneri di PCB indicatori marcati con isotopi:
— correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni,
— i recuperi generalmente accettabili degli standard interni marcati con isotopi sono compresi tra 50 e 120 %,
— recuperi inferiori o superiori per i singoli congeneri con un contributo alla somma dei sei PCB indicatori
inferiore al 10 % sono accettabili.
— Requisiti per i metodi che non utilizzano tutti i sei standard interni marcati con isotopi o utilizzano altri standard
interni:
— controllo del recupero degli standard interni per ogni campione,
— recuperi accettabili degli standard interni tra 60 % e 120 %,
— correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni.
— I recuperi dei congeneri non marcati sono controllati per mezzo di campioni spiked o campioni di controllo
qualità con concentrazioni nel range del livello di interesse. I recuperi accettabili per questi congeneri sono
compresi tra 70 e 120 %.
7. Prescrizioni per i laboratori
Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori devono essere accreditati da un organismo ricono
sciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l'assicurazione qualità.
I laboratori devono essere accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025.
8. Caratteristiche di performance: criteri per la somma dei sei PCB indicatori al livello di interesse
Esattezza

da – 30 a + 30 %

Precisione intermedia (RSD%)

≤ 20 %

Differenza tra calcolo upperbound e lowerbound

≤ 20 %

9. Reporting dei risultati
— Se la procedura analitica impiegata lo consente, i risultati dell'analisi contengono i livelli dei singoli congeneri di
PCB e sono espressi come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione
nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo requisiti specifici.
— Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCB e lipidi. Il tenore lipidico del campione è
determinato e indicato per i campioni di prodotti alimentari con livelli massimi espressi su base grassa e una
concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente); per
gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativo.
— I recuperi dei singoli standard interni devono essere indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto
6, se il livello massimo è superato e in altri casi su richiesta.
— Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura, deve essere
indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto espressi come x +/– U, dove x è il risultato
analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di
fiducia del 95 % circa.
— Se si tiene conto dell'incertezza di misura applicando il CCα (come descritto nell'allegato II, punto IV.1), questo
parametro è indicato.
— I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi
stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 253/2012 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2012
recante centosessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone
specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete
Al-Qaeda
14 marzo 2012 il Comitato ha deciso di aggiungere altre
quattro persone fisiche all'elenco e di modificare una
voce dell'elenco.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del
27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità associate alla rete
Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),
e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura
l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applica il congelamento dei capitali e delle risorse eco
nomiche a norma del regolamento.
Il 12 marzo 2012 il Comitato per le sanzioni del Consi
glio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiun
gere due persone fisiche e un'entità al suo elenco delle
persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il con
gelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I
del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in
vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contempla
te,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in
conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
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ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":
"Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem’mah
Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama’ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99). Indirizzo: Jl. Semenromo
number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, telefono: 0271-2167285, e-mail:
info@ansharuttauhid.com. Altre informazioni: (a) fondata e guidata da Abu Bakar Ba'asyir; (b) creata il 27 luglio 2008
a Solo, Indonesia; (c) associata alla Jemmah Islamiyah (JI); (d) sito web: http:/ansharuttauhid.com/. Data di designa
zione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012."
(2) Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco "Persone fisiche":
(a) "Mochammad Achwan (alias (a) Muhammad Achwan, (b) Muhammad Akhwan, (c) Mochtar Achwan, (d) Mochtar
Akhwan, (e) Mochtar Akwan). Indirizzo: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang,
Indonesia. Data di nascita: (a) 4.5.1948 (b) 4.5.1946. Luogo di nascita: Tulungagung, Indonesia. Nazionalità:
indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 3573010405480001 (carta d'identità indonesiana intestata a
Mochammad Achwan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012."
(b) "Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir (alias (a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, (b) Rashid Rida Ba’aysir, (c) Rashid Rida
Bashir). Indirizzo: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Giava orientale, Indonesia. Data
di nascita: 31.1.1974. Luogo di nascita: Sukoharjo, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Numero di identificazione
nazionale: 1127083101740003 (carta d'identità indonesiana intestata a Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir). Data di
designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012."
(c) "Mustafa Hajji Muhammad Khan (alias (a) Hassan Ghul, (b) Hassan Gul, (c) Hasan Gul, (d) Khalid Mahmud, (e)
Ahmad Shahji, (f) Mustafa Muhammad, (g) Abu Gharib al-Madani, (h) Abu-Shaima, (i) Abu- Shayma). Data di
nascita: (a) tra agosto e settembre del 1977, (b) 1976. Luogo di nascita: (a) Al-Madinah, Arabia Saudita, (b)
Sangrar, provincia di Sindh, Pakistan. Nazionalità: (a) pakistana, (b) saudita. Data di designazione di cui all'arti
colo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2012."
(d) "Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (alias (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdus
salaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam
Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Data di nascita: 1940. Luogo di nascita:
Gujranwala, provincia di Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis,
paragrafo 4, lettera b): 14.3.2012."
(e) "Zafar Iqbal (alias (a) Zaffer Iqbal, (b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, (c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, (d) Malik Zafar
Iqbal, (e) Zafar Iqbal Chaudhry, (f) Muhammad Zafar Iqbal). Data di nascita: 4.10.1953. Luogo di nascita: Masjid
al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: DG5149481 (passaporto rila
sciato il 22.8.2006, scaduto il 21.8.2011; numero del libretto: A2815665). Numero di identificazione nazionale:
(a) 35202-4135948-7 b) 29553654234. Altre informazioni: altro titolo – Professore. Data di designazione di cui
all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2012."
(f) "Abdur Rehman (alias (a) Abdul Rehman, (b) Abd Ur-Rehman, (c) Abdur Rahman, (d) Abdul Rehman Sindhi, (e)
Abdul Rehman al-Sindhi, (f) Abdur Rahman al-Sindhi, (g) Abdur Rehman Sindhi, (h) Abdurahman Sindhi, (i)
Abdullah Sindhi, (j) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Indirizzo: Karachi, Pakistan. Data di nascita: 3.10.1965.
Luogo di nascita: Mirpur Khas, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: CV9157521 (passaporto pakistano
rilasciato l'8.9.2008, scade il 7.9.2013). Numero di identificazione nazionale: 44103-5251752-5. Data di desi
gnazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2012."
(3) La voce "Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e)
Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-iAhle- Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n)
Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ulDawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud- Da'awa,
(z) Jamaati-ud-Dawa. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.5.2005." dell'elenco
"Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue:
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"Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the
Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle- Hadith,
(j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e
Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u)
Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud- Da'awa, (z) Jamaatiud-Dawa, (aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b):
2.5.2005."
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2012 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli
da parte della Commissione dei valori forfettari all'impor
tazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati
nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola
mento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Com
missione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori
degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2),
in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun
giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo
1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, te
nendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il pre
sente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati
nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012
Per la Commissione,
a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
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ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

0702 00 00

CR
IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

52,7
188,6
64,0
45,8
68,9
90,6
85,1

0707 00 05

JO
TR
ZZ

107,2
206,0
156,6

0709 91 00

EG
ZZ

79,1
79,1

0709 93 10

JO
MA
TR
ZZ

225,1
59,1
128,8
137,7

0805 10 20

BR
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

35,0
47,2
80,8
51,2
58,4
67,2
56,6

0805 50 10

EG
TR
ZZ

43,8
46,7
45,3

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
UY
ZA
ZZ

89,5
86,3
125,0
90,8
112,4
31,8
159,9
74,9
119,9
98,9

0808 30 90

AR
CL
CN
ZA
ZZ

92,2
112,3
63,0
92,7
90,1

Valore forfettario all'importazione

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice
«ZZ» corrisponde a «altre origini».
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 255/2012 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni
prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la
campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commis
sione risulta necessario modificare gli importi in vigore,
conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n.
951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si appli
chi il più rapidamente possibile dopo la messa a dispo
sizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente
regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblica
zione,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola
mento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del
30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regola
mento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi ter
zi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma,
seconda frase,
considerando quanto segue:
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizio
nali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna
2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi
suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento
di esecuzione (UE) n. 235/2012 della Commissione (4).

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'impor
tazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regola
mento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e
figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012
Per la Commissione,
a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

299 del 16.11.2007, pag. 1.
178 dell'1.7.2006, pag. 24.
254 del 30.9.2011, pag. 12.
78 del 17.3.2012, pag. 16.
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ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo
zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 23 marzo 2012
(in EUR)
Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per
100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

44,97

0,00

(1)

44,97

1,12

1701 13 10 (1)

44,97

0,00

1701 13 90 (1)

44,97

1,41

1701 14 10 (1)

44,97

0,00

1701 14 90 (1)

44,97

1,41

(2)

49,59

2,59

1701 99 10 (2)

49,59

0,00

1701 99 90 (2)

49,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22

1701 12 90

1701 91 00

Importo del dazio addizionale per 100 kg
netti di prodotto

(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 256/2012 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori
delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni pro
dotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo
l'origine.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola
mento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combi
nato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio
2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbu
mina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, para
grafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha
stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo
all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e
ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni
di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la deter
minazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei
settori delle carni di pollame e delle uova nonché per
l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento
(CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si appli
chi il più rapidamente possibile dopo la messa a dispo
sizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente
regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblica
zione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'al
legato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012
Per la Commissione,
a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.
(3) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
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ALLEGATO
«ALLEGATO I

Prezzo rappresenta
tivo
(EUR/100 kg)

Cauzione di cui
all'articolo 3,
paragrafo 3
(EUR/100 kg)

Origine (1)

Codice NC

Designazione delle merci

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, con
gelate

131,3

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, con
gelate

137,8

0

AR

129,0

0

BR

288,1

4

AR

228,1

22

BR

325,0

0

CL

325,1

0

BR

415,6

0

CL

0207 14 10

0207 27 10

Pezzi disossati di galli o di galline, conge
lati

Pezzi disossati di tacchini, congelati

0408 11 80

Tuorli essiccati

335,6

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

345,0

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

291,6

0

BR

353,2

0

CL

522,3

0

AR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice
“ZZ” sta per “altre origini”.»
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 257/2012 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2012
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE EUROPEA,

(5)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del
regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del
21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la
concessione di restituzioni particolari all’esportazione per
talune carni bovine disossate (5), se la quantità di carni
disossate destinata all’esportazione è inferiore al 95 % ma
pari o superiore all’85 % della quantità complessiva,
espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento,
l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1318/2011 della
Commissione (6). Poiché è necessario fissare nuove resti
tuzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(7)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situa
zione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché
per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il
presente regolamento entri in vigore il giorno della pub
blicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola
mento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo
2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti
elencati nell’allegato I, parte XV, di detto regolamento
praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi
prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una
restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle
carni bovine, occorre fissare restituzioni all’esportazione
nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli
162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n.
1234/2007.

(3)

(4)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

GU
GU
GU
GU

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere diffe
renziate secondo le destinazioni, in particolare quando
ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mon
diale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli
obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma
dell’articolo 300 del trattato.

1.
Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del
regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e
per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento,
alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai
prodotti che possono circolare liberamente all’interno
dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dal
l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in mate
ria di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali
prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regola
mento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti
alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati
al consumo umano (4).

Articolo 2

L
L
L
L

299
139
139
139

del
del
del
del

16.11.2007, pag. 1.
30.4.2004, pag. 55.
30.4.2004, pag. 1.
30.4.2004, pag. 206.

2.
I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai
sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti
prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004,
in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno sta
bilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di
bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del
regolamento (CE) n. 854/2004.

Nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del
regolamento (CE) n. 1359/2007, l’aliquota della restituzione per
i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 3,5 EUR/
100 kg.
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 1318/2011 di esecuzione è abrogato.
(5) GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.
(6) GU L 334 del 16.12.2011, pag. 21.
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Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012
Per la Commissione,
a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale
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ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 marzo 2012

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle
restituzioni

0102 21 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

12,9

0102 21 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

12,9

0102 31 00 9100

B00

EUR/100 kg peso netto

12,9

0102 31 00 9200

B00

EUR/100 kg peso netto

12,9

0102 90 20 9100

B00

EUR/100 kg peso netto

12,9

0102 90 20 9200

B00

EUR/100 kg peso netto

12,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

B02

EUR/100 kg peso netto

24,4

B03

EUR/100 kg peso netto

14,4

B02

EUR/100 kg peso netto

24,4

B03

EUR/100 kg peso netto

14,4

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

B02

EUR/100 kg peso netto

30,5

B03

EUR/100 kg peso netto

17,9

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

US (3)

EUR/100 kg peso netto

3,3

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

3,3

B02

EUR/100 kg peso netto

11,3

B03

EUR/100 kg peso netto

3,8

B04

EUR/100 kg peso netto

42,4

B03

EUR/100 kg peso netto

24,9

EG

EUR/100 kg peso netto

51,7

B04

EUR/100 kg peso netto

25,4

B03

EUR/100 kg peso netto

15,0

EG

EUR/100 kg peso netto

31,0

0201 10 00 9130 (1)

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9130 (1)

0201 30 00 9050

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)
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Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle
restituzioni

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

US (3)

EUR/100 kg peso netto

3,3

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

3,3

B02

EUR/100 kg peso netto

11,3

B03

EUR/100 kg peso netto

3,8

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

11,6

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

10,3

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

11,6

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

10,3

0202 20 30 9000

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9200 (6)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU
L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad esportazioni fuori dell’Unione).
B02: B04 e destinazione EG.
B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, provviste e dota
zioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della
Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].
B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagiki
stan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania,
Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Birmania/Myanmar, Thailandia,
Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde,
Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repub
blica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda,
Burundi, Sant’Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Terri
torio britannico dell’Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.
(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
1
( ) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell’attestato riportato nell’allegato del regolamento (CE) n.
433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).
(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della
Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione
(GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).
(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 7).
4
( ) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).
(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Com
missione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).
(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del regolamento
(CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).
Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito allo articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che
presenta i rischi maggiori.
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DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2012
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di
acciaio inossidabile e loro parti originari dell'India
(2012/163/UE)
tori noti, agli utilizzatori notoriamente interessati e alle
autorità indiane. Le parti interessate hanno avuto la pos
sibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto
e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato
nell'avviso di apertura.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 no
vembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità
europea (1) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

(5)

sentito il Comitato consultivo,
considerando quanto segue:

1.2.1. Campionamento dei produttori esportatori in India

1. PROCEDURA

(6)

In considerazione del numero manifestamente elevato di
produttori esportatori in India nell'avviso di apertura è
stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campio
namento per determinare il dumping, in conformità al
l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di decidere se il cam
pionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare
un campione, i produttori esportatori dell'India sono stati
invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura dell'in
chiesta e a fornire le informazioni essenziali sulle loro
esportazioni e vendite sul mercato interno, nonché sulle
loro attività relative alla fabbricazione del prodotto in
esame, oltre che a indicare la ragione sociale e le attività
di tutte le loro società collegate coinvolte nella produ
zione del prodotto in esame nel periodo dal 1o aprile
2010 al 31 marzo 2011 (il "periodo dell'inchiesta" o
"PI").

(8)

In totale cinque produttori esportatori, compreso un
gruppo di società collegate in India, hanno fornito le
informazioni richieste entro il termine indicato nell'av
viso di apertura e hanno accettato di essere inclusi nel
campione. Queste società hanno dichiarato di aver espor
tato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo
dell'inchiesta. Il confronto tra i dati Eurostat relativi alle
importazioni e il volume delle esportazioni nell'Unione
del prodotto in esame relativi al periodo d'inchiesta for
niti dalle cinque società che hanno collaborato rivela che
la cooperazione dei produttori esportatori indiani è stata
prossima al 100%. Il campione è stato quindi scelto in
base alle informazioni fornite da questi cinque produttori
esportatori.

(9)

Come disposto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regola
mento di base il campione è stato scelto in base al

1.1. Apertura
(1)

Il 13 maggio 2011 la Commissione europea ("la Com
missione") ha reso nota con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("avviso di apertu
ra") l'apertura di un procedimento antidumping relativo
alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di
fissaggio di acciaio inossidabile ("il prodotto in esame")
originari dell'India.

(2)

Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato con un
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euro
pea (3) l'apertura di un procedimento antisovvenzioni re
lativo alle importazioni nell'Unione di determinati ele
menti di fissaggio di acciaio inossidabile originari dell'In
dia e ha iniziato un'inchiesta separata.

(3)

Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a
una denuncia presentata il 31 marzo 2011 dallo Euro
pean Industrial Fasteners Institute (EiFi) (di seguito "il
denunziante") a nome di produttori che rappresentano
più del 25% della produzione totale dell'Unione di alcuni
elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti.
La denuncia conteneva prove sufficienti del dumping
praticato per i suddetti prodotti e del grave pregiudizio
che ne è derivato, ritenuto sufficiente per giustificare
l'apertura di un'inchiesta.
1.2. Parti interessate al procedimento

(4)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno
fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per
ottenere un'audizione.

La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del
procedimento al denunziante, agli altri produttori noti
dell'Unione, ai produttori esportatori noti, agli importa

(1) GU L 343 del 22.12.09, pag. 51.
(2) GU C 142 del 13.5.2011, pag. 30.
(3) GU C 142 del 13.5.2011, pag. 36.
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criterio del massimo volume rappresentativo di esporta
zioni nell'Unione del prodotto in esame che potesse es
sere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo
disponibile. In base alle informazioni comunicate dai
produttori esportatori, la Commissione ha incluso nel
campione i tre produttori esportatori con il maggior vo
lume di esportazioni nell'Unione. Secondo le informa
zioni ottenute mediante il campionamento, le società o
i gruppi selezionati rappresentavano il 99% del volume
totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in
esame nel PI quale dichiarato dai produttori esportatori
che hanno collaborato all'inchiesta. Si è pertanto ritenuto
che tale campione consentisse di limitare l'inchiesta a un
numero ragionevole di produttori esportatori da esami
nare entro il periodo di tempo disponibile, con la conte
stuale garanzia di un elevato livello di rappresentatività.

(15)

Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regola
mento di base le parti interessate e le autorità indiane
sono state consultate in merito alla selezione del campio
ne. I due produttori esportatori non selezionati hanno
insistito per essere inclusi nel campione. Considerata tut
tavia la rappresentatività del campione proposto, come
riportato sopra al considerando 8, si è arrivati alla con
clusione che non fosse necessario modificare o ampliare
il campione.

(16)

Due dei produttori esportatori che hanno collaborato,
non inclusi nel campione, hanno richiesto un esame in
dividuale e hanno risposto entro il termine al questiona
rio anti-dumping.

(12)

Poiché il presente procedimento antidumping deve essere
chiuso per le ragione menzionate più avanti, non è stato
dato seguito alla richiesta di esame individuale.

(17)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti
notoriamente interessate e a tutte le altre società che si
sono manifestate entro il termine fissato nell'avviso di
apertura. I questionari sono stati pertanto spediti ai pro
duttori indiani inclusi nel campione, ai produttori del
l'Unione inclusi nel campione, agli importatori nel
l'Unione che hanno collaborato e a tutti gli utilizzatori
notoriamente interessati dall'inchiesta.

(18)

Sono state ricevute risposte da parte dei produttori espor
tatori inclusi nel campione e dei quattro produttori del
l'Unione inclusi nel campione. Nessuno degli importatori
o degli utilizzatori ha risposto al questionario.

(19)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informa
zioni fornite dalle parti interessate e ritenute necessarie
per la determinazione del dumping, del conseguente pre
giudizio e dell'interesse dell'Unione.

(20)

Una parte ha sostenuto che uno dei produttori esporta
tori ha fatto troppe richieste di trattamento riservato e
non ha fornito una versione pubblica esauriente della
propria risposta al questionario. Le informazioni fornite
da tale società non dovrebbero quindi essere prese in
considerazione ed essa dovrebbe essere considerata parte
che non ha collaborato all'inchiesta.

(21)

La versione non confidenziale della risposta di tale pro
duttore esportatore, costituita da una risposta iniziale e
una versione completa basata su una lettera di richiamo,
è stata valutata nuovamente e considerata sufficiente
mente completa per poter essere considerata una risposta
pubblica esauriente. L’argomentazione è stata perciò re
spinta.

(22)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle
seguenti società:

1.2.4. Campionamento dei produttori dell'Unione
(13)

(14)

In considerazione del numero manifestamente elevato di
produttori nell'Unione, nell'avviso di apertura è stato pre
visto un campionamento per la determinazione del pre
giudizio in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del
regolamento di base.
Nell'avviso di apertura la Commissione ha reso noto di
aver selezionato un campione provvisorio di produttori
dell'Unione. Tale campione è formato da cinque società
scelte fra i quindici produttori dell'Unione già noti prima
dell'apertura dell'inchiesta, selezionate sulla base del vo
lume delle vendite, delle dimensioni e della collocazione
geografica all'interno dell'Unione. Essi rappresentavano il
37 % della produzione totale stimata dell'Unione durante
il PI. Le parti interessate sono state invitate a consultare il
fascicolo e a presentare osservazioni in merito all'adegua
tezza della scelta entro quindici giorni dalla data di pub
blicazione dell'avviso di apertura. Nessuna delle parti in
teressate si è opposta al campione di cinque società pro
posto.

Dato il numero potenzialmente elevato di importatori
coinvolti nel procedimento, nell’avviso di apertura è stata
prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in
conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Due
importatori hanno fornito le informazioni richieste ed
hanno accettato di essere inseriti nel campione entro il
termine indicato nell'avviso di apertura. Dato il basso
numero di importatori che si sono manifestati, si è deciso
di non ricorrere al campionamento.
1.3. Risposte al questionario e verifiche

1.2.3. Esame individuale delle società non incluse nel cam
pione
(11)

Successivamente uno dei cinque produttori dell'Unione
inserito nel campione ha revocato la propria disponibilità
a collaborare. Le rimanenti quattro società rappresenta
vano il 31 % della produzione totale stimata dell'Unione
durante il PI. Il campione è stato pertanto considerato
rappresentativo dell'industria dell'Unione.
1.2.5. Campionamento degli importatori indipendenti

1.2.2. Selezione del campione dei produttori esportatori che
hanno collaborato in India
(10)

L 84/37

Produttori dell'Unione:
— Inox Viti di Cattinori Bruno & C. s.n.c, Grumello del
Monte, Italia;
— Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Italia;
— Ugivis S.A, Belley, Francia.
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Produttori esportatori in India:

(29)

Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di
prodotto sono state considerate sufficientemente rappre
sentative quando il volume di tale tipo di prodotto ven
duto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti du
rante il PI era pari o superiore al 5% del volume totale
del tipo comparabile venduto all'esportazione nell'Unio
ne.

(30)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mer
cato interno delle società in questione potessero conside
rarsi realizzate nell'ambito di normali operazioni com
merciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regola
mento di base. A questo scopo è stata definita per cia
scun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remu
nerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno
nel periodo dell'inchiesta.

(31)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, ven
duto a un prezzo netto pari o superiore al costo di
produzione calcolato, rappresentava oltre l'80 % del vo
lume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, e se il
prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era
pari o superiore al costo di produzione, il valore normale
è stato calcolato sulla base del prezzo effettivo praticato
sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come
media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non
remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mer
cato interno durante il PI.

(32)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di
prodotto rappresentava l'80 % o una percentuale inferiore
all'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo, o se
la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto
era inferiore al costo di produzione, il valore normale è
stato calcolato sulla base del prezzo effettivamente appli
cato sul mercato interno, calcolato come media ponde
rata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo
di prodotto.

(33)

Per i tipi di prodotto venduti in quantitativi non rappre
sentativi sul mercato interno si è dovuto costruire il
valore normale applicando l'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento di base. A tal fine il costo medio di produ
zione sostenuto dall'esportatore per ogni tipo di prodotto
durante il PI è stato maggiorato delle spese generali,
amministrative e di vendita (SGAV) e di un margine di
profitto ragionevole. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6,
del regolamento di base la percentuale relativa alle SGAV
e al margine di profitto si è basata sulla media ponderata
delle SGAV stesse e del margine di profitto sulle vendite
di ciascun tipo di prodotto effettuate dal produttore
esportatore in questione nel corso di normali operazioni
commerciali.

— Viraj Profiles Limited, Boisar Dist., Thane, Mahara
shtra
— Ltd., Vasai (East) Dist., Thane, Maharashtra,
— Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat
1.4. Periodo dell'inchiesta
(23)

L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il
periodo dall'1 aprile 2010 al 31 marzo 2011. L’analisi
delle tendenze pertinenti per la determinazione del pre
giudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio
2008 e la fine del periodo dell’inchiesta ("periodo in
esame").
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame è costituito da elementi di fissaggio
di acciaio inossidabile e loro parti (nel seguito SSF), che
rientrano attualmente nei codici NC 7318 12 10,
7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e
7318 15 70.
2.2. Prodotto simile

(25)

Il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto
sul mercato interno dell'India risultano avere alla pari del
prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori
dell'Unione le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e
tecniche e le stesse applicazioni di base. Tali prodotti
sono stati quindi considerati prodotti simili ai sensi del
l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. DUMPING
3.1. Valore normale

(26)

Per determinare il valore normale a termini dell'articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha
innanzitutto stabilito se le vendite del prodotto in esame
effettuate dai produttori esportatori inclusi nel campione
sul mercato interno a acquirenti indipendenti fossero
rappresentative, cioè se il loro volume totale corrispon
desse almeno al 5 % del volume totale delle vendite al
l'esportazione nell'Unione durante il PI.

(27)

Si è riscontrato che uno dei produttori esportatori inclusi
nel campione non effettuava vendite rappresentative del
prodotto simile sul mercato interno. Per questo produt
tore esportatore si è dovuto costruire il valore normale
applicando l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di
base.
3.1.1. Produttori esportatori inclusi nel campione che hanno
collaborato e hanno realizzato un volume complessivo
di vendite rappresentativo sul mercato interno

(28)

Per quanto concerne i produttori esportatori inclusi nel
campione con un volume di vendite complessivo rappre
sentativo sul mercato interno la Commissione ha succes
sivamente individuato i tipi di prodotto da essi venduti
sul mercato interno che risultassero identici o diretta
mente comparabili con quelli venduti per l'esportazione
nell'Unione.

23.3.2012

3.1.2. Produttori esportatori inclusi nel campione che hanno
collaborato ma non hanno realizzato un volume com
plessivo di vendite rappresentativo sul mercato interno
(34)

Per il produttore esportatore che non ha realizzato un
volume di vendite rappresentativo sul mercato interno, il
valore normale è stato costruito, a norma dell'articolo 2,
paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di
produzione del prodotto simile per quella società mag
giorato delle SGAV e di un margine di profitto ragione
vole per la durata del PI. Secondo quanto disposto dal
l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base la per
centuale relativa alle SGAV e al margine di profitto è
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per la quale il dumping non è stato riscontrato. Il ricor
rente ha argomentato che non è possibile che esista tale
differenza su un mercato competitivo, e che essa non è
realistica per l'industria degli elementi di fissaggio. Il de
nunziante ha sostenuto inoltre che il produttore esporta
tore per il quale il dumping non è stato riscontrato
acquistava rottami di acciaio inossidabile dalle società
collegate nell'Unione e di conseguenza il prezzo di acqui
sto di tale materia prima non era affidabile per la deter
minazione del costo di produzione.

stata basata sulla media ponderata delle SGAV stesse e
del margine di profitto sulle vendite di ciascun tipo di
prodotto effettuate dal produttore esportatore in que
stione nel corso di normali operazioni commerciali.
3.2. Prezzo all'esportazione
(35)

I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai
prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto
in esame, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 8,
del regolamento di base.
3.3. Confronto

(36)

Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione
è stato effettuato franco fabbrica.

(37)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il
prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto
mediante opportuni adeguamenti delle differenze che in
cidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo
quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regola
mento di base.

(38)

Su questa base si sono introdotti, se opportuni e giusti
ficati, aggiustamenti per costi di trasporto e di assicura
zione, noli marittimi, manutenzione, carico, spese acces
sorie, imballaggio, credito, sconti non menzionati in fat
tura e commissioni.

(43)

Il valore normale per l'esportatore che ha collaborato e
per il quale il dumping non è stato riscontrato è stato
calcolato in base al suo costo di produzione per tipo di
prodotto. Tale costo di produzione è inferiore a quello
degli altri produttori esportatori inclusi nel campione.
Ciò dipende principalmente dal fatto che la prima società
produce acciaio inossidabile a partire dai rottami di ac
ciaio inossidabile, ed è pertanto completamente integrata
e beneficia di economie di scala, mentre le altre società
acquistano vergella di acciaio inossidabile – materia
prima principale per la produzione degli elementi di fis
saggio di acciaio inossidabile – sul mercato aperto, in
cluso dal produttore che ha collaborato per il quale il
dumping non è stato riscontrato.

(44)

Il valore normale per i produttori esportatori che hanno
collaborato e per i quali il dumping è stato riscontrato è
stato calcolato principalmente in base ai prezzi di vendita
sul mercato interno per tipo di prodotto. La competi
zione sul mercato interno in India è limitata e il produt
tore esportatore che ha collaborato per il quale il dum
ping non è stato riscontrato ha venduto sul mercato
interno durante il PI soltanto quantità non rappresenta
tive.

(45)

Per quanto riguarda l'acquisto di rottami di acciaio inos
sidabile da parte del produttore esportatore per il quale il
dumping non è stato riscontrato l'inchiesta ha mostrato
che tale società ha acquistato rottami sia dalle società
collegate che da quelle non collegate, e la quantità otte
nuta da queste ultime supera il 70% della quantità totale
acquistata. Il livello del prezzo di tali acquisti è compa
rabile, anche tenendo in conto la tipologia dei rottami.

(46)

Di conseguenza il calcolo del valore normale per i pro
duttori esportatori parte del campione è confermato e la
richiesta fatta dal denunziante è stata respinta.

3.4. Margini di dumping
3.4.1. Produttori esportatori inclusi nel campione che hanno
collaborato
(39)

(40)

Per le società inserite nel campione la media ponderata
del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame
esportato nell'Unione è stata confrontata alla media pon
derata del prezzo all'esportazione del tipo del prodotto in
esame corrispondente, conformemente a norma dell'arti
colo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
In base alla metodologia di cui sopra, i margini di dum
ping espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera del
l'Unione, al netto del dazio, sono i seguenti:
Società

Viraj Profiles Ltd.

L 84/39

Margine di dumping

0%

Agarwal Fasteners Pvt. Ltd.

37,6 %

Raajratna Ventures Ltd.

12,0 %

(41)

Va osservato che non è stato tuttavia rilevato alcun dum
ping per il produttore le cui esportazioni ammontano
all'87 % delle esportazioni indiane nell'Unione.

(42)

Il denunziante ha calcolato, in base alla propria analisi
della comunicazione della Commissione, una differenza
del 25% tra il valore normale stabilito per il produttori
esportatori inclusi nel campione per i quali è stato riscon
trato il dumping rispetto a quello calcolato per la società

3.4.2. Per gli altri produttori esportatori che hanno collaborato
(47)

La media ponderata del margine di dumping dei produt
tori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e non
sono stati inseriti nel campione è stata calcolata a norma
dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base sulla
base dei margini stabiliti per i produttori esportatori per i
quali è stato riscontrato il dumping. Su tale base il mar
gine di dumping calcolato per le società che hanno col
laborato non incluse nel campione è stato fissato al
24,6 % del prezzo CIF frontiera dell'Unione, al netto
del dazio.

L 84/40

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(48)

Dopo la comunicazione dell'intenzione della Commis
sione di chiudere il procedimento uno dei produttori
esportatori indiani che hanno collaborato ha insistito
perché la sua richiesta di esame individuale fosse accet
tata, sostenendo che il margine di dumping comunicato
per i produttori esportatori non inclusi nel campione non
riflettesse la sua situazione.

(49)

La richiesta di esame individuale non è stata valutata dalla
Commissione poiché in caso di chiusura la determina
zione del margine non è più rilevante.

sopra nel considerando 15, una delle società ha deciso di
non cooperare all'inchiesta. Le rimanenti società che
hanno cooperato rappresentavano il 32% della produ
zione totale stimata dell'Unione durante il PI. Il campione
è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria
dell'Unione.
4.2. Industria dell'Unione
(55)

3.4.3. Produttori esportatori che non hanno collaborato
(50)

(51)

Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori indiani la
Commissione ha stabilito in primo luogo il grado di
collaborazione. È stato effettuato un confronto fra il to
tale delle esportazioni dichiarate nelle risposte al questio
nario da tutti i produttori esportatori che hanno collabo
rato e il totale delle importazioni provenienti dall'India
ricavato dalle statistiche Eurostat. La percentuale riscon
trata di collaborazione è del 97 %. Il livello di collabora
zione è stato pertanto ritenuto elevato. Si è ritenuto
opportuno fissare il margine di dumping per i produttori
esportatori che non hanno collaborato a un livello corri
spondente al margine medio di dumping fissato per i
produttori esportatori inclusi nel campione che hanno
collaborato all'inchiesta. Le informazioni disponibili sug
geriscono infatti che la media dei prezzi all'esportazione
durante il PI degli esportatori indiani che non hanno
collaborato fosse comparabile con quelli rilevati per i
produttori esportatori che hanno collaborato. Non ci
sono inoltre informazioni disponibili che suggeriscano
un valore normale differente per i produttori esportatori
che non hanno collaborato.

4.1. Produzione dell'Unione
(52)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono
state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguar
danti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite
nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori del
l'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le rispo
ste ai questionari, sottoposte a verifica, dei produttori
dell'Unione inclusi nel campione.

(53)

Su tale base la produzione totale dell'Unione durante il PI
è stata stimata in circa 52 000 tonnellate. Tale dato
comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione
che si sono manifestati più il volume della produzione
stimata di coloro che non si sono espressi durante il
procedimento.

(54)

Come indicato al considerando 13, è stato effettuato un
campionamento per condurre un'inchiesta sui produttori
dell'Unione. Sono state incluse nel campione cinque so
cietà delle quindici che hanno fornito i dati prima del
l'apertura del procedimento. In seguito, come riportato

Tutti i produttori dell'Unione di cui al considerando 52
sono ritenuti far parte dell'industria dell'Unione a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4,
del regolamento di base, e sono denominati nel seguito
"industria dell'Unione".
5. PREGIUDIZIO
5.1. Osservazioni preliminari

(56)

Nella valutazione dei fattori di pregiudizio rilevanti sono
state impiegate statistiche Eurostat, dati forniti nella de
nuncia, dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima
e dopo l'apertura dell'inchiesta e risposte ai questionari,
sottoposte a verifica, dei produttori dell'Unione inclusi
nel campione.

(57)

L'analisi del pregiudizio per quanto riguarda i dati ma
croeconomici quali la capacità produttiva, l'utilizzazione
degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mer
cato, la crescita, l'occupazione e la produttività, è basata
sui dati relativi all'industria dell'Unione nel suo comples
so.

(58)

L'analisi del pregiudizio relativa a dati microeconomici
quali prezzi di transazione, redditività, flusso monetario,
investimento e rendimento del capitale investito, capacità
di raccogliere capitali, scorte e salari è basata sui dati dei
produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(59)

I quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione
sono stati selezionati anche nella revisione in previsione
della scadenza delle misure antidumping applicabili alle
importazioni di SSF provenienti da Cina e Taiwan, con
clusa il 7 gennaio 2012 (1). In tale revisione è stata in
clusa nel campione un'altra società che non figura nella
presente inchiesta. Dal momento che il periodo conside
rato per l’analisi del pregiudizio si sovrappone a quello
del riesame in previsione della scadenza, i dati per gli
anni 2008 e 2009 sono identici tranne che nel caso di
una società. Rendendo pubbliche le cifre per il 2008 e il
2009 sarebbe possibile dedurre quelle della società non
inclusa nel campione nel presente caso. Sono stati per
tanto indicizzati microindicatori quali scorte, salari, inve
stimenti, flusso di cassa, utili sul capitale investito e red
ditività.

Su tale base il margine di dumping a livello nazionale è
stato fissato al 24,6 % del prezzo CIF frontiera dell'Unio
ne, al netto del dazio.
4. INDUSTRIA DELL'UNIONE

23.3.2012

5.2. Consumo dell'Unione
(60)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume
delle vendite sul mercato interno delle industrie

(1) GU L 5 del 7.1.12, pag. 1.
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dell'Unione come indicato nella denuncia e verificato tra
mite le risposte al questionario di campionamento e i
dati sottoposti a verifica ottenuti dai produttori inclusi
nel campione. Si è inoltre tenuto conto del volume delle
importazioni basato sui dati Eurostat per il periodo in
esame.

del 16% dei consumi. Le importazioni indiane hanno
continuato a crescere su base annuale nel 2010 (16%)
e nel PI (10%).

L'andamento del consumo dell'Unione è risultato il se
guente:

Tabella 3

5.4. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del
prezzo

Tabella 1

Consumo
dell'Unione
(tonnellate)
Indice
(2008 = 100)

2008

2009

2010

IP

120 598

101 143

122 345

131 457

100

84

101

109

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario.

(62)

Il consumo totale sul mercato dell'UE è cresciuto del 9 %
durante il periodo in esame. Tra il 2008 e il 2009 si è
registrata una riduzione del consumo del 16 %, apparen
temente dovuta agli effetti negativi globali della crisi eco
nomica sul mercato In seguito il consumo ha recuperato
il 21 % tra il 2009 e il 2010, e un ulteriore 7 % tra il
2010 e il PI.

2010

IP

Volume delle
importazioni
dall'India
(tonnellate)

14 546

18 883

21 914

24 072

Indice (2008
= 100)

100

130

151

165

12,1 %

18,7 %

17,9 %

18,3 %

100

155

149

152

Quota
mercato

di

Indice
(2008 = 100)

Prezzo medio
all'importa
zione in
EUR/t

3 531

2 774

2 994

3 216

Indice
(2008 = 100)

100

79

85

91

(66)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il
PI, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di
prodotto che i produttori dell'Unione inclusi nel cam
pione hanno praticato ad acquirenti indipendenti sul
mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica,
è stata comparata ai prezzi medi ponderati delle impor
tazioni dall'India praticati al primo acquirente indipen
dente sul mercato dell'Unione, stabiliti su una base CIF
e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi
esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione.

(67)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli
tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio com
merciale, una volta apportati gli adeguamenti del caso e
dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto
espresso come percentuale del fatturato dei produttori
dell'Unione inclusi nel campione durante il PI ha mo
strato una sottoquotazione dei prezzi tra il 3 e il 13%.
È opportuno segnalare in proposito che il produttore
esportatore indiano per il quale il dumping non è stato
riscontrato aveva il più alto margine di sottoquotazione
del prezzo.
5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

(68)

Nel corso del periodo in esame le importazioni dall'India
sono aumentate del 65%. L'incremento è stato più consi
stente tra il 2008 e il 2009, quando si è riscontrato un
aumento del 30% delle importazioni e una diminuzione

IP

Nel periodo in esame il prezzo delle importazioni pro
venienti dall'India è diminuito complessivamente del 9 %.
Questo spiega l'incremento della quota di mercato del
l'India dal 12,1 % al 18,3 % nello stesso periodo. L'in
cremento più elevato si è avuto tra il 2008 e il 2009,
quando gli esportatori indiani hanno guadagnato più di
sei punti percentuali di quota di mercato.

Fonte: Eurostat e risposte al questionario dei produttori esportatori.

(64)

2010

(65)

Tabella 2
2009

2009

campione.

Nel periodo in esame, le importazioni dall'India hanno
mostrato la seguente evoluzione:

2008

2008

Fonte: Eurostat e risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel

5.3. Importazioni dall'India
(63)

L 84/41

Secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del
regolamento di base l'esame dell'incidenza delle importa
zioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha
compreso una valutazione di tutti gli indicatori econo
mici calcolati per l'industria dell'Unione nel periodo ana
lizzato.
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5.5.1. Capacità produttiva, produzione e utilizzo degli im
pianti

(71)

Tabella 4
2008

2009

2010

IP

Volume
di
produzione
(tonnellate)

69 514

56 396

62 213

51 800

Indice
(2008 = 100)

100

81

89

75

Capacità pro
duttiva
(tonnellate)

140 743

127 200

128 796

111 455

Indice
(2008 = 100)

100

90

92

79

Utilizzo della
capacità pro
duttiva

49 %

Indice
(2008 = 100)

100

23.3.2012

Nell'ambito di un aumento del consumo (+ 9 %) il vo
lume delle vendite del prodotto simile venduto al primo
acquirente indipendente dell'Unione è diminuito del 14 %
nel periodo in esame. La quota di mercato si è di con
seguenza ridotta dal 46,5 % nel 2008 al 36,6 % nel PI.
Dopo una brusca diminuzione nel 2009 (– 20 %) si è
registrata una leggera ripresa del volume delle vendite
nel 2010 e nel PI.
5.5.3. Crescita

(72)

5.5.4. Occupazione
44 %

90

48 %

98

46 %

Tabella 6

94

(70)

La tabella riportata sopra evidenzia una significativa fles
sione della produzione (-25 %) durante il periodo in esa
me. In linea con la diminuzione della domanda, la pro
duzione è diminuita bruscamente nel 2009 (-19 %), per
recuperare poi il 10 % circa nel 2010. Durante il PI,
sebbene il consumo dell'Unione sia cresciuto del 7 %, la
produzione dell'Unione è diminuita nuovamente del
17 % circa rispetto all'anno precedente.
La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata
del 21 % circa durante il periodo in esame. Anche l'uti
lizzo della capacità produttiva è diminuito durante il
periodo in esame, restando costantemente sotto il 50 %.
5.5.2. Volume delle vendite e quota di mercato
Tabella 5
2008

2009

2010

IP

Volume delle
vendite
(tonnellate)

56 042

44 627

45 976

48 129

Indice
(2008 = 100)

100

80

82

86

46,5 %

44,1 %

37,6 %

36,6 %

100

95

81

79

Quota di
mercato
Indice
(2008 = 100)

Fonte: totale dell'industria dell'Unione

2008

2009

2010

IP

1 007

863

821

761

Indice
(2008 = 100)

100

86

82

76

Produttività
(unità/
dipendente)
Indice
(2008 = 100)

100

95

110

99

Numero di
dipendenti

Fonte: totale dell'industria dell'Unione

(69)

Il consumo dell'Unione è cresciuto del 9 % tra il 2009 e
il PI. Nello stesso periodo tuttavia il volume delle vendite
e la quota di mercato dell'Unione sono diminuite rispet
tivamente del 14 % e del 21 %. Nello stesso periodo le
importazioni dall'India sono aumentate in modo signifi
cativo (+ 65 %).

Fonte: totale dell'industria dell'Unione

(73)

Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è
diminuito del 24 % Tra il 2008 e il PI il costo del lavoro
per dipendente è aumentato del 6 %.

(74)

La produttività del lavoro dell’industria dell'Unione, in
termini di produzione annua per addetto, è diminuita
dell’1 % nel periodo in esame. Ha poi raggiunto il livello
più basso nel 2009, cominciando poi a risalire verso il PI.
5.5.5. Prezzi medi unitari nell'Unione
Tabella 7
2008

2009

2010

IP

Prezzi unitari
nell'UE a ac
quirenti indi
pendenti
(EUR/t)

4 336

2 792

3 914

4 244

Indice
(2008 = 100)

100

64

90

98

Fonte: risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione

23.3.2012

(75)

(76)

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

I prezzi medi alla vendita sono diminuiti del 2 % durante
il periodo in esame. Nel 2009 l'industria dell'Unione è
stata costretta a ridurre del 36 % i prezzi di vendita, nel
contesto della flessione dell'attività economica e di una
netta riduzione dei prezzi all'importazione dall'India
(– 21 %). Nel corso del 2010 e del PI i prezzi di vendita
dell’industria dell’Unione sono saliti di nuovo.
L'inchiesta ha mostrato che la diminuzione nei prezzi di
vendita nel 2009 rispecchiava una diminuzione dei costi,
diminuiti del 18 % rispetto ai livelli del 2009. Tale dimi
nuzione nei costi era dovuta principalmente alla diminu
zione dei prezzi delle materie prime, specialmente quelli
del nichel che è caratterizzato da una dinamica dei prezzi
instabile. L’industria dell’Unione è stata tuttavia costretta
a diminuire i prezzi di vendita in proporzione maggiore
dei costi a causa dell’aumento delle importazioni a basso
prezzo dall'India nel 2009.

L 84/43

(78)

Il flusso di cassa, ovvero la capacità dell'industria di au
tofinanziare le proprie attività, ha fatto riscontrare una
tendenza simile a quella della redditività. Ha raggiunto il
livello più basso nel 2009, dopodiché ha mostrato una
tendenza alla crescita ed è ritornato positivo nel PI.

(79)

Gli investimenti compiuti nel 2008 nella produzione di
SSF sono diminuiti del 94 % circa nel periodo in esame.
La redditività del capitale investito ha mostrato un ana
logo sviluppo negativo, in linea con i risultati negativi
raggiunti dall'industria dell'Unione nel periodo in esame,
ed è sempre rimasta negativa.

(80)

L'evoluzione della redditività, del flusso di cassa e il basso
livello di investimenti indica che i produttori dell'UE in
clusi nel campione potrebbero aver avuto difficoltà nella
raccolta di capitali.
5.5.7. Scorte

5.5.6. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capi
tale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 9

Tabella 8
2008

2009

2010

IP

Redditività
delle vendite
UE
(% delle ven
dite nette)
Indice
(2008 = 100)

– 100

– 442

– 74

– 24

Flusso
di
cassa
Indice (2008
= 100)

– 100

– 1 827

– 40

– 171

Investimenti
(EUR)
Indice
(2008 = 100)

100

29

59

6

Utile sul capi
tale investito
Indice
(2008 = 100)

– 100

Scorte finali
dell'industria
dell'Unione
Indice
(2008 = 100)

2009

2010

IP

100

92

100

103

Fonte: risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione

(81)

Nel corso del periodo in esame il livello delle scorte
dell'industria dell'Unione è aumentato del 3 %. Nel
2009 il livello delle scorte finali è diminuito dell'8 %;
in seguito, nel 2010 e nel PI è cresciuto rispettivamente
dell'8 % e del 3 %.
5.5.8. Entità del margine effettivo di dumping e ripresa dagli
effetti di precedenti pratiche di dumping

– 284

– 59

– 28

(82)

Fonte: risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione

(77)

2008

L'inchiesta ha messo in evidenza che, sebbene la diminu
zione dei prezzi di vendita riflettesse in parte una dimi
nuzione dei costi, il prezzo praticato dall'industria del
l'Unione era posto sotto pressione dalle importazioni di
SSF dall'India. La redditività dell'industria dell'Unione è
stata negativa fin dall'inizio del periodo in esame. L'indu
stria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi di
vendita più della diminuzione dei costi a causa dell'espan
sione delle importazioni a basso prezzo dall'India, in
particolare nel 2009. Questo ha fatto deteriorare signifi
cativamente la redditività per quell'anno. Nel 2010 e
durante il PI la redditività è migliorata, restando però
negativa.

Si ricorda che dalle indagini non risultano pratiche di
dumping attribuibili al produttore esportatore indiano
più importante, cui fa capo una quota dell'87 % di tutte
le esportazioni nell'Unione. Le importazioni oggetto di
dumping ammontano pertanto al 13 % del volume totale
di SSF esportati dall'India all'Europa. Tenuto conto del
volume, della quota di mercato e dei prezzi delle impor
tazioni dall'India oggetto di dumping, l'incidenza dei
margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione
può essere considerata trascurabile.
5.6. Conclusioni relative al pregiudizio

(83)

Nel periodo in esame l'inchiesta ha rilevato un deteriora
mento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio,
come la produzione (– 25 %), l'utilizzo degli impianti
(– 6 %), il volume delle vendite (– 14 %), la quota di
mercato (– 21 %) e l'occupazione (– 24%). Nel contesto
di una crescita del consumo sono diminuiti sia il volume
delle vendite sia la quota di mercato. Il volume delle
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vendite ha avuto una leggera ripresa nel 2010 e durante
il PI rispetto al 2009. L'industria dell'Unione non è stata
tuttavia in grado di recuperare la quota di mercato per
duta a causa dell'espansione delle importazioni indiane,
che sono aumentate costantemente nel corso di tutto il
periodo in esame mantenendo prezzi inferiori rispetto a
quelli dell'industria dell'Unione.

(84)

Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari
dell'industria dell'Unione sono stati inoltre gravemente
danneggiati, così come il flusso di cassa e la redditività.
La capacità di ottenere capitali dell'industria dell'Unione è
stata pertanto compromessa.

(85)

In base a quanto precede, si è concluso che l'industria
dell'Unione ha subito un grave pregiudizio si sensi del
l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

23.3.2012

6.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(88)

Dall'inchiesta è emerso che il consumo dell'Unione è
aumentato del 9 % nel periodo in esame, mentre il vo
lume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito
del 14 % e la quota di mercato del 21 %.

(89)

Per quanto riguarda i prezzi, è stato riscontrato che i
prezzi medi all'importazione delle importazioni oggetto
di dumping sono risultati inferiori ai prezzi medi alla
vendita praticati dall'industria dell'Unione sul mercato
dell'Unione. Essi erano tuttavia più alti del 12 % circa
rispetto ai prezzi della società indiana per la quale il
dumping non è stato riscontrato.

(90)

Sulla base di quanto precede si considera che il volume
limitato di importazioni oggetto di dumping dall'India,
aventi tra l'altro prezzi più alti delle importazioni non
oggetto di dumping, possano aver avuto un ruolo assai
limitato, se non nullo, nel deterioramento della situa
zione dell'industria dell'Unione.

6. NESSO DI CAUSALITÀ
6.3. Effetto di altri fattori

6.1. Introduzione
(86)

(87)

A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento
base la Commissione ha esaminato se le importazioni in
dumping originarie dell'India abbiano arrecato all'indu
stria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire
grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle
importazioni oggetto di dumping che avrebbero potuto
arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso
periodo, al fine di evitare che il pregiudizio causato even
tualmente da tali altri fattori fosse attribuito alle impor
tazioni oggetto di dumping.

Si ricorda che dalle indagini non risultano pratiche di
dumping attribuibili al produttore esportatore indiano
più importante, cui fa capo una quota dell'87 % di tutte
le esportazioni nell'Unione durante il PI, come riferito
sopra al considerando 45 e 46. Soltanto il 13 % delle
esportazioni indiane nell'Unione del prodotto in esame
durante il PI sono state fatte a prezzi di dumping. Queste
importazioni oggetto di dumping hanno avuto nel PI una
quota di mercato del 2 %.

6.3.1. Importazioni non oggetto di dumping dall'India
(91)

Il volume totale delle importazioni dall'India è aumentato
del 65 % nel periodo in esame, incrementando la quota
di mercato dal 12,1 % al 18,3 %. Come spiegato sopra le
importazioni non oggetto di dumping rappresentavano
tuttavia l'87 % del totale del volume delle esportazioni
indiane durante il PI, corrispondente a una quota di
mercato del 15 % nel PI, mentre nello stesso periodo le
importazioni dall'India oggetto di dumping raggiunge
vano appena una quota del 2 %.

(92)

I prezzi delle importazioni dall'India sono diminuiti com
plessivamente del 9 % durante il periodo in esame, re
stando sempre inferiori a quelli delle importazioni dal
resto del mondo e ai prezzi di vendita dell'industria del
l'Unione. È da tenere in considerazione tuttavia che,
come spiegato nel considerando 94, il prezzo medio
delle importazioni non oggetto di dumping era inferiore
non solo ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione ma
anche ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping.

6.3.2. Importazioni da altri paesi terzi
Tabella 10

Volume delle importazioni da altri paesi terzi (tonnellate)
Indice (2008 = 100)
Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi
Indice (2008 = 100)
Prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi (EUR/
tonnellata)

2008

2009

2010

IP

50 010

37 633

54 454

59 255

100

75

109

118

41,5 %

37,2 %

44,5 %

45,1 %

100

90

107

109

5 380

5 236

5 094

5 234
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2008

2009

2010

IP

100

97

95

97

Volume delle importazioni dalla Malaysia (tonnellate)

13 712

9 810

9 611

9 966

Quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia

11,4 %

9,7 %

7,9 %

7,6 %

Prezzo medio delle importazioni dalla Malaysia (EUR/ton
nellata)

4 203

2 963

3 324

3 633

Volume delle importazioni dalle Filippine (tonnellate)

7 046

5 406

15 576

18 149

Quota di mercato delle importazioni dalle Filippine

5,8 %

5,3 %

12,7 %

13,8 %

Prezzo medio delle importazioni dalle Filippine (EUR/ton
nellata)

4 645

3 474

3 714

3 912

Volume delle importazioni dalla Repubblica popolare ci
nese (tonnellate)

2 332

2 452

3 217

3 288

Quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica po
polare cinese

1,9 %

2,4 %

2,6 %

2,5 %

Prezzo medio delle importazioni dalla Repubblica popolare
cinese (EUR/tonnellata)

4 004

4 561

5 272

5 648

Volume delle importazioni da Taiwan (tonnellate)

4 304

3 703

6 451

6 640

Quota di mercato delle importazioni da Taiwan

3,6 %

3,7 %

5,3 %

5,1 %

Prezzo medio delle importazioni da Taiwan (EUR/tonnel
lata)

5 092

4 719

4 755

4 943

Indice (2008 = 100)

Fonte: Eurostat.

(93)

Secondo i dati Eurostat il volume delle importazioni nell'Unione di SSF originari di altri paesi terzi è
aumentato del 18 % durante il periodo in esame. Allo stesso tempo i prezzi medi delle importazioni
sono diminuiti del 3 % circa durante il periodo in esame, e la relativa quota di mercato è aumentata
del 9 % circa.

(94)

Dal 19 novembre 2005 sono in vigore misure antidumping sulle importazioni di SSF dalla Repub
blica popolare cinese e da Taiwan. Nonostante dette misure durante il periodo in esame le impor
tazioni da questi due paesi sono considerevolmente aumentate sebbene le quote di mercato siano
rimaste relativamente modeste, rispettivamente 2,5 % e 5,1 %, nel PI. Altri importatori principali sono
Filippine e Malaysia. Le importazioni, soprattutto quelle dalle Filippine, sono aumentate notevolmente
durante il periodo in esame, e la relativa quota di mercato è aumentata dal 5,8 % del 2008 al 13,8 %
nel PI.

(95)

Nel periodo in esame si è avuta una tendenza al ribasso delle importazioni dalla Malaysia, che hanno
comunque conservato durante il PI una quota di mercato del 7,6 %. Il volume delle importazioni
dalle Filippine è notevolmente aumentato durante il periodo in esame. L'inchiesta ha riscontrato
tuttavia che il loro prezzo medio era molto più alto, all'incirca il 20 % in più del prezzo medio
degli SSF indiani.

(96)

Per quanto concerne i prezzi all'importazione, i prezzi medi di quelle da altri paesi terzi sono rimasti
piuttosto stabili nel periodo in esame e sempre superiori ai prezzi di vendita medi dell'industria
dell'Unione e dei prezzi medi delle importazioni dall'India.

(97)

In base a quanto precede si è concluso che le importazioni da questi paesi terzi non hanno con
tribuito al grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
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6.3.3. Crisi economica
(98)

La contrazione del consumo dell’Unione nel 2009 è in
parte spiegata dalla crisi economica. Va tuttavia notato
che, nonostante la diminuzione del 16 % del consumo
nel 2009, il volume delle importazioni indiane è aumen
tato del 30 %.

(99)

Nel 2010 e durante il PI il consumo dell’Unione è au
mentato in linea con la generale ripresa economica. Il
volume delle vendite dell'industria dell'Unione è tuttavia
aumentato di poco, del 3 % nel 2010 e del 4,7 % durante
il PI. Negli stessi periodi le importazioni indiane sono
cresciute rispettivamente del 16 % e del 10 % annuo.

23.3.2012

tiva nell'andamento delle esportazioni possa aver avuto
un effetto ulteriormente negativo sull'industria dell'Unio
ne, si ritiene che, dato il basso volume delle esportazioni
in rapporto alle vendite sul mercato dell'Unione, l'im
patto non è stato rilevante rispetto al pregiudizio riscon
trato.

6.4. Conclusioni relative al nesso di causalità
(103) L'analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo in

esame si è verificato un sostanziale aumento del volume
e della quota di mercato delle importazioni a basso
prezzo originarie dell'India. Si è inoltre constatato che
tali importazioni avevano prezzi costantemente inferiori
a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato
interno.

(100) In condizioni economiche normali e in assenza della

forte pressione sui prezzi e dell'aumento delle importa
zioni dall'India l'industria dell'Unione avrebbe probabil
mente incontrato difficoltà nell'affrontare il calo dei con
sumi e l'aumento dei costi fissi unitari dovuto al dimi
nuito utilizzo delle capacità. Le importazioni indiane a
basso prezzo, la maggioranza delle quali non era oggetto
di dumping, hanno tuttavia rafforzato l'effetto della re
cessione economica, e perfino nel corso della ripresa
economica generale l'industria dell'Unione non è stata
in grado di riprendersi e di riconquistare la quota di
mercato perduta in favore delle importazioni indiane.

(101) Anche se la crisi economica del 2008-2009 potrebbe

aver contribuito allo scarso rendimento dell'industria del
l'Unione, essa non può dunque essere ritenuta responsa
bile del pregiudizio subito.

6.3.4. Andamento delle esportazioni delle industrie del
l'Unione incluse nel campione
Tabella 12
2008

2009

2010

IP

Vendite
al
l'esportazione
(in tonnellate)

967

689

933

884

Indice (2008
= 100)

100

71

97

91

Prezzo
di
vendita unita
rio (EUR)

4 770

3 060

4 020

4 313

Indice (2008
= 100)

100

64

84

90

(104) Considerato tuttavia che il maggior produttore esporta

tore indiano, con una quota pari all'87 % delle esporta
zioni nell'Unione durante il PI, non ha esportato nel
l'Unione il prodotto in esame a prezzi di dumping,
non può essere stabilito un nesso di causalità tra le im
portazioni oggetto di dumping, equivalenti al solo 13 %,
e il pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione. Non
può pertanto essere dimostrato che le esportazioni in
diane oggetto di dumping siano la causa del pregiudizio
sofferto dall'industria dell'Unione in considerazione del
volume ridotto, della quota di mercato limitata (2 %) e
del fatto che i loro prezzi fossero in media più alti del
12 % rispetto a quelle delle importazioni non oggetto di
dumping.

(105) L'analisi di altri fattori noti che potrebbero aver causato

pregiudizio all'industria dell'Unione, tra cui le importa
zioni non oggetto di dumping, le importazioni da altri
paesi terzi, la crisi economica e il rendimento delle espor
tazioni dell'industria dell'Unione inclusa nel campione ha
mostrato che il pregiudizio sofferto dall'industria del
l'Unione sembra dovuto all'impatto delle importazioni
dall'India non oggetto di dumping, che rappresentano
l'87 % di tutte le esportazioni indiane nell'Unione durante
il PI e che sono state fatte a prezzi significativamente
inferiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping.

7. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTIDUMPING
(106) In assenza del nesso di causalità sostanziale tra le impor

tazioni oggetto di dumping e il pregiudizio sofferto dal
l'industria dell'Unione, si ritiene che le misure antidum
ping non sono necessarie, e che pertanto il presente
procedimento antidumping va chiuso a norma dell'arti
colo 9, paragrafo 2, del regolamento di base.

Fonte: risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione

(102) Durante il periodo in esame il volume delle esportazioni

delle industrie dell'Unione incluse nel campione è dimi
nuito del 9 % e il prezzo medio delle esportazioni del
10 %. Pur non potendo escludere che la tendenza nega

(107) IL denunziante e le parti interessate sono state informate

in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare
osservazioni. I commenti ricevuti non modificano la con
clusione che il presente procedimento antidumping vada
chiuso.

23.3.2012
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossi
dabile e loro parti, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30,
7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)
Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, unicamente edizione su carta 22 lingue ufficiali dell’UE

1 200 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, su carta + DVD annuale

22 lingue ufficiali dell’UE

1 310 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L, unicamente edizione su carta

22 lingue ufficiali dell’UE

840 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)

22 lingue ufficiali dell’UE

100 EUR all’anno

Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici),
DVD, una edizione alla settimana

multilingue:
23 lingue ufficiali dell’UE

200 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie C — Concorsi

lingua/e del concorso

50 EUR all’anno

L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pubblicata nelle lingue ufficiali dell’Unione europea, è
disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni
e informazioni).
Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.
A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno
2005, in base al quale le istituzioni dell’Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall’obbligo di
redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese
vengono commercializzate separatamente.
L’abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni
linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.
L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli
abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta
stessa.

Vendita e abbonamenti
Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al
seguente indirizzo:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell’Unione europea. Il
sito consente di consultare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché i trattati, la legislazione, la
giurisprudenza e gli atti preparatori.
Per ulteriori informazioni sull’Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu
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