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Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di 
materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di 

semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali 
 

 
 

1. Introduzione 
 

I membri di FEDIOL frantumano oltre 35 milioni di tonnellate di semi oleosi all'anno 
e producono 11 milioni di tonnellate di oli vegetali. Inoltre, essi trasformano 6 
milioni di tonnellate di oli importati. I membri di FEDIOL producono anche 25 
milioni di tonnellate di farine e si attestano tra i principali attori sul mercato 
dell'Unione europea, il più grande al mondo, con 57 milioni di tonnellate di consumo 
di farina (fonte: Oilworld). Statistiche al riguardo sono disponibili anche sul sito 
web: http://www.fediol.eu/. 

Gli impianti di produzione di oli e grassi di origine vegetale e di trasformazione di 
semi oleosi in Europa sono circa 150 ed impiegano circa 20 000 persone. 

 
Il settore UE delle farine proteiche e degli oli trasforma diversi tipi di semi 
oleaginosi, chicchi, frutta e frutta a guscio per la produzione di oli vegetali (per il 

consumo umano, ma anche per l'alimentazione degli animali e per applicazioni 
tecniche) e per la produzione di farine di semi oleosi che vengono utilizzate come 
mangimi ricchi di proteine. Solitamente gli impianti di frantumazione dispongono 

di impianti integrati di raffinazione che producono prodotti grassi che possono 
essere destinati all'alimentazione umana, a quella animale e a usi tecnici. Le 

sezioni b e c che seguono forniscono ulteriori dettagli sulle materie prime per 
mangimi prodotte e sui processi applicati dal settore. 

 
Per sostenere le aziende nella fornitura di prodotti sicuri, FEDIOL ha condotto una 
valutazione dei rischi delle catene delle materie prime per mangimi derivate dalle 

principali colture trasformate dal suo settore (cfr. anche la sezione d). Queste 
valutazioni offrono alle imprese che si occupano di frantumazione dei semi oleosi 
e raffinazione dell'olio uno strumento per la valutazione del proprio sistema di 

gestione della sicurezza dei mangimi. Esse sostengono inoltre queste imprese nel 
loro dialogo sul controllo della catena con i propri clienti, fornitori e con altre parti 

interessate. Le valutazioni dei rischi contribuiranno quindi a rafforzare la sicurezza 
della catena dei mangimi. FEDIOL sottolinea che la competenza principale per la 
fornitura di mangimi sicuri spetta comunque sempre alle imprese e che le 

valutazioni contenute nel presente documento non possono sostituire nessuna 
delle loro responsabilità. Le valutazioni dei rischi che citano misure di controllo 

rappresentano un ulteriore stadio di dettaglio del concetto di programmi di 
prerequisiti (PRP) come indicato nel capitolo 5 della guida UE che accompagna il 
presente documento. 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970187/f1.html


 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per 

mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali 

 5 

2. Elenco delle materie prime per mangimi 
 

Le principali materie prime trasformate dal settore UE delle farine proteiche e degli 
oli sono i semi di colza, i semi di soia, i semi di girasole, l'olio di palma grezzo, l'olio 
di palmisti grezzo e l'olio di cocco grezzo. 

 
Nome Numero 

nel 

catalogo 

delle 

materie 

prime per 

mangimi 

68/2013 

Numeri 

nel 

registro 

delle 

materie 

prime per 

mangimi 
online 

Descrizione 

Farina di germe di 

granturco 

1.2.12 Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati. 

Panello di lino 2.8.2 Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino. (Purezza botanica 

minima: 93 %). 

Farina di semi di lino 2.8.3 Prodotto di oleificio ottenuto mediante estrazione e appropriato trattamento 

termico del panello di semi di lino. Può essere protetto dalla degradazione 

ruminale. 

Mangime di panello di 

semi di lino 

2.8.4 Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino. (Purezza botanica 

minima: 93 %). Può contenere fino all'1 % di terre decoloranti esauste e 

coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati 

e fibre cellulosiche o di legno) e lecitine grezze provenienti da impianti di 

frantumazione e di raffinazione integrata. 

Mangimi di farina di 

semi di lino 

2.8.5 Prodotto di oleificio ottenuto mediante estrazione e appropriato trattamento 

termico del panello di semi di lino. Può contenere fino all'1 % di terre decoloranti 

esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, 

filosilicati e fibre cellulosiche o di legno) e lecitine grezze provenienti da impianti 

di frantumazione e di raffinazione integrata. Può essere protetto dalla 

degradazione ruminale. 

Materie prime a base 

di farina di semi di lino 

04306-EN Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico del 

panello di semi di lino come descritto nel catalogo delle materie prime per 

mangimi, regolamento (UE) n. 68/2013, numero prodotto 2.8.5. Può contenere 

fino al 2 % di paste di saponificazione (lecitine escluse) da frantumazione e 

raffinazione integrata. 

Panello di colza 2.14.2 Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Può essere protetto 

dalla degradazione ruminale. 

Farina di semi di colza 2.14.3 Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico del 

panello di semi di colza. Può essere protetto dalla degradazione ruminale. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:IT:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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Semi di colza estrusi 2.14.4 Prodotto ottenuto da semi di colza interi mediante un trattamento con calore e 

umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione 

dell'amido. Può essere protetto dalla degradazione ruminale. 

Concentrato proteico 

di semi di colza 

2.14.5 Prodotto di oleificio, ottenuto per separazione della frazione proteica del panello di 

semi di colza o dei semi di colza. 

Mangimi di panello di 

colza 

2.14.6 Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Può contenere fino 

all'1 % di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di 

diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno) e lecitine 

grezze provenienti da impianti di frantumazione e di raffinazione integrata. Può 

essere protetto dalla degradazione ruminale. 

Mangimi a base di 

farine di semi di colza 

2.14.7 Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico del 

panello di semi di colza. Può contenere fino all'1 % di terre decoloranti esauste e 

coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati 

e fibre cellulosiche o di legno) e lecitine grezze provenienti da impianti di 

frantumazione e di raffinazione integrata. Può essere protetto dalla degradazione 

ruminale. 

Materie prime a base 

di farine di semi di 

colza 

04263-EN Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico del 

panello di semi di colza come descritto nel catalogo delle materie prime per 

mangimi, regolamento (UE) n. 68/2013, numero prodotto 2.14.7.  Può contenere 

fino al 2 % di paste di saponificazione (lecitine escluse) da frantumazione e 

raffinazione integrata. 

Panello di sesamo 2.17.3 Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di sesamo (ceneri 

insolubili in HCl: max. 5 %). 

Semi di soia tostati 2.18.1 Semi di soia (Glycine max. L. Merr.) che hanno subito un appropriato trattamento 

termico. (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Può essere protetto dalla 

degradazione ruminale. 

Panello di semi di soia 2.18.2 Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia. 

Farina di soia 2.18.3 Prodotto di oleificio ottenuto dai semi di soia in seguito a estrazione e appropriato 

trattamento termico. (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).  

Può essere protetto dalla degradazione ruminale. 

Farina di soia 

decorticata 

2.18.4 Prodotto di oleificio, ottenuto dai semi di soia decorticati per estrazione e 

trattamento termico appropriato. (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Può 

essere protetto dalla degradazione ruminale. 

Gusci di( semi di) soia 2.18.5 Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di soia. 

Semi di soia estrusi 2.18.6 Prodotto ottenuto da semi di soia mediante un trattamento con calore e umidità e 

tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido. 

Può essere protetto dalla degradazione ruminale. 

Fiocchi di soia 2.18.12 Prodotto ottenuto per trattamento al vapore o micronizzazione all'infrarosso e 

schiacciamento dei semi di soia decorticati. (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × 

min.). 

Mangimi a base di 

farina (di semi) di soia 

2.18.13 Prodotto di oleificio ottenuto dai semi di soia in seguito a estrazione e appropriato 

trattamento termico. (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Può contenere 

fino all'1 % di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di 

diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno) e lecitine 

grezze provenienti da impianti di frantumazione e di raffinazione integrata. Può 

essere protetto dalla degradazione ruminale. 

Mangimi a base di 

farina di semi di soia 

decorticati 

2.18.14 Prodotto di oleificio, ottenuto dai semi di soia decorticati per estrazione e 

trattamento termico appropriato. (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Può 

contenere fino all'1 % di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione 

(come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di 
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legno) e lecitine grezze provenienti da impianti di frantumazione e di raffinazione 

integrata. Può essere protetto dalla degradazione ruminale. 

Materie prime a base 

di farina di semi di 

soia 

04286-EN Prodotto di oleificio, ottenuto da semi di soia in seguito a estrazione e appropriato 

trattamento termico, come descritto nel catalogo delle materie prime per mangimi, 

regolamento (UE) n. 68/2013, numero prodotto 2.18.13. Può contenere fino 

all'1,5 % di paste di saponificazione (lecitine escluse) da frantumazione e 

raffinazione integrata. 

Materie prime a base 

di farina di semi di 

soia decorticati 

04294-EN Prodotto di oleificio, ottenuto da semi di soia decorticati in seguito a estrazione e 

appropriato trattamento termico, come descritto nel catalogo delle materie prime 

per mangimi, regolamento (UE) n. 68/2013, numero prodotto 2.18.14. Può 

contenere fino all'1,5 % di paste di saponificazione (lecitine escluse) da 

frantumazione e raffinazione integrata. 

Panello di semi di 

girasole 

2.19.2 Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole. 

Farina di estrazione di 

semi di girasole 

2.19.3 Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato del 

panello di semi di girasole. Può essere protetto dalla degradazione ruminale. 

Farina di estrazione di 

semi di girasole 

decorticati 

2.19.4 Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal 

panello di semi di girasole parzialmente decorticati. 

Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca. 

Materie prime a base 

di farine di semi di 

girasole 

04285-EN Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico del 

panello di semi di girasole come descritto nel catalogo delle materie prime per 

mangimi, regolamento (UE) n. 68/2013, numero prodotto 2.19.6. Può contenere 

fino al 2 % di paste di saponificazione (lecitine escluse) da frantumazione e 

raffinazione integrata. 

Materie prime a base 

di farine di semi di 

girasole decorticati 

04274-EN Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico del 

panello di semi di girasole parzialmente decorticati, come descritto nel catalogo 

delle materie prime per mangimi, regolamento (UE) n. 68/2013, numero prodotto 

2.19.7.  Può contenere fino al 2 % di paste di saponificazione (lecitine escluse) da 

frantumazione e raffinazione integrata. 

Bucce di semi di 

girasole 

2.19.5 Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di girasole. 

Mangimi a base di 

farina di semi di 

girasole 

2.19.6 Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato del 

panello di semi di girasole. Può contenere fino all'1 % di terre decoloranti esauste 

e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, 

filosilicati e fibre cellulosiche o di legno) e lecitine grezze provenienti da impianti 

di frantumazione e di raffinazione integrata. Può essere protetto dalla 

degradazione ruminale. 

Mangimi a base di 

farina di semi di 

girasole decorticati 

2.19.7 Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal 

panello di semi di girasole parzialmente decorticati. Può contenere fino all'1 % di 

terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, 

silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno) e lecitine grezze 

provenienti da impianti di frantumazione e di raffinazione integrata. 

Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca. 

Oli e grassi vegetali 

(la denominazione 

deve essere integrata 

dall'indicazione della 

specie vegetale.) 

2.20.1 Oli e grassi ottenuti da vegetali (tranne l'olio di ricino della pianta Ricinus), che 

possono essere degommati, raffinati e/o idrogenati. 
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Lecitine grezze 2.21.1 Prodotto ottenuto durante la degommazione di olio grezzo da semi e frutta 

oleaginosi con acqua. Durante la degommazione dell'olio grezzo si possono 

aggiungere acido citrico, acido fosforico o idrossido di sodio. 

Farina di papavero 2.23.2 Prodotto di oleificio, ottenuto per estrazione dal panello di semi di papavero. 

Oli acidi di 

raffinazione chimica 

(tale denominazione 

deve essere 

completata 

dall'indicazione 

dell'origine botanica o 

animale.) 

13.6.1 Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o 

animale mediante alcali, seguita da acidulazione con successiva separazione della 

fase acquosa, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di 

semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina e fibre. 

Distillati di acidi grassi 

al termine di una 

raffinazione fisica 

13.6.5 Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o 

animale mediante distillazione, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e 

componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, 

steroli e tocoferoli. 

Acidi grassi puri 

distillati, da 

frazionamento 

13.6.7 Prodotto ottenuto dalla distillazione di acidi grassi grezzi provenienti dal 

frazionamento di oli/grassi eventualmente seguita da idrogenazione. Per 

definizione è costituito da acidi grassi puri distillati C6-C24, alifatici, lineari, 

monocarbossilici, saturi e insaturi. 

Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione 

Paste di 

saponificazione da 

raffinazione chimica 

13.6.8 Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale 

mediante soluzioni acquose di idrossido di calcio, magnesio, di sodio o di potassio, 

che contiene sali di acidi grassi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o 

tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina e fibre. 

Deodistillati da 

raffinazione chimica 

[solo con analisi della 

diossina, tracciabile, 

che mostra che 

questo prodotto 

rispetta i limiti di 

legge stabiliti 

nell'allegato II del 

regolamento (CE) n. 

183/2005]. 

02202-EN Prodotto che si ottiene per distillazione di oli neutralizzati di origine (..) vegetale e 

che viene successivamente trasformato, contenente componenti di oli o grassi. 

Mono e digliceridi di 

acidi grassi esterificati 

con acido organici (la 

denominazione va 

modificata o integrata 

per specificare gli 

acidi grassi utilizzati. / 

la denominazione va 

modificata o integrata 

per specificare gli 

acidi organici.) 

13.6.9 Mono e digliceridi degli acidi grassi contenenti almeno 4 atomi di carbonio 

esterificati con acidi organici. 

Glicerolo, grezzo 13.8.1 Sottoprodotto ottenuto: 

- attraverso il procedimento oleochimico del frazionamento degli oli/grassi per 

ottenere acidi grassi e acqua dolce, seguito dalla concentrazione dell'acqua dolce 

per ottenere glicerolo grezzo o attraverso la transesterificazione (il prodotto può 

contenere fino allo 0,5 % di metanolo) degli oli/grassi naturali per ottenere esteri 

di metile degli acidi grassi e acqua dolce, seguita dalla concentrazione dell'acqua 

dolce per ottenere il glicerolo grezzo; 
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- attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), 

mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non 

specificata. Sali minerali e organici possono rimanere nella glicerina (fino al 

7,5 %). 

Il prodotto può contenere fino allo 0,5 % di metanolo e fino al 4 % di materia 

organica non glicerolo (MONG) che comprende esteri di metile degli acidi grassi, 

esteri etilici degli acidi grassi, acidi grassi liberi e gliceridi;  

- attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di 

solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi. 

Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione 

Glicerolo 13.8.2 Prodotto ottenuto: 

- attraverso il procedimento oleochimico: a) del frazionamento degli oli/grassi 

seguito dalla concentrazione delle acque dolci e dalla raffinazione per distillazione 

(cfr. parte B, glossario dei procedimenti, punto 20) o da un procedimento di 

scambio di ioni; b) della transesterificazione degli oli/grassi naturali per ottenere 

esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce grezza, seguita dalla concentrazione 

dell'acqua dolce per ottenere del glicerolo grezzo e da una raffinazione per 

distillazione o da un procedimento di scambio di ioni; 

- attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), 

mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non 

specificata, seguita da raffinazione della glicerina. Tenore minimo di glicerolo: 

99 % della sostanza secca; 

- attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di 

solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi, seguita dalla raffinazione del 

glicerolo grezzo e da distillazione. 

Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione 

 

 
 

La soia (i suoi semi) e i semi di girasole possono essere sbramati così da ottenere una 
farina con basso tenore di fibre e, quindi, un elevato contenuto proteico (farina "hi-
pro" rispetto a farina "low-pro"). 

 
Altri semi oleosi trasformati comprendono i semi di lino, i semi di sesamo, i germi di 

granturco e i semi di papavero. Altri oli trasformati includono quelli di karité, di illipe, 
di semi di cartamo e l'olio di arachidi. 
 
L'elenco di cui sopra sarà modificato, se necessario, in funzione degli sviluppi del settore 

degli oli vegetali e delle farine proteiche o dell'evoluzione della normativa UE in materia 
di mangimi come, ad esempio, in caso di revisione del catalogo delle materie prime per 
mangimi. 

 
L'elenco che precede non è esaustivo. Per tutti i prodotti venduti come materie prime 

per mangimi deve essere disponibile una valutazione dei rischi realizzata in linea con la 
presente guida.  
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3.  Panoramica dei processi principali 
 

3.1 FRANTUMAZIONE DEI SEMI OLEOSI 
 

3.1.1 PULITURA, ESSICCAZIONE E PREPARAZIONE DEI SEMI/CHICCHI 

Come prima fase i semi/chicchi vengono puliti e asciugati. Eventuali materiali estranei, 
come ad esempio pietre, vetro e metallo, vengono estratti mediante setacciatura e 
magneti e vengono smaltiti al di fuori della catena dei mangimi. 

L'essiccazione viene effettuata evitando il contatto con i gas di combustione, a meno 
che non venga utilizzato gas naturale. 

Alcuni semi oleosi, come i semi di soia e di girasole, possono essere sbramati dopo la 

pulitura. Dopo la sbramatura la farina presenta un tenore di fibra grezza inferiore e, di 
conseguenza, un tenore proteico più elevato. I gusci di soia possono essere utilizzati 

anche nei mangimi, come tali o in forma pellettata. 

3.1.2 FRANTUMAZIONE E RISCALDAMENTO 

I semi con elevato tenore di olio, come i semi di colza e i semi di girasole, vengono 
solitamente pressati meccanicamente dopo una fase di preriscaldamento. Il panello 
pressato contiene fino al diciotto per cento di olio e viene trattato ulteriormente 
nell'estrattore. In alcuni casi il panello pressato subisce un'estrazione per pressione 
profonda. Tale operazione fa scendere i livelli di olio al di sotto del dieci per cento e 
produce un panello commercializzato per l'alimentazione degli animali. I semi di soia, 
con un tenore di olio relativamente basso, vengono trattati termicamente, frantumati 
meccanicamente fino a ridurli in materie prime/fiocchi e sottoposti a ulteriore 
estrazione. 

Talvolta le materie prime contenenti olio vengono pressate senza riscaldamento; 

questi oli sono noti come oli spremuti a freddo. Poiché la spremitura a freddo non 
estrae tutto l'olio, essa viene praticata soltanto nella produzione di alcuni oli 
commestibili speciali, quali ad esempio l'olio d'oliva. 

3.1.3 ESTRAZIONE CON SOLVENTE 

L'estrazione con solvente separa l'olio dai semi/chicchi. I semi/chicchi pre-trasformati 
vengono trattati con il solvente nell'ambito di un processo in più stadi in controcorrente 
fino a quando il contenuto di olio residuo non viene ridotto al livello più basso possibile. 
Solitamente come solvente di estrazione si utilizza l'esano.  

La "miscella" è una miscela di olio e solvente e viene separata per distillazione nei 

suoi due componenti: l'olio e il solvente. Il solvente viene riciclato per il riutilizzo nel 
processo di estrazione. 

3.1.4 DESOLVENTIZZAZIONE E TOSTATURA 

La farina contenente esano viene trattata nel desolventizzatore-tostatore grazie 
all'azione del riscaldamento indiretto e del vapore. Il processo di desolventizzazione 

e tostatura ha tre finalità: in primo luogo, recuperare il solvente dalla farina; in 
secondo luogo, accrescere il valore nutrizionale della farina (ad esempio, riducendo il 
contenuto di glucosinolati o di inibitori della tripsina) e, in terzo luogo, ridurre al 

minimo il rischio di contaminazione biologica. 

3.1.5. ESSICCAZIONE, RAFFREDDAMENTO E STOCCAGGIO 

Al fine di ottenere delle materie prime per mangimi stabili, trasportabili e adatte allo 
stoccaggio, la farina viene successivamente essiccata e raffreddata. In generale, le 
farine di semi oleosi sono stoccate in silos. Il loro imballaggio in sacchi è limitato a 
casi eccezionali. Per evitare l'impaccamento delle farine alla parete del silo, è prassi 
comune aggiungere un antiagglomerante (come l'argilla minerale). Tale operazione 
risulta necessaria soprattutto quando i silos raggiungono altezze considerevoli. Gli 
antiagglomeranti utilizzati sono quelli consentiti dalla normativa UE in materia di 
mangimi. 
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3.2  RAFFINAZIONE 

 

Talvolta gli oli grezzi ottenuti tramite pressione e/o estrazione vengono utilizzati 
direttamente per la produzione di alimenti e mangimi. Nella maggior parte dei casi, 
tuttavia, gli oli grezzi vengono raffinati. 

La raffinazione dell'olio grezzo comporta la rimozione dall'olio stesso di gomme o di 
lecitine grezze, nonché quella degli acidi grassi liberi, in modo da ottenere un olio 
commestibile neutro al gusto, mantenendo il valore nutrizionale e assicurando la 

qualità e la stabilità del prodotto.  
 

3.2.1 DEGOMMAZIONE: RAFFINAZIONE CHIMICA E FISICA 

La degommazione è la prima fase della raffinazione e comporta la rimozione delle 
gomme/lecitine grezze dall'olio. Per ottenere tale risultato, l'olio grezzo viene trattato 

a temperature elevate con acqua, enzimi o acido di qualità alimentare. Le gomme 
idratate vengono rimosse alla fine di questa fase o dopo la neutralizzazione. Le gomme 
costituiscono una materia prima per la produzione di lecitine.  

 
3.2.2 NEUTRALIZZAZIONE: RAFFINAZIONE CHIMICA 

Gli acidi grassi liberi sono responsabili dell'acidità dell'olio. La raffinazione chimica 
rappresenta il metodo tradizionale di raffinazione dell'olio e include una fase di 
neutralizzazione di tali acidi grassi liberi nell'olio grezzo.  Durante la neutralizzazione, 

l'olio viene trattato con una soluzione alcalina di qualità alimentare (soda caustica), 
che reagisce con gli acidi grassi liberi e forma una pasta di saponificazione.  

 
La pasta di saponificazione, unitamente alle gomme precipitate, se ancora presenti, 
viene separata dall'olio mediante centrifugazione. In genere, le paste di 

saponificazione contengono il 40 % di acqua e il 60 % di materia grassa (acidi grassi 
liberi, trigliceridi). Nelle strutture che frantumano i semi oleosi e raffinano gli oli di 

semi (frantumazione e raffinazione integrate), il sapone e le gomme possono essere 
aggiunte nuovamente alla farina o al panello a livelli di inclusione dell'1,5 % circa.  
Le paste di saponificazione possono anche essere vendute sul mercato come materia 

prima per mangimi sotto la denominazione "pasta di saponificazione" oppure possono 
essere scisse in oli acidi per mezzo di un acido. 

La produzione di gomme e paste di saponificazione nell'ambito della frantumazione e 
raffinazione integrata è un processo che comporta una continua rimozione delle 
gomme e degli acidi grassi liberi dagli oli e una continua aggiunta di tali materie sotto 

forma di gomme e paste di saponificazione alla farina o ai panelli. I componenti 
presenti nelle paste di saponificazione costituiscono parte della composizione naturale 

dei semi o dei chicchi. Ciò significa che nel processo di frantumazione vengono 
reinseriti solo i componenti naturali separati dai semi e dai chicchi. Negli impianti di 
frantumazione e di raffinazione integrata il reinserimento delle paste di saponificazione 

nella farina o nei panelli è determinato dalla progettazione della struttura e non da 
decisioni relative alla gestione quotidiana  

Nella sua riunione del 17 e 18 gennaio 2013, il comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali, sezione alimentazione animale, ha confermato lo 

status di materie prime per mangimi delle farine e dei panelli ai quali siano state 
aggiunte paste di saponificazione in impianti di frantumazione e di raffinazione 
integrata. 

 
3.2.3 DECOLORAZIONE: RAFFINAZIONE CHIMICA E FISICA 

Lo scopo della decolorazione (sbiancamento) è quello di ridurre i livelli di pigmenti 
come i carotenoidi e la clorofilla; tuttavia, questo trattamento rimuove anche ulteriori 

residui di fosfatidi, saponi, tracce di metalli, prodotti di ossidazione e proteine. Tali 
componenti in tracce interferiscono con una ulteriore trasformazione, riducono la 
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qualità del prodotto finale e vengono rimossi mediante assorbimento con argilla 
attivata o silice. Negli impianti di frantumazione/raffinazione integrata le terre 

decoloranti esauste possono essere reinserite nella farina. Le terre decoloranti 
provenienti da impianti di sola raffinazione e/o impianti di idrogenazione (quest'ultima 

può contenere nichel) vengono escluse dal riciclaggio nei mangimi e vengono smaltite 
al di fuori della catena dei mangimi. Se nell'olio grezzo sono presenti idrocarburi 
policiclici aromatici pesanti per la loro rimozione viene utilizzato carbone attivo. 

L'argilla decolorante che contiene carbone attivo viene smaltita al di fuori del settore 
dei mangimi. 
 

3.2.4 WINTERIZZAZIONE: A SCELTA RAFFINAZIONE FISICA E CHIMICA 

Durante la winterizzazione le cere vengono cristallizzate e rimosse in un processo di 

filtraggio per evitare l'intorpidimento della frazione liquida a temperature più basse. Il 
panello di filtrazione che risulta in seguito al processo di filtraggio è composto dall'olio, 

dalle cere e dal coadiuvante di filtrazione. Tale panello può essere riciclato nel tostatore 
e aggiunto alla farina (impianto di frantumazione/raffinazione integrata) oppure 

venduto come materia prima per mangimi (raffinazione isolata). Il termine 
winterizzazione era originariamente applicato decenni fa, quando per compiere tale 

processo l'olio di semi di cotone veniva sottoposto a temperature invernali. I processi 
di winterizzazione che utilizzano la temperatura per il controllo della cristallizzazione 
vengono applicati sull'olio di semi di girasole e sull'olio di granturco. Questo processo 

viene denominato anche decerazione. 
 

3.2.5 DEODORAZIONE: RAFFINAZIONE CHIMICA 

La deodorazione è un processo di distillazione a vapore sotto vuoto che elimina i 

componenti relativamente volatili che danno luogo a sapori, colori e odori 
indesiderabili nei grassi e negli oli. Questo procedimento è fattibile grazie alle grandi 

differenze di volatilità presenti fra queste sostanze indesiderabili e i trigliceridi. 

Lo scopo della deodorazione è quello di eliminare odori, aromi sgradevoli e altri 

componenti volatili come gli antiparassitari e gli idrocarburi policiclici aromatici leggeri 

tramite strippaggio. Un'attenta esecuzione di questo processo migliorerà anche la 
stabilità e il colore dell'olio, preservando il valore nutrizionale. 

A seconda del tempo di permanenza nel deodorizzatore, il processo avviene sotto 
vuoto (0,5 - 8 mbar), a temperature comprese tra i 180° e i 270°C e 

utilizzando un mezzo di strippaggio, come il vapore o l'azoto, in quanto le sostanze 
responsabili degli odori e dei sapori sono solitamente volatili. Le condizioni vengono 

adattate in modo appropriato entro queste gamme di valori, al fine di garantire la 
rimozione di sostanze specifiche. 

Durante questo passaggio si effettua un'ulteriore rimozione delle proteine. 

 
3.2.6 DISTILLAZIONE: RAFFINAZIONE FISICA 

La raffinazione fisica rimuove gli acidi grassi liberi tramite distillazione; il punto di 

ebollizione degli acidi grassi liberi è inferiore a quello dell'olio di trigliceridi. Gli acidi 
grassi liberi derivanti dalla raffinazione fisica sono denominati distillati di acidi grassi. 
Gli impianti di sola raffinazione, ossia quelli che acquistano olio grezzo e, di 

conseguenza, non frantumano i semi oleosi, spesso applicano la raffinazione fisica a 
oli tropicali quali l'olio di palma, l'olio di palmisti e l'olio di cocco. Gli impianti di 

frantumazione e di raffinazione integrata possono inoltre applicare una raffinazione 
fisica agli oli di semi, quali gli oli di semi di colza, di semi di girasole e di soia. La 

raffinazione fisica non comporta una fase di neutralizzazione dell'olio grezzo e, quindi, 
non si ha produzione di paste di saponificazione.  
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3.3 MODIFICAZIONI DI OLI E GRASSI 

 
3.3.1 IDROGENAZIONE 

Durante l'idrogenazione l'idrogeno reagisce con i punti di insaturazione presenti negli 
acidi grassi. Lo scopo dell'idrogenazione è quello di ottenere oli e grassi con profili 
specifici di fusione o con stabilità ossidativa, attraverso la riduzione dei legami doppi 
insaturi nell'olio o nel grasso.  

L'idrogenazione viene effettuata facendo reagire l'olio con il gas di idrogeno e 

in presenza di calore e di catalizzatori metallici, quali ad esempio il nichel. 

 
3.3.2 INTERESTERIFICAZIONE 

Si può ottenere un migliore profilo di fusione del sistema dell'olio/del grasso

 anche attraverso l'interesterificazione, che è definita come l'interscambio di acidi 
grassi da differenti grassi/oli sulla  struttura del glicerolo.  
Vi sono due tipi di interesterificazione: quella chimica e quella enzimatica.  

L'interesterificazione chimica, in presenza di catalizzatori di base come ad esempio il 

metossido di sodio, determina riassetti non selettivi o casuali degli acidi grassi. 
L'interesterificazione con lipasi immobilizzata viene più comunemente utilizzata nel 

settore per la sua modificazione selettiva della posizione degli acidi grassi nei 
trigliceridi. 

Dopo l'interesterificazione il prodotto in uscita viene decolorato (se necessario) e 
(ri)deodorato. 

 
3.3.3 FRAZIONAMENTO 

La lunghezza della catena di un trigliceride determina il suo punto di fusione. Il 

frazionamento comporta una cristallizzazione controllata. I solidi vengono rimossi 
mediante solventi oppure winterizzazione o pressatura. La pressatura si realizza 

tramite pressione idraulica o filtrazione sotto vuoto. 
Il frazionamento viene utilizzato per la produzione di grassi speciali a partire dall'olio 
di palma e di palmisti. 

 
3.3.4 SEPARAZIONE (SPLITTING) 

La separazione dei legami esterei dei trigliceridi con acqua ad alta pressione porta alla 
formazione di acidi grassi e molecole di glicerolo. Il glicerolo viene separato dall'azione 
dell'acqua. 

 
I diagrammi di flusso che seguono rappresentano i seguenti processi principali 

applicati: 

- frantumazione dei semi oleosi; 

- raffinazione chimica dell'olio; 

- raffinazione fisica dell'olio; 

- trasformazione a valle dell'olio raffinato. 
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Diagramma di flusso della frantumazione dei semi 

oleosia 

Seme 

Frantumazione e 

riscaldamento 

Pre-pressatura 

Estrazione con 

solvente 

Rimozione del solvente per 

distillazione / strippaggio 

Olio grezzo 

Pagine 19, 37 e 

 

A degommazione 

Olio grezzo 

A degommazione 

Coadiuvante di 

filtrazione 

da decolorazioneb 

Desolventizzazione 

Tostatura 

Essiccazione 

Raffreddamento 

Farina 

Pagine 20, 38 e 55
d 

(2.14.3, 2.14.6, 2.18.3, 2.18.4, 

2.18.13, 2.18.14, 2.19.3, 2.19.4, 

2.19.6, 2.19.7)
c 

da raffinazioneb 

Paste di 

saponificazione 

da winterizzazioneb 

Terre 

decoloranti 

esauste 

Pulitura, 

essiccazione, 

sbramatura 
Gusci / bucce 

Solvente 

Panello 

Antiagglomerante 

a Diagramma di flusso tipico; l'ordine delle fasi di processo può variare tra gli impianti di produzione. 

b Il numero si riferisce a quello presente nel catalogo delle materie prime per mangimi - regolamento (UE) n. 68/2013 della 

Commissione. 

c Si applica solo alla frantumazione e alla raffinazione integrata. 

d Questi numeri di pagina fanno riferimento alle valutazioni della sicurezza riportate nella presente appendice. 

Spremitura 

profonda 
Panello 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per 

mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali 

 15 

  Diagramma di flusso della raffinazione 

Raffinazione chimicaa 

Olio grezzo 

da distillazione/strippaggio da pre-pressatura 

Degommazione 

Olio grezzo, 

degommato 

(2.20.1)
c 

Neutralizzazione 

Decolorazione 

Winterizzazione 

Deodorazione 

Olio raffinato 

Pagine 23, 41, 59,73, 90d 

(2.20.1)
c 

Deodistillato 

Pagine 26, 44, 62, 76, 93d 

Soluzione 

alcalina 

Carbone attivo 

(opzionale) 

Coadiuvante di 

filtrazione 

Lecitine grezze 

(gomme umide) 

(2.21.1)
c 

Essiccazione 

Lecitina 

Sali di acidi 

grassi 

(13.6.4)
c 

a desolventizzazione/ 

tostaturab 

Coadiuvante di 

filtrazione 

Splitting Acidi 

Acqua salata Olio acido 

Pagine 25, 43, 61, 75, 92d 

(13.6.1)** 
Terre 

decoloranti 

esausteb 

a estrazione con 

solventee 

a desolventizzazione/tostaturae 

Acidi 

Paste di 

saponificazione 

(13.6.8)
c 

a Diagramma di flusso tipico; l'ordine delle fasi di processo può variare tra gli impianti di produzione. 

b Le terre decoloranti esauste con carbone attivo non vengono reimmesse nella farina al momento della frantumazione e della 

raffinazione integrate ma vengono smaltite al di fuori della catena dei mangimi. 

c Il numero si riferisce a quello presente nel catalogo delle materie prime per mangimi - regolamento (UE) n. 68/2013 della 

Commissione. 

d Questi numeri di pagina fanno riferimento alle valutazioni della sicurezza riportate nella presente appendice. 

e Si applica solo alla frantumazione e alla raffinazione integrata. 

Terre 

decoloranti 
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  Diagramma di flusso della raffinazione 

Raffinazione fisicaa 

Olio grezzo 

Degommazione 

Terre 

decoloranti 

Winterizzazione 
Coadiuvante 

di filtrazione 

Decolorazione 

a estrazione 

con solventee 
Distillazione 

Coadiuvante 

di filtrazione 

Distillato di 

acidi grassi 

Pagine 24, 42, 60, 74, 

91
d 

A 

desolventizzazione/

tostatoree 

Terre 

decoloranti 

esausteb 

Acidi 

Carbone 

attivo 

(opzionale) 

Olio raffinato 

Pagine 23, 41, 59, 

73, 90
d 

Lecitine grezze 

(gomme umide) 

(2.21.1)c 

a desolventizzazione/tostaturab 

Olio grezzo 

degommato 

(2.20.1)c 

a Diagramma di flusso tipico; l'ordine delle fasi di processo può variare tra gli impianti di produzione. 

b Le terre decoloranti esauste con carbone attivo non vengono reimmesse nella farina al momento della 

frantumazione e della raffinazione integrata ma vengono smaltite al di fuori della catena dei mangimi. 

c Il numero si riferisce a quello presente nel catalogo delle materie prime per mangimi - regolamento (UE) n. 

68/2013 della Commissione. 

d Questi numeri di pagina fanno riferimento alle valutazioni della sicurezza riportate nella presente appendice. 

e Si applica solo alla frantumazione e alla raffinazione integrata. 
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Diagramma di flusso della trasformazione a valle 

Olio grezzo, 

raffinato o 

trasformato 

Idrogenazione Interesterificazione 

chimica/enzimatica 

Splitting + 

distillazione 

frazionata 
Frazionamento  

Olio idrogenato 

(2.20.1)* 
Olio 

interesterificato 
Acidi grassi da 

splitting 

(13.6.6 de da olio 

grezzo, 13.6.7 se da 

olio raffinato)* 

Glicerina 

(13.8.1, 13.8.2)* 
Oleina Stearina 

alla raffinazione (potenzialmente) 

* Il numero si riferisce a quello presente nel catalogo delle materie prime per mangimi - regolamento (UE) 

n. 68/2013 della Commissione. 



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per 

mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali 

 18 

 

4. Metodologia applicata alle valutazioni dei rischi per la 
sicurezza della catena degli alimenti e dei mangimi effettuate 

da FEDIOL 
 

4.1 PANORAMICA DELLE COLTURE OGGETTO DI UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

PER LA SICUREZZA DELLA CATENA DEI MANGIMI 
 semi di colza; 

 semi di soia; 
 semi di girasole; 

 frutti della palma e palmisti;  
 cocco. 
 

4.2 METODOLOGIA DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DELLA 

CATENA EFFETTUATE DA FEDIOL  

 
FEDIOL ha seguito la metodologia descritta nella presente guida al capitolo 6 - HACCP. 

 

1.1. Per ogni oleaginosa FEDIOL ha creato un diagramma di flusso che include i 
seguenti elementi della catena: la coltivazione delle colture, lo stoccaggio e il 

trasporto dei semi o dei frutti oleosi raccolti, la trasformazione di tali colture in 
vari tipi di olio e prodotti ricchi di proteine, nonché lo stoccaggio e il trasporto 
finale degli stessi fino al settore degli alimenti/dei mangimi. Le materie prime per 

mangimi farina di palmisti e copra non rientrano nel campo di applicazione di 
queste valutazioni in quanto sono prodotte da imprese che non sono membri di 

FEDIOL. 
 

1.2. Per ogni elemento della catena, FEDIOL ha descritto i pericoli per la sicurezza degli 

alimenti/dei mangimi che possono essere ragionevolmente previsti in quel punto 
della catena qualora non vi siano misure di sicurezza in atto. Per le fasi di 

trasformazione (frantumazione e/o raffinazione e ulteriore trasformazione) sono 
stati solitamente descritti i pericoli legati alle apparecchiature e ai macchinari. Un 
pericolo per la sicurezza è costituito da agenti biologici (B), chimici (C) o fisici (F) 

presenti in un prodotto, o dalle condizioni di un prodotto,  che lo rendono 
dannoso per la salute umana o animale.  

 
1.3. Negli elementi della catena relativi ad attività agricole quali la coltivazione delle 

colture, il trasporto e lo stoccaggio dei semi o dei frutti oleosi raccolti, 
 l'essiccazione dei semi oleosi e la frantumazione dei frutti oleosi,  il controllo 
dei pericoli è competenza degli operatori attivi in tale fase della catena. Per questo 

motivo i pericoli che si verificano a quel livello sono stati soltanto identificati, 
mentre i relativi rischi non sono stati  ulteriormente valutati (nessuna valutazione 

della probabilità e della gravità). I pericoli elencati nelle valutazioni dei rischi 
FEDIOL consentiranno tuttavia  all'operatore locale di adottare le misure 
necessarie. I membri FEDIOL, se attivi in tali catene, devono verificarne la validità. 

Misure di controllo di tali pericoli possono essere infine adottate anche a livello 
della frantumazione o della raffinazione. 

 

1.4. Tali valutazioni dei rischi possono differire tra i diversi produttori di olio vegetale 
e di farine proteiche, ad esempio, in base all'origine delle materie prime e alle 

condizioni specifiche di trasformazione dell'operatore. 
 

Inoltre, in queste tabelle non vengono elencati programmi operativi di prerequisiti 
(OPRP) né alcun punto critico di controllo (CCP), in quanto è opportuno che la 
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decisione che porta alla creazione di un tale programma o CCP sia coerente con la 
realtà di ciascun impianto o linea di trasformazione. 

 
1.5. La valutazione dei rischi è stata motivata da FEDIOL. 

 
1.6. Quest'ultima ha verificato se la normativa UE o le norme del settore, come quelle 

di FEDIOL, FOSFA o NOFOTA, fissino limiti per il relativo pericolo e, in caso 

affermativo, li ha elencati. 
 

1.7. L'imballaggio delle merci non rientra nel campo di applicazione della metodologia 
per la valutazione delle analisi dei rischi della catena. Anche il trasporto di 
consegne franco fabbrica esula dal campo di applicazione di questa metodologia. 

 
Le valutazioni dei rischi per la sicurezza della catena degli alimenti e dei mangimi in 

relazione a semi di soia, semi di colza, semi di girasole, olio di palma/palmisti e olio 
di cocco sono allegate qui di seguito e sono inoltre disponibili sul sito web di FEDIOL: 
http://www.fediol.eu.  

Come descritto in precedenza, ogni valutazione dei rischi è costituita dalle seguenti 
sezioni: 

 un diagramma di flusso che rappresenta l'intera catena di approvvigionamento; 
 schede in cui sono affrontati i rischi presenti in ogni fase di tale catena, ossia 

coltivazione, essicazione, frantumazione, raffinazione, stoccaggio e trasporto.  

Per le schede relative allo stoccaggio e al trasporto delle catene di girasole, colza, 
palma (/palmisti) e cocco si prega di fare riferimento a quelle dei semi di soia. 

 
 
FEDIOL riesaminerà ogni due anni le valutazioni relative alla sicurezza degli 

alimenti e dei mangimi delle catene dei prodotti a base di semi oleosi e di 
frutti oleosi. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

 
  

   Coltivazione di semi di colza 

   Semi di colza 

         Pulitura 

Essiccazione a livello di produzione primaria 

  Semi di colza essiccati 

(A) Trasporto         Stoccaggio 

Diagramma di flusso della catena di produzione dei prodotti a base di olio di semi di colza destinati 

all'alimentazione degli animale  

nell'UE 

(R
af

fin
az

io
ne

 

se
m

i-p
ar

tit
a)

 

(A) Trasporto 

 
(4.1) 

Produzione 
di olio 

raffinato 

(4.2) 

Produzione 
di distillati di 
acidi grassi 

di colza 

 

(4.3) 

Produzione 
di oli acidi 
di colza 

 

(4.4) 

Produzione 
di 

deodistillati 
di colza 

(4) 

Raffinazione 

(1) Coltivazione di semi di colza 

   Semi di colza 

      Pulitura 

(2) Essiccazione a livello di 

produzione primaria 

  Semi di colza 

essiccati 

Terre decoloranti 

esauste 

Coadiuvanti di 

filtrazione 

Sali di acidi 

grassi 

Olio grezzo di semi 

di colza degommato 

(3) Frantumazione di semi 

di colza 
 Lecitine grezze (3.2) Produzione di lecitine grezze (gomme) 

(3.1) Produzione di olio grezzo 

(3.3) Produzione di farina di semi di colza 

                (B) Trasporto 

Olio raffinato di 

semi di colza 

Deodistillati di 

colza 

Distillati di acidi 

grassi di colza 

Oli acidi di colza 

Produzione di sottoprodotti di acidi grassi di colza 

Produzione di acidi grassi di colza 

Separazione e distillazione (settore oleochimico) 

Farina di semi di 

colza 

  (A) Trasporto 

Sottoprodotto di acidi grassi di colza 

                (B) 

Trasporto 

   

SETTORE DEI 

MANGIMI DELL'UE 

Acidi grassi 

di colza da 

separazione 

AL DI FUORI 
DELL'UE 

ALL'INTERNO 
DELL'UE 
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

5. Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di 

olio di semi di colza  

 1. Coltivazione di semi di colza* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C    I paesi terzi di esportazione dei semi di 

colza lavorano con elenchi positivi per 

l'utilizzo di antiparassitari durante la 

coltivazione che, per alcune sostanze, 

possono essere in conflitto con la 

normativa europea in materia di residui di 

antiparassitari.  

 

Nei semi di colza provenienti da zone 

umide il livello di fungicidi può essere 

elevato. 

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 vieta la messa in 

circolazione di merci che non 

rispettano gli LMR fissati negli 

allegati. Il regolamento (CE) 

n. 178/2006 introduce 

l'allegato I, recante l'elenco 

dei prodotti alimentari e dei 

mangimi cui si applicano i 

livelli massimi di residui di 

antiparassitari. Il regolamento 

(CE) n. 149/2008 definisce gli 

allegati II, III e IV, che fissano 

gli LMR per i prodotti elencati 

nell'allegato I. 

 

  

OGM non autorizzati dall'UE B    Diverso ritmo di approvazione di nuovi 

OGM tra l'UE e i paesi terzi dai quali 

vengono importati semi oleosi. Rischio 

che tracce di OGM non autorizzati dall'UE 

finiscano nei semi oleosi importati nell'UE. 

  È una questione di 

conformità giuridica 

piuttosto che di 

sicurezza alimentare. 

Fitotossine C    I semi di colza possono contenere erbe 

infestanti. 

La direttiva 2002/32/CE limita 

il contenuto massimo di semi 

di erbe infestanti (piante 

spontanee) tossiche. 

 Ispezione visiva dei 

semi di colza. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni 

consultare il paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

 2. 
Essiccazione dei semi di colza a livello di produzione 
primaria*  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti generati 

dall'essiccazione  

        

- diossina C    La combustione dei rifiuti può 

causare la formazione di 

diossina. Fino ad oggi i frantoi 

hanno rilevato livelli di 

diossina nell'olio grezzo di 

semi di colza inferiori al limite 

di rivelabilità. 

Code of Practice for the 

prevention and reduction 

of dioxin and dioxin-like 

PCB contamination in 

foods and feeds [Codice di 

corretta prassi per la 

prevenzione e la riduzione 

della contaminazione da 

diossina e da PCB 

diossina-simili negli 

alimenti e nei mangimi] 

(Codex CAC/RCP 62-

2006). 

 Le buone prassi di fabbricazione 
consigliano di utilizzare combustibili 
che non generano diossine, 
composti diossina-simili e altri 
contaminanti nocivi.  

In caso di riscaldamento diretto, è 

opportuno utilizzare bruciatori 

appropriati. Il monitoraggio è 

considerato necessario per 

assicurare che i processi di 

essiccazione o di riscaldamento non 

producano livelli elevati di diossine e 

PCB diossina-simili. Non utilizzare 

prodotti di scarto come combustibile 

per l'essiccazione diretta. 

 

Le materie prime per mangimi 

derivate da semi di colza devono 

rispettare i limiti per la diossina e i 

PCB diossina-simili di cui alla 

direttiva 2002/32/CE. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

  
Apparecchiature e macchinari: frantumazione di semi di colza, 
raffinazione e trasformazione dell'olio 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Oli idraulici o lubrificanti 

provenienti dalle 

attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici e i lubrificanti possono 

contenere composti tossici. 

 È opportuno che il 

programma di prerequisiti 

assicuri che venga evitata la 

contaminazione del prodotto 

con oli idraulici o lubrificanti di 

qualità non alimentare e che il 

rischio di contaminazione del 

prodotto con oli idraulici e 

lubrificanti di qualità 

alimentare sia ridotto al 

minimo. Il programma dii 

prerequisiti potrebbe 

comportare la registrazione 

delle quantità impiegate. 

 

Contaminanti nell'acqua, 

quali PFOS e PFOA 

 

C Scarsa Media 2 L'acqua viene usata nel processo di 

frantumazione e raffinazione. 

A norma del regolamento 

(CE) n. 183/2005 l'acqua 

usata per la fabbricazione dei 

mangimi dovrebbe essere di 

qualità adatta. 

  

Prodotti per la pulizia e 

sostanze chimiche per 

caldaie 

C Media Media 3 I prodotti per la pulizia e il vapore 

(utilizzando sostanze chimiche per 

caldaie) vengono a contatto con il 

prodotto. 

 È opportuno che i prodotti per 

la pulizia utilizzati nel sistema 

di produzione siano sciacquati 

via. I prodotti per la pulizia e 

le sostanze chimiche per 

caldaie devono essere adatti 

all'uso nel settore alimentare. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

C Media Elevata 4 I fluidi termici di riscaldamento possono 

ancora essere utilizzati dalle imprese che 

non aderiscono a FEDIOL. 

A norma del FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing 

Utilizzare riscaldamento ad 

acqua calda o a vapore. In 

alternativa, è opportuno 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

  

 

[Codice di corretta prassi 

FEDIOL per il riscaldamento 

degli oli commestibili durante 

la trasformazione] l'uso di 

fluidi termici di riscaldamento 

non è consentito. 

prevedere una misura di 

controllo che assicuri che 

venga evitata la 

contaminazione del prodotto 

con fluidi termici di 

riscaldamento. 
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

 3. Frantumazione dei semi di colza 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Tossine provenienti da 

sostanze per il controllo 

degli animali infestanti 

C Scarsa Elevata 3 Grani avvelenati provenienti 

da scatole aperte potrebbero 

finire nella catena alimentare. 

 Deve essere applicato un 

programma di controllo degli 

animali infestanti che sia 

adatto all'uso nella catena 

alimentare. 

 

Composti tossici derivanti 

dall'esano come il benzene 

C Scarsa Elevata 3 L'esano industriale può 

contenere composti tossici. 

La direttiva 2009/32/CE 

stabilisce i criteri di purezza 

per l'impiego di esano durante 

la frantumazione dei semi 

oleosi.  

Deve essere utilizzato esano 

di qualità alimentare. 

 

Materiali estranei quali 

vetro, legno, metalli, ecc. 

F Media Media 3 Possono essere presenti 

materiali estranei. 

 È opportuno attuare un 

sistema per la rimozione dei 

materiali estranei. 
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

 3.1 Produzione di olio grezzo  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti provenienti di 

coadiuvanti di filtrazione 

C Scarsa Elevata 3 L'olio grezzo può 

potenzialmente lavare via i 

contaminanti dal coadiuvante 

di filtrazione. 

 Utilizzare coadiuvanti di 

filtrazione adatti per il settore 

alimentare. 

 

Oli minerali provenienti da 

un sistema di recupero mal 

funzionante 

C Media Media 3 Per il recupero dell'esano 

vengono utilizzati oli minerali 

a bassa-media viscosità di 

qualità alimentare. È 

nell'interesse del frantoio 

recuperare l'esano per quanto 

possibile e mantenere così in 

buone condizioni il sistema di 

recupero. 

 L'olio minerale del sistema di 

recupero deve essere di 

qualità alimentare. È 

opportuno che il programma 

di prerequisiti assicuri che sia 

evitata la contaminazione del 

prodotto con oli di qualità non 

alimentare e che il rischio di 

contaminazione del prodotto 

con oli di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il 

programma dii prerequisiti 

potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità 

impiegate. 

Nelle BPF in vigore nei Paesi 

Bassi il limite per C (10-40) 

negli oli è di 400 mg/kg. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra degli LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari sui 

semi di colza mostra che i 

livelli di residui rimangono 

entro i limiti di legge.  

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente 

l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazion

e per gli antiparassitari nei 

prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza 

alimentare. La posizione di 

FEDIOL (11SAF181) 

conclude che sulla base del 

contenuto medio di olio nei 

 * I semi di colza di 

determinate origini possono 

presentare una probabilità 

media di superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

semi di colza, compreso tra il 

40 % e il 45 %,  

per determinare l'LMR nell'olio 

di semi di colza è opportuno 

utilizzare un fattore di 

trasformazione pari a 2,5. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di semi di colza è 

tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

Diossina C Molto scarsa Elevata 2    Il "FEDIOL code of practice on 

gathering data on 

contaminants prevalence in oil 

and meal products" [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per la 

raccolta di dati relativi alla 

prevalenza dei contaminanti 

nei prodotti a base di oli e 

farine] , nell'allegato sulla 

diossina, può precisare le 

prescrizioni relative ai test per 

la diossina dei semi di colza 

con specifiche origini 

geografiche. 

 

Esano che risiede nell'olio 

grezzo dopo il recupero 

C Elevata Bassa 3 Dopo l'estrazione dell'olio per 

mezzo dell'esano e il suo 

successivo recupero, nell'olio 

grezzo rimangono tracce di 

esano. 

Il regolamento sulla 

commercializzazione di 

mangimi (767/2009) stabilisce 

che le materie prime per 

mangimi debbano essere 

esenti da impurità chimiche 

derivanti dal processo di 

fabbricazione e dai 

 Le valutazioni tossicologiche 

mostrano che l'olio grezzo di 

semi di colza che presenta 

livelli di esano fino a 1 000 

ppm è sicuro per i mangimi. 

La FOSFA ha stabilito un 

limite del punto di 

infiammabilità pari a 121°C; 
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Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di colza  

coadiuvanti tecnologici, a 

meno che nel catalogo non 

sia fissato un tenore massimo 

specifico. Il catalogo delle 

materie prime per mangimi di 

cui al regolamento (UE) 

n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di 

tenori massimi per queste 

impurità chimiche pari allo 

0,1 % (1 000 ppm). 

tale valore è legato alla 

sicurezza del trasporto e dello 

stoccaggio. 
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 3.2 Produzione di lecitine grezze 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Oli minerali provenienti da 

un sistema di recupero mal 

funzionante 

C Media Media 3 Per il recupero dell'esano 

vengono utilizzati oli minerali 

a bassa-media viscosità di 

qualità alimentare. È 

nell'interesse del frantoio 

recuperare l'esano per quanto 

possibile e mantenere così in 

buone condizioni il sistema di 

recupero. 

 L'olio minerale del sistema di 

recupero deve essere di 

qualità alimentare. È 

opportuno che il programma 

di prerequisiti assicuri che sia 

evitata la contaminazione del 

prodotto con oli di qualità non 

alimentare e che il rischio di 

contaminazione del prodotto 

con oli di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il 

programma dii prerequisiti 

potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità 

impiegate. 

Nelle BPF in vigore nei Paesi 

Bassi il limite per C (10-40) 

negli oli è di 400 mg/kg. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra degli LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari sui 

semi di colza mostra che i 

livelli di residui rimangono 

entro i limiti di legge.  

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente 

l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazion

e per gli antiparassitari nei 

prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza 

alimentare.  

 * I semi di colza di 

determinate origini possono 

presentare una probabilità 

media di superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di semi di colza è 

tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 
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Esano che risiede nelle 

lecitine grezze dopo il 

recupero 

C Elevata Bassa 3 Dopo l'estrazione dell'olio per 

mezzo dell'esano e il suo 

successivo recupero, nell'olio 

grezzo rimangono tracce di 

esano. 

Il regolamento sulla 

commercializzazione di 

mangimi (767/2009) stabilisce 

che le materie prime per 

mangimi debbano essere 

esenti da impurità chimiche 

derivanti dal processo di 

fabbricazione e dai 

coadiuvanti tecnologici, a 

meno che nel catalogo non 

sia fissato un tenore massimo 

specifico. Il catalogo delle 

materie prime per mangimi di 

cui al regolamento (UE) 

n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di 

tenori massimi per queste 

impurità chimiche pari allo 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Le valutazioni tossicologiche 

mostrano che le materie 

prime per mangimi che 

presentano livelli di esano fino 

a 1 000 ppm sono sicure per i 

mangimi. La FOSFA ha 

stabilito un limite del punto di 

infiammabilità pari a 121°C; 

tale valore è legato alla 

sicurezza del trasporto e dello 

stoccaggio. 

Patogeni B Scarsa Media 2 Proliferazione microbiologica 

derivante dalla 

condensazione dell'acqua 

evaporata dalle lecitine 

grezze.   
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 3.3 Produzione della farina e del panello di semi di colza 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina derivante da un 

antiagglomerante 

C Scarsa Elevata 3 L'antiagglomerante è di 

origine minerale e può 

contenere diossina per 

natura. La diossina è una 

sostanza tossica per l'uomo e 

per gli animali. 

Il regolamento (CE) n. 

2439/1999 stabilisce criteri di 

qualità per gli 

antiagglomeranti. 

Acquistare antiagglomeranti di 

qualità adatta per l'uso nei 

mangimi. 

 

Salmonella B Elevata Elevata 4 La salmonella costituisce il 

principale pericolo di 

contaminazione 

microbiologica dei mangimi. È 

diffusa nell'ambiente e tutti gli 

anelli della catena alimentare, 

dai produttori fino ai 

consumatori compresi, 

devono attivarsi per ridurre il 

rischio che la salmonella 

possa nuocere all'uomo e agli 

animali. FEDIOL, insieme ad 

altre tre associazioni che 

rappresentano i fornitori e i 

consumatori di mangimi, ossia 

FEFAC, COCERAL e COPA-

COGECA, ha accettato la 

responsabilità di formulare 

orientamenti per il settore per 

aiutarlo a controllare la 

salmonella. Da questa 

collaborazione è nato il 

documento "Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain" [Principi comuni 

per la gestione del rischio di 

salmonella nella catena dei 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA - "Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain" [Principi comuni 

per la gestione del rischio di 

salmonella nella catena dei 

mangimi].  

 

Raccomandazione FEDIOL 

sul tasso di umidità per la 

farina di semi di colza e per la 

farina di semi di girasole. 

 

Il programma di prerequisiti 

dell'operatore deve 

contemplare le seguenti 

misure: 

a) preservare le materie prime 

per mangimi dalla 

contaminazione durante la 

trasformazione e lo 

stoccaggio, ad esempio 

utilizzando sistemi chiusi e 

prassi igieniche, oppure 

separando le strutture in zone 

igieniche secondo quanto 

opportuno; 

b) applicare il controllo del 

tempo e della temperatura nel 

desolventizzatore-tostatore; 

c) applicare il controllo 

dell'umidità delle farine/dei 

panelli. FEDIOL raccomanda 

un tasso di umidità della 

farina di semi di colza pari al 

massimo al 12,5 %. 

L'operatore introduce il 

monitoraggio della linea 

tramite il prelievo di campioni 

lungo tutta la linea, dal punto 

in cui il prodotto lascia il 

desolventizzatore-tostatore a 

quando entra nel silo di 

stoccaggio fino alla zona di 

carico compresa. 

 

L'operatore deve fissare 

obiettivi realistici per la 

riduzione dell'incidenza della 

contaminazione da salmonella 

delle sue farine/dei suoi 

panelli sulla base dei dati 

storici. 
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mangimi], pubblicato nel 

giugno 2011. La guida 

europea alle buone pratiche 

per la produzione industriale 

di materie prime sicure per 

mangimi è stata modificata in 

modo da rispettare questi 

principi. 

 

 

Se il sistema di monitoraggio 

rileva la salmonella nelle 

materie prime finite per 

mangimi, si prendono in 

considerazione le seguenti 

azioni: 

o sierotipizzazione e 
tracciabilità per individuare la 
fonte di contaminazione; 

o riesame delle condizioni di 
trasformazione e dei 
pertinenti programmi di 
prerequisiti; 

o pulitura supplementare dello 
stoccaggio e dei veicoli (se 
opportuno);  

o pulitura supplementare degli 
impianti e delle attrezzature;  

o riesame dei risultati dei 
monitoraggi precedenti; 

o eventuale organizzazione di 
attività di formazione 
aggiuntive o introduzione di 
modifiche del processo o 
delle procedure; 

o  applicazione di un 
trattamento chimico con 
l'obiettivo di ridurre la 
salmonella a livelli accettabili. 

 

Diossina proveniente da 

terre decoloranti esauste 

C Scarsa Elevata 3 L'argilla decolorante è di 

origine minerale e può 

contenere diossina per 

natura. La diossina è una 

sostanza tossica per l'uomo e 

per gli animali. 

La direttiva 2002/32/CE limita 

il contenuto di diossina nelle 

materie prime per mangimi di 

origine vegetale a 0,75 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-TEQ) e limita 

la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a  

1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-

PCB-TEQ) 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

Il rischio si applica solo agli 

impianti di frantumazione e di 

raffinazione integrata. 
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FEDIOL ha sviluppato un 

Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

[Codice di corretta prassi per 

le condizioni di acquisto di 

terre decoloranti fresche per 

la raffinazione dell'olio], che 

prevede un limite massimo 

per la diossina e i PCB 

diossina-simili pari a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) 

come valore upper bound. 

raffinazione dell'olio]. 

Residuo di esano C Elevata Bassa 3 Nelle farine di semi oleosi è 

presente un residuo di esano. 

Il regolamento sulla 

commercializzazione di 

mangimi (767/2009) stabilisce 

che le materie prime per 

mangimi debbano essere 

esenti da impurità chimiche 

derivanti dal processo di 

fabbricazione e dai 

coadiuvanti tecnologici, a 

meno che nel catalogo non 

sia fissato un tenore massimo 

specifico. Il catalogo delle 

materie prime per mangimi di 

cui al regolamento (UE) 

n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di 

tenori massimi per queste 

impurità chimiche pari allo 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Le valutazioni tossicologiche 

mostrano che le farine di semi 

oleosi con livelli di esano fino 

a 1 000 ppm sono sicure per i 

mangimi. OVID (Germania) 

ha elaborato una scheda di 

dati di sicurezza che stabilisce 

un livello massimo di esano 

pari a 300 ppm al fine di 

evitare esplosioni durante il 

trasporto su chiatta. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4. Raffinazione 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME 

DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti nei 

coadiuvanti tecnologici  

(soluzione alcalina, acidi), 

quali il mercurio nella soda 

caustica. 

C Scarsa Elevata 3 I coadiuvanti tecnologici vengono 

a contatto con il prodotto. 

 I coadiuvanti tecnologici che vengono 

direttamente a contatto con l'olio devono 

essere per uso alimentare o di qualità 

alimentare. 
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 4.1 Produzione di olio raffinato di semi di colza 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina e PCB diossina-

simili 

C Scarsa Elevata 3 L'essiccazione dei semi di colza 

e le terre decoloranti 

costituiscono una fonte 

potenziale di contaminazione da 

diossina dell'olio. Tuttavia, il 

livello di dosaggio delle terre 

decoloranti durante la 

raffinazione è solo dell'1-3 %. La 

diossina evapora parzialmente 

durante la distillazione. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine 

vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-

PCDD/F-TEQ) e limita la somma di 

diossine e PCB diossina-simili a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions 

of fresh bleaching earth for oil 

refining [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio] che prevede 

un limite massimo per la diossina e i 

PCB diossina-simili pari a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come 

valore upper bound. 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

rispettano le specifiche 

FEDIOL in materia di terre 

decoloranti fresche. 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari sui semi 

di colza mostra che i livelli di 

residui rimangono entro i limiti di 

legge.  

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per 

gli antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza alimentare. 

La posizione di FEDIOL 

(11SAF181) conclude che sulla 

base del contenuto medio di olio nei 

semi di colza, compreso tra il 40 % 

e il 45 %, per determinare l'LMR 

nell'olio di semi di colza è opportuno 

* I semi di colza di 

determinate origini possono 

presentare una probabilità 

media di superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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utilizzare un fattore di 

trasformazione pari a 2,5. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di semi di 

colza è tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti 

per diversi residui di antiparassitari 

presenti nei mangimi. 

  

Contaminazione 

microbiologica 

 

B Scarsa Media 2 Il tasso di umidità (ossia l'attività 

dell'acqua) negli oli raffinati è 

troppo basso per consentire ai 

batteri di proliferare. 

   

Materiali estranei quali 

vetro, legno, metalli, ecc. 

F Media Media 3   Applicare prassi igieniche (ad 

esempio, sistemi chiusi) e 

filtrare prima del carico. 

 

 

 

 4.2 
Raffinazione fisica: produzione di distillati di acidi grassi di 
colza 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina C Scarsa Elevata 3 Le terre decoloranti costituiscono 

una fonte potenziale di 

contaminazione da diossina 

durante la raffinazione dell'olio. 

Tuttavia, il livello di dosaggio 

delle terre decoloranti durante la 

raffinazione è solo dell'1-3 %. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine 

vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-

PCDD/F-TEQ) e limita la somma di 

diossine e PCB diossina-simili a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 
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I prodotti destinati all'alimentazione 

degli animali in cui il contenuto di 

sostanza indesiderabile superi il 

limite di legge non possono essere 

mescolati, a scopo di diluizione, con 

lo stesso prodotto o con altri prodotti 

destinati all'alimentazione degli 

animali (direttiva 2002/32/CE). 

A norma del regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica il 

regolamento (CE) n. 183/2005 

sull'igiene dei mangimi, il 100 % 

delle partite di distillati di acidi grassi 

destinati all'alimentazione degli 

animali è sottoposto a test per la 

somma di diossine e PCB diossina-

simili.  

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions 

of fresh bleaching earth for oil 

refining [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio], che prevede 

un limite massimo per la diossina e i 

PCB diossina-simili pari a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come 

valore upper bound. 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari sui semi 

di colza mostra che i livelli di 

residui rimangono entro i limiti di 

legge.  

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per 

gli antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza dei mangimi.  

 * I semi di colza di 

determinate origini 

possono presentare una 

probabilità media di 

superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Scarsa Elevata 3 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di semi di 

colza è tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti 

per diversi residui di antiparassitari 

presenti nei mangimi. 

Un prodotto non conforme 

non dovrebbe essere 

applicato ai mangimi. 
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 4.3 
Raffinazione chimica: produzione di (sali di) paste di 
saponificazione di colza e oli acidi di colza privi di deodistillati 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari sui semi 

di colza mostra che i livelli di 

residui rimangono entro i limiti di 

legge.  

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per 

gli antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza dei mangimi.  

 * I semi di colza di 

determinate origini 

possono presentare una 

probabilità media di 

superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di semi di 

colza è tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti 

per diversi residui di antiparassitari 

presenti nei mangimi. 

  

Diossina C Molto scarsa Elevata 2 La scheda informativa FEDIOL 

sulla frantumazione e sulla 

raffinazione in relazione alla 

produzione di paste di 

saponificazione (rif.12SAF183) 

indica che il livello di 

contaminanti oleosolubili nelle 

paste di saponificazione 

rispecchia quello degli oli grezzi.  

A norma del regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica il 

regolamento (CE) n. 183/2005 

sull'igiene dei mangimi, il 100 % 

delle partite di paste di 

saponificazione e oli acidi destinati 

all'alimentazione degli animali è 

sottoposto a test per la somma di 

diossine e PCB diossina-simili.  

 

 Negli impianti di 

frantumazione e di 

raffinazione integrata, le 

paste di saponificazione 

possono essere aggiunte 

nuovamente alla farina in 

sicurezza. 
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 4.4 Raffinazione chimica: produzione di deodistillati di colza 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   

OSSERVAZIO

NI  

        

 

 

Diossina C Media Elevata 4 Le terre decoloranti costituiscono 

una fonte potenziale di 

contaminazione da diossina 

durante la raffinazione dell'olio. 

Durante la raffinazione chimica le 

diossine si concentrano nei 

deodistillati. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine 

vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-

PCDD/F-TEQ) e limita la somma di 

diossine e PCB diossina-simili a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

A norma del regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica il 

regolamento (CE) n. 183/2005 

sull'igiene dei mangimi, il 100 % 

delle partite di deodistillati destinati 

all'alimentazione degli animali è 

sottoposto a test per la somma di 

diossine e PCB diossina-simili.  

 

I prodotti destinati all'alimentazione 

degli animali in cui il contenuto di 

sostanza indesiderabile superi il 

limite di legge non possono essere 

mescolati, a scopo di diluizione, con 

lo stesso prodotto o con altri prodotti 

destinati all'alimentazione degli 

animali (direttiva 2002/32/CE). 

 

 

L'uso nei mangimi di deodistillati derivanti 

dalla raffinazione chimica è vietato a meno 

che questi ultimi non siano stati trattati in 

modo da garantire che i livelli di diossina 

corrispondano ai limiti stabiliti per le 

sostanze indesiderabili dalla direttiva 

2002/32/CE (cfr. anche la scheda 

informativa FEDIOL sui deodistillati trattati 

per l'uso nei mangimi - rif. 12SAF196).  

I prodotti grassi ottenuti dai processi di 

raffinazione discontinui che combinano 

fasi di raffinazione fisica e chimica in una 

sola stessa attrezzatura possono essere 

destinati all'alimentazione degli animali, a 

condizione che vi sia una prova analitica 

che dimostri che i limiti di residui di 

diossina e di antiparassitari sono rispettati. 

 

Acquistare terre decoloranti fresche da 

fornitori che soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice di corretta 

prassi per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la raffinazione 

dell'olio]. 
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FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions 

of fresh bleaching earth for oil 

refining [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio], che prevede 

un limite massimo per la diossina e i 

PCB diossina-simili pari a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come 

valore upper bound. 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Media Media 3 Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari sui semi 

di colza mostra che i livelli di 

residui rimangono entro i limiti di 

legge. Tuttavia, durante la 

raffinazione chimica, le diossine 

si concentrano nei distillati. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasferimento per gli antiparassitari 

autorizzati presenti nei prodotti 

trasformati, purché la sicurezza dei 

mangimi sia garantita. 

.  

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Media Elevata 4 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di semi di 

colza è tuttavia molto scarsa; 

essi si concentrano nei distillati 

durante la raffinazione. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti 

per diversi residui di antiparassitari 

presenti nei mangimi. 

 

 

L'uso nei mangimi di deodistillati derivanti 

dalla raffinazione chimica è vietato a meno 

che questi ultimi non siano stati trattati in 

modo da garantire che i livelli di residui di 

antiparassitari corrispondano ai limiti 

stabiliti per le sostanze indesiderabili dalla 

direttiva 2002/32/CE (cfr. anche la scheda 

informativa FEDIOL sui deodistillati trattati 

per l'uso nei mangimi - rif. 12SAF196). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 5. Idrogenazione dell'olio di semi di colza 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME 

DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Nichel  C Scarsa Elevata 3 Il nichel è utilizzato come 

catalizzatore nell'idrogenazione 

(indurimento) dell'olio.  

 I coadiuvanti tecnologici che vengono 

direttamente a contatto con l'olio devono 

essere per uso alimentare o di qualità 

alimentare. 

Filtrare l'olio indurito. 

 

Il contenuto di nichel degli 

oli induriti prodotti dai 

membri di FEDIOL è molto 

inferiore a 20 ppm.  
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 A. Stoccaggio e trasporto di semi di colza e farina di semi di colza 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Tossine provenienti da 

sostanze per il controllo 

degli animali infestanti 

C Scarsa Elevata 3 Grani avvelenati provenienti da 

scatole aperte potrebbero finire 

nella catena alimentare. 

 Deve essere applicato un 

programma di controllo degli 

animali infestanti che sia 

adatto all'uso nella catena 

alimentare. 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Media Media 3 L'utilizzo post-raccolta di 

antiparassitari sui semi oleosi è 

critico a causa del tempo limitato 

che tali sostanze hanno a 

disposizione per disperdersi. I paesi 

che esportano semi oleosi lavorano 

con elenchi positivi per l'uso 

antiparassitari che, per alcune 

sostanze, possono entrare in 

conflitto con la normativa UE, in 

particolar modo nel caso di semi 

leggeri come quelli di girasole. Gli 

antiparassitari utilizzati su carichi 

precedenti durante lo stoccaggio e il 

trasporto possono contaminare i 

semi di colza. 

Il regolamento CE) n. 

396/2005 vieta la messa in 

circolazione di merci che non 

rispettano gli LMR fissati 

nell'allegato di tale 

regolamento. 

Le imprese di trasporto e di 

stoccaggio devono utilizzare 

gli antiparassitari in modo 

corretto e documentare 

questa attività. In alternativa, 

devono verificare che i livelli 

dei residui degli antiparassitari 

utilizzati durante il trasporto e 

lo stoccaggio siano conformi 

alla normativa UE. 

 

Contaminazione da carico 

precedente durante il 

trasporto con carro 

agricolo, camion, chiatta o 

nave d'alto mare 

C Scarsa Elevata 3 In genere il trasporto di semi oleosi 

e farine di semi oleosi non avviene 

in mezzi di trasporto dedicati al 

trasporto di alimenti o mangimi. 

 Le imprese di trasporto 

devono pulire i carri agricoli, i 

camion, le chiatte e le navi 

d'alto mare prima del carico. 

Prima del carico verificare la 

pulizia. 

 

Contaminazione da carico 

precedente durante lo 

stoccaggio 

C Scarsa Elevata 3 I semi oleosi e le farine di semi 

oleosi possono essere contaminati 

da carichi precedenti contenenti 

 Prima dell'utilizzo le imprese 

di stoccaggio devono pulire i 

siti e verificarne la pulizia. 
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micotossine. 

Adulterazione con 

melamina 

C Scarsa Media 2 Sul piano analitico la melamina imita 

le proteine. 

La direttiva 2002/32/CE 

stabilisce un limite di 2,5 mg/kg 

per la melamina nei mangimi. 

  

 

 

 

Nuov

o B. 

Trasporto di olio di semi di colza e prodotti derivati destinati 

all'alimentazione degli animali tramite autocisterna, vagone 

cisterna, chiatta o nave da cabotaggio (navi d'alto mare 

escluse). 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione da carico 

precedente 

        

- Autocisterne, vagoni 
cisterna e chiatte  

C Media Elevata 4 Le autocisterne e le chiatte potrebbero 

essere state usate per prodotti non 

compatibili con gli alimenti o con i 

mangimi, come i prodotti petrolchimici. 

 È opportuno che le 

autocisterne e le chiatte che 

non sono dedicate al trasporto 

di mangimi o di prodotti 

alimentari siano sottoposte a 

una procedura di pulizia 

convalidata. 

 

- Autocisterne, contenitori 

cisterna, vagoni cisterna e 

chiatte conformi alle norme 

UE per il trasporto di prodotti 

alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Il trasporto della maggior parte degli oli 

vegetali avviene tramite mezzi di 

trasporto dedicati ai prodotti alimentari. 

Il regolamento (CE) n. 

852/2004 sull'igiene dei 

prodotti alimentari impone che 

il trasporto di prodotti 

alimentari liquidi avvenga 

tramite autocisterne, vagoni 

cisterna e chiatte dedicate al 

trasporto di tali prodotti. 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 
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FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). 

- Navi da cabotaggio cisterna 

conformi alle norme UE per il 

trasporto di prodotti alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Per le navi da cabotaggio cisterna che 

trasportano oli e grassi nell'ambito di 

brevi tragitti marittimi all'interno dell'UE 

la condizione minima è avere 

trasportato, come carichi 

immediatamente precedenti un 

prodotto alimentare o un prodotto 

figurante nell'elenco UE dei carichi 

immediatamente precedenti accettabili 

di cui alla direttiva 96/3/CE. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). Certificato 

FOSFA di conformità, pulizia 

e idoneità delle cisterne delle 

navi rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico. 

 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

        

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Autocisterne, vagoni cisterna 

e chiatte 

C Media Media 3 Maggiore rischio presso le stazioni di 

pulizia che puliscono cisterne per 

mangimi e cisterne per prodotti chimici 

nello stesso sito. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152). 

 

 

Applicare buone prassi per la 

pulizia delle cisterne. 

 

. 

 

 

 

- Navi da cabotaggio cisterna C Media Media 3 Il rischio aumenta se la nave da 

cabotaggio cisterna non è dedicata ai 

mangimi o agli alimenti. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico.  

 

Fluidi di riscaldamento o di 

raffreddamento provenienti 

dalle attrezzature 

        

- Autocisterne  C Scarsa Elevata 3 Vengono utilizzate cisterne in acciaio 

inossidabile riscaldate con l'acqua di 

raffreddamento proveniente dal motore 

attraverso un sistema di pareti doppie 

(e non attraverso serpentine).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

È vietato utilizzare fluidi 

termici di riscaldamento negli 

impianti di riscaldamento 

diretto. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152). 

- Vagoni cisterna, chiatte 

cisterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Navi da cabotaggio cisterna 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Scarsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarsa 

Elevata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

 

 

 

 

 

Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Le serpentine di 

riscaldamento dei vagoni 

cisterna devono essere in 

acciaio inossidabile. 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

 

 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua calda 

o a vapore. 

Corpi estranei F Media Media 3   Un piano di qualità dovrebbe 

prevedere che il carico delle 

autocisterne con oli raffinati 

venga effettuato sotto una 

copertura. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Adulterazione C/F/B Media Media 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nel contesto del trasporto di 

oli nei paesi di origine degli stessi. 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

Analizzare tutte le partite in 

entrata. 

 

Applicazione dei requisiti 

minimi obbligatori del Code of 

working practice for bulk road 

and tank container transport 

of fats and oils for direct food 

use [Codice di prassi 

lavorativa FEDIOL relativo al 

trasporto alla rinfusa su strada 

e in contenitori cisterna di 

grassi e oli per uso alimentare 

diretto], come la disponibilità 

della posizione del camion 

durante il viaggio e la tenuta 

della cisterna (rif. 

07COD138). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Stoccaggio di olio di semi di colza 

PERICOLO  CAT.  
PROBABILI

TÀ  
GRAVITÀ  

CLASS. DEL 

RISCHIO  
GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione dovuta 

a mancata separazione 

(contaminazione da 

carichi precedenti, uso di 

abbinamenti errati, 

attrezzature condivise) 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del rischio si applica ai 

terminal che effettuano lo stoccaggio sia di 

prodotti chimici sia di oli vegetali. Il rischio 

diminuisce se il terminal delle cisterne applica 

allo stoccaggio di oli vegetali l'elenco UE dei 

carichi precedenti accettabili durante il trasporto 

marittimo. Il rischio è minore laddove gli oli 

vegetali vengano stoccati in cisterne dedicate 

allo stoccaggio di prodotti alimentari. 

I terminal dell'UE che 

effettuano lo stoccaggio di 

oli e grassi per applicazioni 

alimentari sono tenuti ad 

applicare il sistema 

HACCP [regolamento (CE) 

n. 852/2004]. 

 

Cisterne riservate allo stoccaggio 

di alimenti o mangimi. In 

alternativa, le cisterne di 

stoccaggio devono rispettare 

quantomeno le norme UE in 

materia di carichi precedenti 

stabilite per il trasporto marittimo 

nella direttiva 96/3/CE. 

 

Contaminazione da 

prodotti per la pulizia 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del rischio si applica ai 

terminal che effettuano lo stoccaggio sia di 

prodotti chimici sia di oli vegetali. Essi possono 

non ricorrere a prodotti per la pulizia adatti 

all'uso nel settore alimentare. Per i terminal di 

cisterne nell'UE che applicano l'HACCP e che 

mantengono separato lo stoccaggio degli oli 

vegetali da quello delle sostanze chimiche, la 

probabilità di utilizzare il prodotto per la pulizia 

sbagliato è molto scarsa. 

 I prodotti per la pulizia devono 

essere adatti all'uso nel settore 

alimentare. 

 

 

Solvente proveniente 

dal rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da rivestimenti vergini che 

migrano nell'olio e possono finire nei distillati di 

acidi grassi durante la raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in acciaio 

inossidabile oppure, in caso di 

utilizzo di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi grassi 

per l'alimentazione degli animali. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento 

provenienti da 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati fluidi termici 

di riscaldamento tossici. Tuttavia, in 

considerazione delle temperature di 

 Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento, 

l'impresa di stoccaggio deve 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 
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attrezzature mal 

funzionanti 

riscaldamento relativamente basse applicate 

durante lo stoccaggio, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel prodotto è 

scarsa. 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite nette 

ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

vapore. 

Uso improprio di 

additivi 

C Scarsa Elevata 3 Additivi consentiti per l'olio alimentare aggiunti 

all'olio destinato all'alimentazione degli animali e 

viceversa, uso per il quale potrebbero non 

essere stati autorizzati. 

 Concordare specifiche chiare per 

quanto riguarda l'uso di additivi. 

 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli minerali si è verificata nei 

paesi di origine. I controlli sono stati intensificati 

e la probabilità che si verifichino adulterazioni è 

diminuita. 

   

 

 D. Trasporto di olio di semi di colza tramite navi d'alto mare  

PERICOLO  CAT.  
PROBABILIT

À  
GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione durante il 

trasporto 

        

- Contaminazione da carichi 

precedenti presente nelle 

cisterne o nelle tubazioni 

C Media  Media 3  Per le navi d'alto mare che 

trasportano oli e grassi per uso 

alimentare verso l'UE la condizione 

minima è aver trasportato, come 

carichi immediatamente precedenti, 

un prodotto alimentare o da un 

prodotto figurante nell'elenco UE dei 

carichi precedenti accettabili di cui 

alla direttiva 96/3/CE. 

La direttiva 96/3/CE [deroga al 

regolamento (CE) n. 852/2004] 

prevede che si debbano controllare i 

carichi precedenti.   

 

 

I contratti FOSFA obbligano il 

venditore a comunicare 

all'acquirente quali siano stati i tre 

carichi precedenti durante il 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 
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trasporto marittimo di oli e grassi. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union 

[Codice di corretta prassi FEDIOL 

per il trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 

14COD152)(comprensivo delle 

procedure operative FOSFA). 

 

L'Unione europea non ha 

disciplinato il trasporto marittimo di 

oli e grassi destinati 

all'alimentazione degli animali. 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico. 

       L'utilizzo di tubazioni dedicate 

a carico e scarico. 

 

- Contaminazione da prodotti 

per la pulizia  

C Scarsa  Elevata 3 Solitamente il settore marittimo 

aderisce alle norme di buona prassi. 

 Controllare il giornale di bordo 

della nave.  

 

Solvente proveniente dal 

rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da rivestimenti 

vergini che migrano nell'olio e 

possono finire nei distillati di acidi 

grassi durante la raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in acciaio 

inossidabile oppure, in caso di 

utilizzo di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi 

grassi per l'alimentazione 

degli animali. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union 

[Codice di corretta prassi FEDIOL 

per il trasporto alla rinfusa di oli e 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 

vapore. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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durante il trasporto, la probabilità di 

fuoriuscita di fluidi termici di 

riscaldamento nel prodotto è scarsa. 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA). 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

Oli idraulici provenienti da 

pompe portatili 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici provenienti da pompe 

portatili potrebbero essere tossici. 

 Uso di pompe portatili dotate 

di una netta separazione del 

motore idraulico dalla pompa. 

In alternativa, devono essere 

utilizzati oli idraulici di qualità 

alimentare. 

I motori idraulici che sono 

direttamente collegati alla 

pompa possono dare luogo, in 

caso di guasto della 

guarnizione, a perdite 

indesiderate di olio idraulico 

che si riversano nell'olio 

vegetale. 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nei paesi di origine. I 

controlli sono stati intensificati e la 

probabilità che si verifichino 

adulterazioni è diminuita. 
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(4.1) 

Produzione 
di olio 

raffinato di 
(semi di) 

soia 

(4.2) 

Produzione 
di distillati di 
acidi grassi 

di soia 

 

(4.3) 

Produzione 
di oli acidi 

di soia 

 

(4.4) 

Produzione 
di 

deodistillati 
di soia 

(4) 

Raffinazione 

Coadiuvanti di 

 filtrazione 

Paste di 

saponificazione 
Terre 

decoloranti 

(3) Frantumazione di (semi di) 

soia 

(3.2) Produzione di lecitine grezze (gomme) 

(3.1) Produzione di olio grezzo 

(3.3) Produzione di farina di (semi di) soia 

Oli acidi di soia 

Olio raffinato di 

(semi di) soia  

Gusci di( semi di) 

soia 

  (A) Trasporto SETTORE DEI MANGIMI  
DELL'UE 

ALL'INTERN
O DELL'UE 

(B) Trasporto 

 Lecitine grezze 

(3.4) Separazione dei gusci di (semi di) soia 
Olio grezzo di (semi 

di) soia degommato 

Farina di soia 

(B) Trasporto 

Miscelazione  (C) 

Stoccaggio 

(B) Trasporto 

(C) Stoccaggio 

(B) Trasporto  (C) 

Stoccaggio 

(R
af

fin
az

io

ne
 s

em
i-

pa
rt

ita
) 

Deodistillati di 

soia 

Distillati di acidi 

grassi di soia 

Gusci 

(R
af

fin
az

io
ne

 

se
m

i-p
ar

tit
a)

 

(D) Trasporto 

tramite navi d'alto 

mare 

AL DI FUORI 
DELL'UE 

Diagramma di flusso della catena di produzione dei prodotti a base di farina e di olio di semi 
 di soia destinati all'alimentazione degli animali  
nell'UE 

 Frantumazione di (semi di) soia 

Gusci 
Produzione di lecitine grezze (gomme) 

Produzione di olio grezzo 

Produzione di farina di (semi di) soia 

(1) Coltivazione di (semi di) soia 

   Semi di soia 

 Semi di soia 

(A) Trasporto     Stoccaggio 

(2) Essiccazione a livello di 

produzione primaria 

Lecitine grezze 

Separazione dei gusci di (semi di) soia 

I caratteri tra parentesi si riferiscono a quelli riportati sulle schede che seguono. 

 Produzione di 
olio raffinato di 
(semi di) soia 

Produzione di 
distillati di 

acidi grassi di 
soia 

Produzione 
di oli acidi di 

soia 

Produzione 
di 

deodistillati 
di soia 

Raffinazione 
Deodistillati di soia 

Distillati di acidi 

grassi di soia 

Oli acidi di soia 

Olio raffinato di 

(semi di) soia 

Terre decoloranti 
Coadiuvanti di 

filtrazione Paste di saponificazione 

(B) Trasporto 

Stoccaggio 

Olio grezzo di 

(semi di) soia 

Distillati di farina 

(di semi) di soia 
Gusci di( semi di) soia 

(B) Trasporto 

(A) Trasporto Stoccaggio 

(D) Trasporto tramite navi 

d'alto mare 
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6. Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di 

olio di soia  

 1. Coltivazione dei semi di soia* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C    I paesi di esportazione (dei semi) di soia 

(Argentina, Brasile, Paraguay e USA), 

lavorano con elenchi positivi per l'utilizzo 

di antiparassitari durante la coltivazione 

che, per alcune sostanze, possono essere 

in conflitto con la normativa europea in 

materia di residui di antiparassitari. Il 

regolare monitoraggio degli antiparassitari 

presenti sulla soia mostra che i livelli dei 

residui rimangono entro i limiti di legge. 

Il regolamento (CE) 

n. 396/2005 vieta la messa in 

circolazione di merci che non 

rispettano gli LMR fissati negli 

allegati. Il regolamento (CE) 

n. 178/2006 introduce 

l'allegato I, recante l'elenco 

dei prodotti alimentari e dei 

mangimi cui si applicano i 

livelli massimi di residui di 

antiparassitari. Il regolamento 

(CE) n. 149/2008 definisce gli 

allegati II, III e IV, che fissano 

gli LMR per i prodotti elencati 

nell'allegato I. 

  

OGM non autorizzati dall'UE B    Diverso ritmo di approvazione di nuovi 

OGM tra l'UE e i paesi terzi dai quali 

vengono importati semi oleosi. Rischio 

che tracce di OGM non autorizzati dall'UE 

finiscano nei semi oleosi importati nell'UE. 

  È una questione di conformità 

giuridica piuttosto che di 

sicurezza alimentare. 

Fitotossine C    I semi di soia possono contenere erbe 

infestanti. 

La direttiva 2002/32/CE limita 

il contenuto massimo di semi 

di erbe infestanti (piante 

spontanee) tossiche. 

 Si raccomanda il controllo 

visivo dei semi di soia come 

misura di controllo. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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 2. Essiccazione dei semi di soia a livello di produzione primaria* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti generati 

dall'essiccazione   

        

- diossina C    La combustione dei rifiuti può 

causare la formazione di 

diossina. Fino ad oggi i frantoi 

hanno rilevato livelli di 

diossina nell'olio grezzo di 

(semi di) soia inferiori al limite 

di rivelabilità. 

Code of Practice for the 

prevention and reduction of 

dioxin and dioxin-like PCB 

contamination in foods and 

feeds [Codice di corretta 

prassi per la prevenzione e la 

riduzione della 

contaminazione da diossina 

e da PCB diossina-simili 

negli alimenti e nei mangimi] 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Le buone prassi di fabbricazione 
consigliano di utilizzare combustibili 
che non generano diossine, composti 
diossina-simili e altri contaminanti 
nocivi.  

In caso di riscaldamento diretto, è 
opportuno utilizzare bruciatori 
appropriati. Il monitoraggio è 
considerato necessario per 
assicurare che i processi di 
essiccazione o di riscaldamento non 
producano livelli elevati di diossine e 
PCB diossina-simili. Non utilizzare 
prodotti di scarto come combustibile 
per l'essiccazione diretta. 

Le materie prime per mangimi 

derivate da 

semi di soia devono rispettare i limiti 

per la diossina e i PCB diossina-simili 

di cui alla direttiva 2002/32/CE. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 

2.3 del documento sulla metodologia. 
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Apparecchiature e macchinari: frantumazione di (semi di) soia, 
raffinazione e trasformazione dell'olio  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Oli idraulici o lubrificanti 

provenienti dalle 

attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici e i lubrificanti possono 

contenere composti tossici. 

 È opportuno che il 

programma di prerequisiti 

assicuri che venga evitata la 

contaminazione del prodotto 

con oli idraulici o lubrificanti di 

qualità non alimentare e che il 

rischio di contaminazione del 

prodotto con oli idraulici e 

lubrificanti di qualità 

alimentare sia ridotto al 

minimo. Il programma dii 

prerequisiti potrebbe 

comportare la registrazione 

delle quantità impiegate. 

 

Contaminanti nell'acqua, 

quali PFOS e PFOA 

 

C Scarsa Media 2 L'acqua viene usata nel processo di 

frantumazione e raffinazione. 

A norma del regolamento 

(CE) n. 183/2005 l'acqua 

usata per la fabbricazione dei 

mangimi è di qualità adatta. 

  

Prodotti per la pulizia e 

sostanze chimiche per 

caldaie 

C Media Media 3 I prodotti per la pulizia e il vapore 

(utilizzando sostanze chimiche per 

caldaie) vengono a contatto con il 

prodotto. 

 È opportuno che i prodotti per 

la pulizia utilizzati nel sistema 

di produzione siano sciacquati 

via. I prodotti per la pulizia e 

le sostanze chimiche per 

caldaie devono essere adatti 

all'uso nel settore alimentare. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

C Media Elevata 4 I fluidi termici di riscaldamento possono 

ancora essere utilizzati dalle imprese che 

non aderiscono a FEDIOL. 

A norma del FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing 

[Codice di corretta prassi 

Utilizzare riscaldamento ad 

acqua calda o a vapore. In 

alternativa, è opportuno 

prevedere una misura di 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 FEDIOL per il riscaldamento 

degli oli commestibili durante 

la trasformazione] l'uso di 

fluidi termici di riscaldamento 

non è consentito. 

controllo che assicuri che 

venga evitata la 

contaminazione del prodotto 

con fluidi termici  

di riscaldamento. 

 

 3. Frantumazione di (semi di) soia 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Tossine provenienti da 

sostanze per il controllo 

degli animali infestanti 

C Scarsa Elevata 3 Grani avvelenati provenienti da scatole 

aperte potrebbero finire nella catena 

alimentare. 

 Deve essere applicato un 

programma di controllo degli 

animali infestanti che sia 

adatto all'uso nella catena 

alimentare. 

 

Composti tossici derivanti 

dall'esano come il benzene 

C Scarsa Elevata 3 L'esano industriale può contenere 

composti tossici. 

La direttiva 2009/32/CE 

stabilisce i criteri di purezza 

per l'impiego di esano durante 

la frantumazione dei semi 

oleosi.  

Deve essere utilizzato esano 

di qualità alimentare. 

 

Materiali estranei quali 

vetro, legno, metalli, ecc. 

F Media Media 3 Possono essere presenti materiali 

estranei. 

 È opportuno attuare un 

sistema per la rimozione dei 

materiali estranei. 

 

 

  



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli 

vegetali 

 58 

Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio 

(di semi) di soia  

 

 3.1 Produzione di olio grezzo  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti provenienti di 

coadiuvanti di filtrazione 

C Scarsa Elevata 3 L'olio grezzo può potenzialmente lavare 

via i contaminanti dal coadiuvante di 

filtrazione. 

 Utilizzare coadiuvanti di 

filtrazione adatti per il settore 

alimentare. 

 

Oli minerali provenienti da 

un sistema di recupero mal 

funzionante 

C Media Media 3 Per il recupero dell'esano vengono 

utilizzati oli minerali a bassa-media 

viscosità di qualità alimentare. È 

nell'interesse del frantoio recuperare 

l'esano per quanto possibile e mantenere 

così in buone condizioni il sistema di 

recupero. 

 L'olio minerale del sistema di 

recupero deve essere di 

qualità alimentare. È 

opportuno che il programma 

di prerequisiti assicuri che sia 

evitata la contaminazione del 

prodotto con oli di qualità non 

alimentare e che il rischio di 

contaminazione del prodotto 

con oli di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il 

programma dii prerequisiti 

potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità 

impiegate. 

Nelle BPF in vigore nei 

Paesi Bassi il limite per C 

(10-40) negli oli è di 400 

mg/kg. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui di 

antiparassitari sulla soia (sui suoi semi) 

mostra che i livelli di residui rimangono 

entro i limiti di legge.  

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente 

l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/ 

concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza 

alimentare.  

La posizione di FEDIOL 

(11SAF181) conclude che 

 * I semi di soia di 

determinate origini 

possono presentare una 

probabilità media di 

superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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sulla base del contenuto 

medio di olio nei semi di soia, 

compreso tra il 18 % e il 

21 %, per determinare l'LMR 

nell'olio di semi di soia è 

opportuno utilizzare un fattore 

di trasformazione pari a 5. 

 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati possono 

essere presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio grezzo di 

soia è tuttavia molto scarsa. Sui semi di 

soia è consentito l'impiego di endosulfan. I 

dati di monitoraggio mostrano che il suo 

residuo nell'olio grezzo rimane entro il 

limite di legge. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

Esano che risiede nell'olio 

grezzo dopo il recupero 

C Elevata Bassa 3 Dopo l'estrazione dell'olio per mezzo 

dell'esano e il suo successivo recupero, 

nell'olio grezzo rimangono tracce di esano. 

 Il regolamento sulla 

commercializzazione di 

mangimi (767/2009) stabilisce 

che le materie prime per 

mangimi debbano essere 

esenti da impurità chimiche 

derivanti dal processo di 

fabbricazione e dai 

coadiuvanti tecnologici, a 

meno che nel catalogo non 

sia fissato un tenore massimo 

specifico. Il catalogo delle 

materie prime per mangimi di 

cui al regolamento (UE) 

n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di 

tenori massimi per queste 

impurità chimiche pari allo 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Le valutazioni 

tossicologiche mostrano 

che l'olio grezzo di semi 

di soia che presenta 

livelli di esano fino a 

1 000 ppm è sicuro per i 

mangimi. La FOSFA ha 

stabilito un limite del 

punto di infiammabilità 

pari a 121°C; tale valore 

è legato alla sicurezza 

del trasporto e dello 

stoccaggio. 
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 3.2 Produzione di lecitine grezze 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Oli minerali provenienti da 

un sistema di recupero mal 

funzionante 

C Media Media 3 Per il recupero dell'esano vengono 

utilizzati oli minerali a bassa-media 

viscosità di qualità alimentare. È 

nell'interesse del frantoio recuperare 

l'esano per quanto possibile e mantenere 

così in buone condizioni il sistema di 

recupero. 

 L'olio minerale del sistema di 

recupero deve essere di 

qualità alimentare. È 

opportuno che il programma 

di prerequisiti assicuri che sia 

evitata la contaminazione del 

prodotto con oli di qualità non 

alimentare e che il rischio di 

contaminazione del prodotto 

con oli di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il 

programma dii prerequisiti 

potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità 

impiegate. 

Nelle BPF in vigore nei 

Paesi Bassi il limite per C 

(10-40) negli oli è di 400 

mg/kg. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui di 

antiparassitari sulla soia (sui suoi semi) 

mostra che i livelli di residui possono 

superare i limiti di legge.  

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente 

l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/ 

concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza 

alimentare.  

 

Controllare i semi di soia o le 

lecitine grezze in entrata. 

Qualora si riscontri un livello 

di residui di antiparassitari 

superiore ai limiti, è opportuno 

effettuare una valutazione 

della sicurezza dei mangimi. 

* I semi di soia di 

determinate origini 

possono presentare una 

probabilità media di 

superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati possono 

essere presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio grezzo di 

soia è tuttavia molto scarsa. Sui semi di 

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 
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mangimi soia è consentito l'impiego di endosulfan. I 

dati di monitoraggio mostrano che il suo 

residuo nell'olio grezzo rimane entro il 

limite di legge. 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

Esano che risiede nelle 

lecitine grezze dopo il 

recupero 

C Elevata Bassa 3 Dopo l'estrazione dell'olio per mezzo 

dell'esano e il suo successivo recupero, 

nell'olio grezzo rimangono tracce di esano. 

Il regolamento sulla 

commercializzazione di 

mangimi (767/2009) stabilisce 

che le materie prime per 

mangimi debbano essere 

esenti da impurità chimiche 

derivanti dal processo di 

fabbricazione e dai 

coadiuvanti tecnologici, a 

meno che nel catalogo non 

sia fissato un tenore massimo 

specifico. Il catalogo delle 

materie prime per mangimi di 

cui al regolamento (UE) 

n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di 

tenori massimi per queste 

impurità chimiche pari allo 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Le valutazioni 

tossicologiche mostrano 

che le materie prime per 

mangimi che presentano 

livelli di esano fino a 

1 000 ppm sono sicure 

per i mangimi. La FOSFA 

ha stabilito un limite del 

punto di infiammabilità 

pari a 121°C; tale valore 

è legato alla sicurezza 

del trasporto e dello 

stoccaggio. 

Patogeni B Scarsa Media 2 Proliferazione microbiologica derivante 

dalla condensazione dell'acqua evaporata 

dalle gomme umide. 
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 3.3 Produzione della farina e del panello di (semi di) soia 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina derivante da un 

antiagglomerante 

C Scarsa Elevata 3 L'antiagglomerante è di origine minerale e 

può contenere diossina per natura. La 

diossina è una sostanza tossica per 

l'uomo e per gli animali. 

Il regolamento (CE) n. 

2439/1999 stabilisce criteri di 

qualità per gli 

antiagglomeranti. 

Acquistare antiagglomeranti 

di qualità adatta per l'uso nei 

mangimi. 

 

Salmonella B Elevata Elevata 4 La salmonella costituisce il principale 

pericolo di contaminazione microbiologica 

dei mangimi. È diffusa nell'ambiente e tutti 

gli anelli della catena alimentare, dai 

produttori fino ai consumatori compresi, 

devono attivarsi per ridurre il rischio che la 

salmonella possa nuocere all'uomo e agli 

animali.  FEDIOL, insieme ad altre tre 

associazioni che rappresentano i fornitori 

e i consumatori di mangimi, ossia FEFAC, 

COCERAL e COPA-COGECA, ha 

accettato la responsabilità di formulare 

orientamenti per il settore per aiutarlo a 

controllare la salmonella. Da questa 

collaborazione è nato il documento 

"Common principles for the management 

of the Salmonella risk in the feed chain" 

[Principi comuni per la gestione del rischio 

di salmonella nella catena dei mangimi], 

pubblicato nel giugno 2011. La guida 

europea alle buone pratiche per la 

produzione industriale di materie prime 

sicure per mangimi è stata modificata in 

modo da rispettare questi principi. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA - "Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain" [Principi comuni per la 

gestione del rischio di 

salmonella nella catena dei 

mangimi]. 

 

Il programma di prerequisiti 

dell'operatore deve 

contemplare le seguenti 

misure: 

a) preservare le materie prime 

per mangimi dalla 

contaminazione durante la 

trasformazione e lo 

stoccaggio, ad esempio 

utilizzando sistemi chiusi e 

prassi igieniche, oppure 

separando le strutture in zone 

igieniche secondo quanto 

opportuno; 

b) applicare il controllo del 

tempo e della temperatura nel 

desolventizzatore-tostatore; 

c) applicare il controllo 

dell'umidità delle farine/dei 

panelli.  

 

Se il sistema di monitoraggio 

rileva la salmonella nelle 

materie prime finite per 

 

L'operatore introduce il 

monitoraggio della linea 

tramite il prelievo di 

campioni lungo tutta la 

linea, dal punto in cui il 

prodotto lascia il 

desolventizzatore-

tostatore a quando entra 

nel silo di stoccaggio fino 

alla zona di carico 

compresa. 

 

L'operatore deve fissare 

obiettivi realistici per la 

riduzione dell'incidenza 

della contaminazione da 

salmonella delle sue 

farine/dei suoi panelli 

sulla base dei dati storici. 
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mangimi, si prendono in 

considerazione le seguenti 

azioni: 

o sierotipizzazione e 
tracciabilità per individuare la 
fonte di contaminazione; 
o riesame delle 
condizioni di trasformazione e 
dei pertinenti programmi di 
prerequisiti; 
o pulitura 
supplementare dello 
stoccaggio e dei veicoli (se 
opportuno);  
o pulitura 
supplementare degli impianti e 
delle attrezzature;  
o riesame dei 
risultati dei monitoraggi 
precedenti; 
o eventuale 
organizzazione di attività di 
formazione aggiuntive o 
introduzione di modifiche del 
processo o delle procedure; 
o applicazione di un 
trattamento chimico con 
l'obiettivo di ridurre la 
salmonella a livelli accettabili. 

Diossina proveniente da 

terre decoloranti esauste 

C Scarsa Elevata 3 L'argilla decolorante è di origine minerale 

e può contenere diossina per natura. La 

diossina è una sostanza tossica per 

l'uomo e per gli animali. 

La direttiva 2002/32/CE limita 

il contenuto di diossina nelle 

materie prime per mangimi di 

origine vegetale a 0,75 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-TEQ) e limita 

la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL ha sviluppato un 

Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

[Codice di corretta prassi per 

le condizioni di acquisto di 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

Il rischio si applica solo 

agli impianti di 

frantumazione e di 

raffinazione integrata. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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terre decoloranti fresche per 

la raffinazione dell'olio], che 

prevede un limite massimo 

per la diossina e i PCB 

diossina-simili pari a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) 

come valore upper bound. 

Residuo di esano C Elevata Bassa 3 Nelle farine di semi oleosi è presente un 

residuo di esano. 

Il regolamento sulla 

commercializzazione di 

mangimi (767/2009) stabilisce 

che le materie prime per 

mangimi debbano essere 

esenti da impurità chimiche 

derivanti dal processo di 

fabbricazione e dai 

coadiuvanti tecnologici, a 

meno che nel catalogo non 

sia fissato un tenore massimo 

specifico. Il catalogo delle 

materie prime per mangimi di 

cui al regolamento (UE) 

n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di 

tenori massimi per queste 

impurità chimiche pari allo 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Le valutazioni 

tossicologiche mostrano 

che le farine di semi 

oleosi con livelli di esano 

fino a 1 000 ppm sono 

sicure per i mangimi. La 

Germania prevede 

specifiche contrattuali 

che impongono un 

tenore massimo di esano 

di 300 ppm nella farina di 

semi di soia per la 

prevenzione di esplosioni 

durante il trasporto su 

chiatta. 

Cadmio C Scarsa Media 2 A seconda della sua origine la soia può 

contenere livelli elevati di Cd come 

conseguenza dell'uso di fertilizzante a 

base di fosforo contaminato con Cd. 

 

  Questo rischio si applica 

ad alcune origini 

geografiche. 
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 3.4 Separazione dei gusci di (semi di) soia 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Salmonella B Elevata Elevata 4 La salmonella costituisce il principale 

pericolo di contaminazione microbiologica 

dei mangimi. È diffusa nell'ambiente e tutti 

gli anelli della catena alimentare, dai 

produttori fino ai consumatori compresi, 

devono attivarsi per ridurre il rischio che la 

salmonella possa nuocere all'uomo e agli 

animali.  FEDIOL, insieme ad altre tre 

associazioni che rappresentano i fornitori 

e i consumatori di mangimi, ossia FEFAC, 

COCERAL e COPA-COGECA, ha 

accettato la responsabilità di formulare 

orientamenti per il settore per aiutarlo a 

controllare la salmonella e ha formulato il 

documento "Common principles for the 

management of the Salmonella risk in the 

feed chain" [Principi comuni per la 

gestione del rischio di salmonella nella 

catena dei mangimi], pubblicato nel 

giugno 2011. La guida europea alle buone 

pratiche per la produzione industriale di 

materie prime sicure per mangimi è stata 

modificata in modo da rispettare questi 

principi. 

 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA - "Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain" [Principi comuni per la 

gestione del rischio di 

salmonella nella catena dei 

mangimi]. 

. 

Il programma di prerequisiti 

dell'operatore deve 

contemplare le seguenti 

misure: 

a) preservare le materie prime 

per mangimi dalla 

contaminazione durante la 

trasformazione e lo 

stoccaggio, ad esempio 

utilizzando sistemi chiusi e 

prassi igieniche, oppure 

separando le strutture in zone 

igieniche secondo quanto 

opportuno; 

b) applicare il controllo 

dell'umidità.  

 

Se il sistema di monitoraggio 

rileva la salmonella nelle 

materie prime finite per 

mangimi, si prendono in 

considerazione le seguenti 

azioni: 

o sierotipizzazione e 
tracciabilità per individuare la 
fonte di contaminazione; 
o riesame delle 
condizioni di trasformazione e 
dei pertinenti programmi di 
prerequisiti; 
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o pulitura 
supplementare dello 
stoccaggio e dei veicoli (se 
opportuno);  
o pulitura 
supplementare degli impianti e 
delle attrezzature;  
o riesame dei 
risultati dei monitoraggi 
precedenti; 
o eventuale 
organizzazione di attività di 
formazione aggiuntive o 
introduzione di modifiche del 
processo o delle procedure; 
o  applicazione di un 
trattamento chimico con 
l'obiettivo di ridurre la 
salmonella a livelli accettabili. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui di 

antiparassitari sui semi di soia mostra che 

i livelli di residui rimangono entro i limiti di 

legge.  

Le politiche relative agli LMR nei paesi 

terzi differiscono da quelle dell'UE. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari.  

Contratto FEDIOL per l'acquisto di 

semi di girasole dai paesi dell'area 

del Mar Nero (contiene una 

clausola sul rispetto della 

legislazione UE relativa agli LMR). 

 * I semi di soia di 

determinate origini 

possono presentare una 

probabilità media di 

superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 
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 4. Raffinazione  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti nei 

coadiuvanti tecnologici   

(soluzione alcalina, acidi), 

quali il mercurio nella soda 

caustica. 

C Scarsa Elevata 3 I coadiuvanti tecnologici vengono a 

contatto con il prodotto. 

 I coadiuvanti tecnologici che 

vengono direttamente a 

contatto con l'olio devono 

essere per uso alimentare o 

di qualità alimentare. 
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 4.1 Produzione di olio raffinato di (semi di) soia 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina e PCB diossina-

simili 

C Scarsa Elevata 3 L'essiccazione dei semi di soia e le terre 

decoloranti costituiscono una fonte 

potenziale di contaminazione dell'olio . 

Tuttavia, il livello di dosaggio delle terre 

decoloranti durante la raffinazione è solo 

dell'1-3 %. La diossina evapora 

parzialmente durante la distillazione. 

La direttiva 2002/32/CE limita il contenuto di 

diossina nelle materie prime per mangimi di 

origine vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) e limita la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a  

1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) 

 

FEDIOL ha sviluppato un Code of Practice on 

the purchase conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la raffinazione 

dell'olio], che prevede un limite massimo per 

la diossina e i PCB diossina-simili pari a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come valore 

upper bound. 

Acquistare terre 

decoloranti fresche da 

fornitori che soddisfano 

le specifiche FEDIOL di 

cui al "Code of Practice 

on the purchase 

conditions of fresh 

bleaching earth for oil 

refining" [Codice di 

corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di 

terre decoloranti 

fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui di 

antiparassitari sulla soia (sui suoi semi) 

mostra che i livelli di residui possono 

superare i limiti di legge. Tuttavia, 

l'esperienza mostra che i residui di 

antiparassitari vengono eliminati durante 

la raffinazione. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i limiti 

per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza dei mangimi. 

La posizione di FEDIOL (11SAF181) 

conclude che sulla base del contenuto medio 

di olio nei semi di soia, compreso tra il 18 % e 

il 21 %, per determinare l'LMR nell'olio di 

semi di soia è opportuno utilizzare un fattore 

di trasformazione pari a 5. 

 * I semi di soia 

di determinate 

origini possono 

presentare una 

probabilità 

media di 

superare l'LMR 

per particolari 

residui di 

antiparassitari. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati possono 

essere presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio grezzo di 

soia è tuttavia molto scarsa. Sui semi di 

soia è consentito l'impiego di endosulfan. I 

dati di monitoraggio mostrano che il suo 

residuo nell'olio grezzo rimane entro il 

limite di legge. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per 

diversi residui di antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

Materiali estranei quali 

vetro, legno, metalli, ecc. 

F Media Media 3 Possono essere presenti materiali 

estranei. 

 Applicare prassi 

igieniche (ad esempio 

sistemi chiusi). Filtrare 

prima del carico.  

 

 

 

 4.2 Raffinazione fisica: produzione di distillati di acidi grassi di soia 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

         

Diossina C Scarsa Elevata 3 Le terre decoloranti costituiscono una fonte 

potenziale di contaminazione da diossina 

durante la raffinazione dell'olio. Tuttavia, il 

livello di dosaggio delle terre decoloranti 

durante la raffinazione è solo dell'1-3 %. 

La direttiva 2002/32/CE limita il contenuto di 

diossina nelle materie prime per mangimi di 

origine vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) e limita la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a  

1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) 

I prodotti destinati all'alimentazione degli 

animali in cui il contenuto di sostanza 

indesiderabile superi il limite di legge non 

possono essere mescolati, a scopo di 

Acquistare terre 

decoloranti fresche da 

fornitori che soddisfano 

le specifiche FEDIOL di 

cui al "Code of Practice 

on the purchase 

conditions of fresh 

bleaching earth for oil 

refining" [Codice di 

corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di 

terre decoloranti 
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diluizione, con lo stesso prodotto o con altri 

prodotti destinati all'alimentazione degli 

animali (direttiva 2002/32/CE). 

A norma del regolamento (UE) n. 225/2012, 

che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 

sull'igiene dei mangimi, il 100 % delle partite 

di distillati di acidi grassi destinati 

all'alimentazione degli animali è sottoposto a 

test per la somma di diossine e PCB 

diossina-simili.  

FEDIOL ha sviluppato un Code of Practice on 

the purchase conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la raffinazione 

dell'olio], che prevede un limite massimo per 

la diossina e i PCB diossina-simili pari a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come valore 

upper bound. 

fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui di 

antiparassitari sulla soia (sui suoi semi) mostra 

che i livelli di residui possono superare i limiti di 

legge. Durante la raffinazione i residui di 

antiparassitari passano dall'olio al distillato di 

acidi grassi. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i limiti 

per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza dei mangimi. 

Controllare i semi di 

soia e i distillati di acidi 

grassi in entrata. 

Qualora si riscontri un 

livello di residui di 

antiparassitari superiore 

ai limiti, è opportuno 

effettuare una 

valutazione della 

sicurezza dei mangimi. 

* I semi di soia 

di determinate 

origini possono 

presentare una 

probabilità 

media di 

superare l'LMR 

per particolari 

residui di 

antiparassitari. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Scarsa Elevata 3 Alcuni degli antiparassitari vietati possono 

essere presenti nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di soia è tuttavia molto 

scarsa. Sui semi di soia è consentito l'impiego 

di endosulfan. I dati di monitoraggio mostrano 

che il suo residuo nell'olio grezzo rimane entro 

il limite di legge. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per 

diversi residui di antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

Un prodotto non 

conforme non dovrebbe 

essere applicato ai 

mangimi. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3 

Raffinazione chimica: produzione di paste di saponificazione di 
soia e oli acidi di soia privi di deodistillati 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui di 

antiparassitari sulla soia (sui suoi semi) 

mostra che i livelli di residui possono 

superare i limiti. Il livello di residui di 

antiparassitari nell'olio acido rispecchierà 

quello dell'olio grezzo. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i limiti 

per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari autorizzati nei prodotti 

trasformati, purché venga assicurata la 

sicurezza dei mangimi. 

Controllare i semi in 

entrata o la pasta di 

saponificazione e l'olio 

acido. Qualora si 

riscontri un livello di 

residui di antiparassitari 

superiore ai limiti, è 

opportuno effettuare 

una valutazione della 

sicurezza dei mangimi. 

* I semi di soia 

di determinate 

origini possono 

presentare una 

probabilità 

media di 

superare l'LMR 

per particolari 

residui di 

antiparassitari. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati possono 

essere presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio grezzo di 

soia è tuttavia molto scarsa. Sui semi di 

soia è consentito l'impiego di endosulfan. I 

dati di monitoraggio mostrano che il suo 

residuo nell'olio grezzo rimane entro il 

limite di legge. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per 

diversi residui di antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

Diossina C Molto scarsa Elevata 2 La scheda informativa FEDIOL sulla 

frantumazione e sulla raffinazione in 

relazione alla produzione di paste di 

saponificazione (rif. 12SAF183) indica che 

il livello di contaminanti oleosolubili nelle 

paste di saponificazione rispecchia quello 

degli oli grezzi. 

A norma del regolamento (UE) n. 225/2012, 

che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 

sull'igiene dei mangimi, il 100 % delle partite 

di paste di saponificazione e oli acidi destinati 

all'alimentazione degli animali è sottoposto a 

test per la somma di diossine e PCB 

diossina-simili.  

 

 Negli impianti di 

frantumazione e 

di raffinazione 

integrata, le 

paste di 

saponificazione 

possono quindi 

essere aggiunte 

nuovamente 

alla farina in 

sicurezza. 
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 4.4 Raffinazione chimica: produzione di deodistillati di soia 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   

OSSERVAZI

ONI  

         

Diossina C Media Elevata 4 Le terre decoloranti costituiscono una 

fonte potenziale di contaminazione da 

diossina durante la raffinazione 

dell'olio. Durante la raffinazione 

chimica le diossine si concentrano nei 

deodistillati. 

La direttiva 2002/32/CE limita il contenuto di 

diossina nelle materie prime per mangimi di origine 

vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) e limita 

la somma di diossine e PCB diossina-simili a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

A norma del regolamento (UE) n. 225/2012, che 

modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 sull'igiene 

dei mangimi, il 100 % delle partite di deodistillati 

destinati all'alimentazione degli animali è sottoposto 

a test per la somma di diossine e PCB diossina-

simili.  

 

I prodotti destinati all'alimentazione degli animali in 

cui il contenuto di sostanza indesiderabile superi il 

limite di legge non possono essere mescolati, a 

scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con 

altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali 

(direttiva 2002/32/CE). 

FEDIOL ha sviluppato un Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching earth for oil 

refining [Codice di corretta prassi per le condizioni 

di acquisto di terre decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio], che prevede un limite 

massimo per la diossina e i PCB diossina-simili pari 

a 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come valore 

upper bound. 

L'uso nei mangimi di 

deodistillati derivanti dalla 

raffinazione chimica è vietato 

a meno che questi ultimi non 

siano stati trattati in modo da 

garantire che i livelli di 

diossina corrispondano ai 

limiti stabiliti per le sostanze 

indesiderabili dalla direttiva 

2002/32/CE (cfr. anche la 

scheda informativa FEDIOL 

sui deodistillati trattati per 

l'uso nei mangimi - rif. 

12SAF196). 

 

I prodotti grassi ottenuti dai 

processi di raffinazione 

discontinui che combinano 

fasi di raffinazione fisica e 

chimica in una sola stessa 

attrezzatura possono essere 

destinati all'alimentazione 

degli animali, a condizione 

che vi sia una prova analitica 

che dimostri che i limiti di 

residui di diossina e di 

antiparassitari sono rispettati. 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Elevata Media 4 Il regolare monitoraggio dei residui di 

antiparassitari sulla soia (sui suoi semi) 

mostra che i livelli di residui possono 

superare i limiti di legge. Durante la 

raffinazione chimica, i residui di 

antiparassitari si concentrano nei 

deodistillati. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di trasferimento per 

gli antiparassitari autorizzati nei prodotti trasformati, 

purché venga assicurata la sicurezza dei mangimi. 

Verificare i semi di soia o i 

deodistillati in entrata. 

Qualora si riscontri un livello 

di residui di antiparassitari 

superiore ai limiti, è opportuno 

effettuare una valutazione 

della sicurezza dei mangimi. 

 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Media Elevata 4 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti nell'ambiente. 

La probabilità di rilevarli nell'olio grezzo 

di soia è tuttavia molto scarsa. Durante 

la raffinazione, l'endosulfan può finire in 

parte nel distillato. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per diversi 

residui di antiparassitari presenti nei mangimi. 

L'uso nei mangimi di 

deodistillati derivanti dalla 

raffinazione chimica è vietato 

a meno che questi ultimi non 

siano stati trattati in modo da 

garantire che i livelli di residui 

di antiparassitari 

corrispondano ai limiti stabiliti 

per le sostanze indesiderabili 

dalla direttiva 2002/32/CE 

(cfr. anche la scheda 

informativa FEDIOL sui 

deodistillati trattati per l'uso 

nei mangimi - rif. 12SAF196). 

 

Olio minerale C Media Media 3 L'olio minerale utilizzato come 

sostanza antipolvere si concentrerà nel 

deodistillato. 

 Verificare i semi di soia o i 

deodistillati in entrata. 
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 5. Idrogenazione dell'olio di semi di soia  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Nichel  C Scarsa Elevata 3 Il nichel è utilizzato come catalizzatore 

nell'idrogenazione (indurimento) dell'olio.  

 I coadiuvanti tecnologici che 

vengono direttamente a 

contatto con l'olio devono 

essere per uso alimentare o 

di qualità alimentare. 

Filtrare l'olio indurito. 

 

Il contenuto di nichel 

degli oli induriti prodotti 

dai membri di FEDIOL è 

molto inferiore a 20 ppm. 
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 A. Stoccaggio e trasporto di semi di soia, farina di semi di soia e gusci 

PERICOLO  CAT.  
PROBABILI

TÀ  
GRAVITÀ  

CLASS. DEL 

RISCHIO  
GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Tossine provenienti da 

sostanze per il controllo 

degli animali infestanti 

C Scarsa Elevata 3 Grani avvelenati provenienti da scatole aperte 

potrebbero finire nella catena alimentare. 

 Deve essere applicato un 

programma di controllo 

degli animali infestanti che 

sia adatto all'uso nella 

catena alimentare. 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Media Media 3 L'utilizzo post-raccolta di antiparassitari sui semi 

oleosi è critico a causa del tempo limitato che 

tali sostanze hanno a disposizione per 

disperdersi. I paesi che esportano semi oleosi 

lavorano con elenchi positivi per l'uso di 

antiparassitari che, per alcune sostanze, 

possono entrare in conflitto con la normativa UE, 

in particolar modo nel caso di semi leggeri come 

quelli di girasole. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

vieta la messa in circolazione di 

merci che non rispettano gli LMR 

fissati nell'allegato di tale 

regolamento. 

Le imprese di trasporto e 

di stoccaggio devono 

utilizzare gli antiparassitari 

in modo corretto e 

documentare questa 

attività. In alternativa, 

devono verificare che i 

livelli dei residui degli 

antiparassitari utilizzati 

durante il trasporto e lo 

stoccaggio siano conformi 

alla normativa UE. 

 

Contaminazione da carico 

precedente durante il 

trasporto con carro 

agricolo, camion, chiatta o 

nave d'alto mare 

C Scarsa Elevata 3 In genere il trasporto di semi oleosi e farine di 

semi oleosi non avviene in mezzi di trasporto 

dedicati al trasporto di alimenti o mangimi. 

 Le imprese di trasporto 

devono pulire i carri 

agricoli, i camion, le chiatte 

e le navi d'alto mare prima 

del carico. Prima del carico 

verificare la pulizia. 

 

Contaminazione da carico 

precedente durante lo 

stoccaggio 

C Scarsa Elevata 3 I semi oleosi e le farine di semi oleosi possono 

essere contaminati da carichi precedenti 

contenenti micotossine. 

 Prima dell'utilizzo le 

imprese di stoccaggio 

devono pulire i siti e 

verificarne la pulizia. 

 

Sostanza antipolvere 

presente sulla soia (sui suoi 

C Media Media 3 Per prevenire la formazione di polvere, gli USA 

consentono la vaporizzazione di oli bianchi 

 Verificare i semi di soia in  



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli 

vegetali 

 76 

Mangimi  
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio 

(di semi) di soia  

 

semi) (paraffine) sulla soia (sui suoi semi) a livelli fino 

a 200 ppm. In Sud America viene utilizzato l'olio 

di (semi di) soia. 

entrata dagli USA. 

Adulterazione con 

melamina 

C Scarsa Media 2 Sul piano analitico la melamina imita le proteine. La direttiva 2002/32/CE stabilisce 

un limite di 2,5 mg/kg per la 

melamina nei mangimi. 

  

 

 

 

 

Nuov

o B. 

Trasporto di olio di semi di soia e prodotti derivati destinati 

all'alimentazione degli animali, tramite autocisterna, vagone 

cisterna, chiatta o nave da cabotaggio (navi d'alto mare 

escluse). 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione da carico 

precedente 

        

- Autocisterne, 
vagoni cisterna e chiatte  

C Media Elevata 4 Le autocisterne e le chiatte potrebbero 

essere state usate per prodotti non 

compatibili con gli alimenti o con i 

mangimi, come i prodotti petrolchimici. 

 È opportuno che le 

autocisterne e le chiatte che 

non sono dedicate al trasporto 

di mangimi o di prodotti 

alimentari siano sottoposte a 

una procedura di pulizia 

convalidata. 

 

- Autocisterne, contenitori 

cisterna, vagoni cisterna e 

chiatte conformi alle norme 

UE per il trasporto di prodotti 

C Scarsa Elevata 3 Il trasporto della maggior parte degli oli 

vegetali avviene tramite mezzi di 

trasporto dedicati ai prodotti alimentari. 

Il regolamento (CE) n. 

852/2004 sull'igiene dei 

prodotti alimentari impone che 

il trasporto di prodotti 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 
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alimentari alimentari liquidi avvenga 

tramite autocisterne, vagoni 

cisterna e chiatte dedicate al 

trasporto di tali prodotti. 

 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). 

- Navi da cabotaggio cisterna 

conformi alle norme UE per il 

trasporto di prodotti alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Per le navi da cabotaggio cisterna che 

trasportano oli e grassi nell'ambito di 

brevi tragitti marittimi all'interno dell'UE 

la condizione minima è avere 

trasportato, come carichi 

immediatamente precedenti un 

prodotto alimentare o un prodotto 

figurante nell'elenco UE dei carichi 

immediatamente precedenti accettabili 

di cui alla direttiva 96/3/CE. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). Certificato 

FOSFA di conformità, pulizia 

e idoneità delle cisterne delle 

navi rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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carico o trasferimento del 

carico. 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

        

- Autocisterne, vagoni cisterna 

e chiatte 

C Media Media 3 Maggiore rischio presso le stazioni di 

pulizia che puliscono cisterne per 

mangimi e cisterne per prodotti chimici 

nello stesso sito. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152). 

 

 

Applicare buone prassi per la 

pulizia delle cisterne. 

 

. 

 

 

 

- Navi da cabotaggio cisterna C Media Media 3 Il rischio aumenta se la nave da 

cabotaggio cisterna non è dedicata ai 

mangimi o agli alimenti. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico.  

 

Fluidi di riscaldamento o di 

raffreddamento provenienti 

        

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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dalle attrezzature 

- Autocisterne  C Scarsa Elevata 3 Vengono utilizzate cisterne in acciaio 

inossidabile riscaldate con l'acqua di 

raffreddamento proveniente dal motore 

attraverso un sistema di pareti doppie 

(e non attraverso serpentine).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (14COD152). 

È vietato utilizzare fluidi 

termici di riscaldamento negli 

impianti di riscaldamento 

diretto. 

 

- Vagoni cisterna, chiatte 

cisterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Navi da 
cabotaggio cisterna 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Scarsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarsa 

Elevata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

 

 

 

 

 

Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

Le serpentine di 

riscaldamento dei vagoni 

cisterna devono essere in 

acciaio inossidabile. 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

 

 

 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua calda 

o a vapore. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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operative FOSFA). 

Corpi estranei F Media Media 3   Un piano di qualità dovrebbe 

prevedere che il carico delle 

autocisterne con oli raffinati 

venga effettuato sotto una 

copertura. 

 

Adulterazione C/F/B Media Media 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nel contesto del trasporto di 

oli nei paesi di origine degli stessi. 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

Analizzare tutte le partite in 

entrata. 

Applicazione dei requisiti 

minimi obbligatori del Code of 

working practice for bulk road 

and tank container transport 

of fats and oils for direct food 

use [Codice di prassi 

lavorativa FEDIOL relativo al 

trasporto alla rinfusa su strada 

e in contenitori cisterna di 

grassi e oli per uso alimentare 

diretto], come la disponibilità 

della posizione del camion 

durante il viaggio e la tenuta 

della cisterna (rif. 

07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Stoccaggio di olio di semi di soia 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione dovuta a 

mancata separazione 

(contaminazione da carichi 

precedenti, uso di 

abbinamenti errati, 

attrezzature condivise) 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del rischio si 

applica ai terminal che effettuano lo 

stoccaggio sia di prodotti chimici sia di oli 

vegetali. Il rischio diminuisce se il terminal 

delle cisterne applica allo stoccaggio di oli 

vegetali l'elenco UE dei carichi precedenti 

accettabili durante il trasporto marittimo. Il 

rischio è minore laddove gli oli vegetali 

vengano stoccati in cisterne dedicate allo 

stoccaggio di prodotti alimentari. 

I terminal dell'UE che 

effettuano lo stoccaggio di oli 

e grassi per applicazioni 

alimentari sono tenuti ad 

applicare il sistema HACCP 

[regolamento (CE) n. 

852/2004]. 

 

Cisterne riservate allo 

stoccaggio di alimenti o 

mangimi. In alternativa, le 

cisterne di stoccaggio devono 

rispettare quantomeno le 

norme UE in materia di carichi 

precedenti stabilite per il 

trasporto marittimo nella 

direttiva 96/3/CE. 

 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del rischio si 

applica ai terminal che effettuano lo 

stoccaggio sia di prodotti chimici sia di oli 

vegetali. Essi possono non ricorrere a 

prodotti per la pulizia adatti all'uso nel 

settore alimentare. Per i terminal di 

cisterne nell'UE che applicano l'HACCP e 

che mantengono separato lo stoccaggio 

degli oli vegetali da quello delle sostanze 

chimiche, la probabilità di utilizzare il 

prodotto per la pulizia sbagliato è molto 

scarsa. 

 I prodotti per la pulizia devono 

essere adatti all'uso nel 

settore alimentare. 

 

 

Solvente proveniente dal 

rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da rivestimenti vergini 

che migrano nell'olio e possono finire nei 

distillati di acidi grassi durante la 

raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in acciaio 

inossidabile oppure, in caso di 

utilizzo di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi 

grassi per l'alimentazione 

degli animali. 
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Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

da attrezzature mal 

funzionanti 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento tossici. Tuttavia, 

in considerazione delle temperature di 

riscaldamento relativamente basse 

applicate durante lo stoccaggio, la 

probabilità di fuoriuscita di fluidi termici di 

riscaldamento nel prodotto è scarsa. 

 Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento, 

l'impresa di stoccaggio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua 

e a vapore. 

Uso improprio di additivi C Scarsa Elevata 3 Additivi consentiti per l'olio alimentare 

aggiunti all'olio destinato all'alimentazione 

degli animali e viceversa, uso per il quale 

potrebbero non essere stati autorizzati.  

 Concordare specifiche chiare 

per quanto riguarda l'uso di 

additivi. 

 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nei paesi di origine. I controlli 

sono stati intensificati e la probabilità che 

si verifichino adulterazioni è diminuita. 
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 D. Trasporto di olio di semi di soia tramite navi d'alto mare 

PERICOLO  CAT.  
PROBABILI

TÀ  
GRAVITÀ  

CLASS. DEL 

RISCHIO  
GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione durante il 

trasporto 

        

- Contaminazione da carichi 

precedenti presente nelle 

cisterne o nelle tubazioni 

C Media  Media 3  Per le navi d'alto mare che trasportano oli 

e grassi per uso alimentare verso l'UE la 

condizione minima è aver trasportato, 

come carichi immediatamente precedenti, 

un prodotto alimentare o da un prodotto 

figurante nell'elenco UE dei carichi 

precedenti accettabili di cui alla direttiva 

96/3/CE. 

La direttiva 96/3/CE [deroga al 

regolamento (CE) n. 852/2004] 

prevede che si debbano controllare i 

carichi precedenti.   

 

 

I contratti FOSFA obbligano il venditore 

a comunicare all'acquirente quali siano 

stati i tre carichi precedenti durante il 

trasporto marittimo di oli e grassi. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into or 

within the European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il trasporto 

alla rinfusa di oli e grassi verso o entro 

l'Unione europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA) (rif. 

14COD152). 

 

L'Unione europea non ha disciplinato il 

trasporto marittimo di oli e grassi 

destinati all'alimentazione degli animali. 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e 

idoneità delle cisterne delle 

navi rilasciato da un 

membro sovrintendente 

FOSFA. Certificato 

combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o 

da un agente autorizzato, 

applicabile prima di 

ciascun carico o 

trasferimento del carico. 

 

       L'utilizzo di tubazioni 

dedicate a carico e 

scarico. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Contaminazione da prodotti 

per la pulizia  

C Scarsa  Elevata 3 Solitamente il settore marittimo aderisce 

alle norme di buona prassi. 

 Controllare il giornale di 

bordo della nave.  

 

Solvente proveniente dal 

rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da rivestimenti vergini 

che migrano nell'olio e possono finire nei 

distillati di acidi grassi durante la 

raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in 

acciaio inossidabile 

oppure, in caso di utilizzo 

di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi 

grassi per l'alimentazione 

degli animali. 

Solvente proveniente dal 

rivestimento 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento tossici. Tuttavia, 

in considerazione delle temperature di 

riscaldamento relativamente basse 

applicate durante il trasporto, la probabilità 

di fuoriuscita di fluidi termici di 

riscaldamento nel prodotto è scarsa. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into or 

within the European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il trasporto 

alla rinfusa di oli e grassi verso o entro 

l'Unione europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA). 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili 

perdite nette ed effettuare 

analisi corrispondenti, se 

necessario. 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 

vapore. 

Oli idraulici provenienti da 

pompe portatili 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici provenienti da pompe 

portatili potrebbero essere tossici. 

 Uso di pompe portatili 

dotate di una netta 

separazione del motore 

idraulico dalla pompa. In 

alternativa, devono essere 

utilizzati oli idraulici di 

qualità alimentare. 

I motori idraulici che sono 

direttamente collegati alla 

pompa possono dare luogo, 

in caso di guasto della 

guarnizione, a perdite 

indesiderate di olio idraulico 

che si riversano nell'olio 

vegetale. 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nei paesi di origine. I controlli 

sono stati intensificati e la probabilità che 

si verifichino adulterazioni è diminuita. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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SETTORE DEI  

MANGIMI DELL'UE 

ALL'INTERNO 
DELL'UE 

(3) Frantumazione di semi di 

girasole 
Bucce 

(3.2) Produzione di lecitine grezze 
(gomme) 

(3.1) Produzione di olio grezzo 

(3.3) Produzione di farina di semi di girasole 

Distillati di acidi 

grassi di girasole 

Oli acidi di girasole 

Bucce di semi di 

girasole 

  (A) Trasporto 

 Lecitine grezze 

(3.3) Produzione di bucce 
Olio grezzo di semi di girasole 

degommato 

Farina di semi di 

girasole 

(B) Trasporto 

Miscelazione  (C) 

Stoccaggio 

(B) Trasporto 

(C) Stoccaggio 

(B) Trasporto 
(C) Stoccaggio 

(1) Coltivazione di 

semi di girasole 

Semi di girasole 

Semi di girasole 
essiccati 

 

(2) Essiccazione a livello di 
produzione primaria 

(R
af

fin
az

io
ne

 

se
m

i-p
ar

tit
a)

 

 
(4.1) 

Produzion
e di olio 

raffinato di 
semi di 

girasole 

(4.2) 
Produzione 
di distillati di 
acidi grassi 
di girasole 

 

(4.3) 
Produzion

e di oli 
acidi di 
girasole 

 

(4.4) 
Produzione 

di 
deodistillati 
di girasole 

 

(4) Raffinazione 

Cera 
Paste di 

saponificazione 
Terre decoloranti 

esauste 

Deodistillati di 
girasole 

Olio raffinato di semi di 
girasole  

(B) Trasporto 

Coa

diuv

anti 

di 

 

filtra

zion

e 

(R
af

fin
az

io
ne

 

se
m

i-p
ar

tit
a)

 

(D) Trasporto tramite navi 

d'alto mare 

AL DI FUORI 
DELL'UE 

Diagramma di flusso della catena di produzione di prodotti a base di olio di semi di girasole destinati 

all'alimentazione degli animali  

nell'UE 

 (3) Frantumazione di semi di 

girasole 

(3.1) Produzione di olio grezzo e gomme 

(3.2) Produzione di farina di semi di girasole 

Coltivazione di semi di girasole 

Semi di girasole 

Semi di girasole 
essiccati 

 

(A) Trasporto Stoccaggio 

Essiccazione a livello di produzione 

primaria 

Lecitine grezze 

(3.3) Produzione di bucce 

I caratteri tra 
parentesi si 
riferiscono a 
quelli riportati 
sulle schede 

che seguono. 

 (4.1) 
Produzione di 
olio raffinato 

di semi di 
girasole 

(4.2) 
Produzione di 

distillati di 
acidi grassi di 

girasole 

 

(4.3) 
Produzione 
di oli acidi di 

girasole 

 

(4) 

Raffinazion

e 

Deodistillati di 

girasole 

 
Distillati di acidi 

grassi di girasole 

Oli acidi di girasole 

Cera 
Paste 

di 
saponif
icazion

e 

Terre 

decoloranti 

esauste 

(B) Trasporto 

   
Stoccaggio 

Olio grezzo di semi di 

girasole degommato 

 
Distillati di farina di 

semi di girasole 

Bucce di semi girasole 

(A) Trasporto 

(A) Trasporto    
Stoccaggi
o 

(D) Trasporto tramite navi 

d'alto mare 

(4.4) 
Produzione 

di deodistillati 
di girasole 

 

Coa

diuv

anti 

di 

 

filtra

zion

e 

Olio di semi di 

girasole raffinato 

Bucce 
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7. Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di girasole 

 1. Coltivazione di semi di girasole* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR.  

C    I paesi terzi di esportazione di semi 

di girasole (come l'Argentina e altri) 

lavorano con elenchi positivi per 

l'uso di antiparassitari durante la 

coltivazione che, per alcune 

sostanze, possono essere in 

conflitto con la normativa europea in 

materia di residui di antiparassitari. 

Con i semi di girasole l'utilizzo post-

raccolta di antiparassitari sembra 

essere più critico rispetto all'impiego 

di tali sostanze prima della raccolta. 

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 vieta la messa in 

circolazione di merci che non 

rispettano gli LMR fissati negli 

allegati. Il regolamento (CE) 

n. 178/2006 introduce 

l'allegato I, recante l'elenco 

dei prodotti alimentari e dei 

mangimi cui si applicano i 

livelli massimi di residui di 

antiparassitari. Il regolamento 

(CE) n. 149/2008 definisce gli 

allegati II, III e IV, che fissano 

gli LMR per i prodotti elencati 

nell'allegato I.  

  

Fitotossine C    I semi di girasole possono 

contenere i semi dell'erba infestante 

Datura Stramonium. Questo vale in 

particolare per la Francia. 

  Come misura di controllo si 

raccomanda di effettuare 

un'ispezione visiva dei semi di 

girasole. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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  2. 
Essiccazione di semi di girasole a livello di produzione 
primaria* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti generati 

dall'essiccazione   

        

- diossina C    La combustione dei rifiuti può 

causare la formazione di 

diossina. Fino ad oggi i frantoi 

hanno rilevato livelli di 

diossina nell'olio grezzo di 

girasole inferiori al limite di 

rivelabilità. 

Code of Practice for the 

prevention and reduction of 

dioxin and dioxin-like PCB 

contamination in foods and 

feeds [Codice di corretta 

prassi per la prevenzione e la 

riduzione della 

contaminazione da diossina e 

da PCB diossina-simili negli 

alimenti e nei mangimi] 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Le buone prassi di fabbricazione 
consigliano di utilizzare 
combustibili che non generano 
diossine, composti diossina-simili 
e altri contaminanti nocivi.  

In caso di riscaldamento diretto, 
è opportuno utilizzare bruciatori 
appropriati. Il monitoraggio è 
considerato necessario per 
assicurare che i processi di 
essiccazione o di riscaldamento 
non producano livelli elevati di 
diossine e PCB diossina-simili. 
Non utilizzare prodotti di scarto 
come combustibile per 
l'essiccazione diretta. 

Le materie prime per mangimi 

derivate da 

semi di girasole devono 
rispettare i limiti per la diossina e 
i PCB diossina-simili di cui alla 
direttiva 2002/32/CE. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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Apparecchiature e macchinari: frantumazione di semi di girasole, 
raffinazione e trasformazione dell'olio  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Oli idraulici o lubrificanti 

provenienti dalle 

attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici e i lubrificanti possono 

contenere composti tossici. 

 È opportuno che il programma di 
prerequisiti assicuri che venga evitata 
la contaminazione del prodotto con 
oli idraulici o lubrificanti di qualità non 
alimentare e che il rischio di 
contaminazione del prodotto con oli 
idraulici e lubrificanti di qualità 
alimentare sia ridotto al minimo. Il 
programma dii prerequisiti potrebbe 
comportare la registrazione delle 
quantità impiegate. 

 

Contaminanti nell'acqua, 

quali PFOS e PFOA 

 

C Scarsa Media 2 L'acqua viene usata nel processo di 

frantumazione e raffinazione. 

A norma del regolamento (CE) 

n. 183/2005 l'acqua usata per la 

fabbricazione dei mangimi è di 

qualità adatta. 

  

Prodotti per la pulizia e 

sostanze chimiche per 

caldaie 

C Media Media 3 I prodotti per la pulizia e il vapore 

(utilizzando sostanze chimiche per 

caldaie) vengono a contatto con il 

prodotto. 

 È opportuno che i prodotti per la 

pulizia utilizzati nel sistema di 

produzione siano sciacquati via. I 

prodotti per la pulizia e le sostanze 

chimiche per caldaie devono essere 

adatti all'uso nel settore alimentare. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

 

C Media Elevata 4 I fluidi termici di riscaldamento possono 

ancora essere utilizzati dalle imprese che 

non aderiscono a FEDIOL. 

A norma del FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of Edible 

Oils during Processing [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

riscaldamento degli oli commestibili 

durante la trasformazione] l'uso di 

fluidi termici di riscaldamento non è 

consentito. 

Utilizzare riscaldamento ad acqua 

calda o a vapore. In alternativa, è 

opportuno prevedere una misura di 

controllo che assicuri che venga 

evitata la contaminazione del 

prodotto con fluidi termici di 

riscaldamento. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Frantumazione di semi di girasole 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Tossine provenienti da 

sostanze per il controllo 

degli animali infestanti 

C Scarsa Elevata 3 Grani avvelenati provenienti da 

scatole aperte potrebbero finire 

nella catena alimentare. 

 Deve essere applicato un 

programma di controllo degli animali 

infestanti che sia adatto all'uso nella 

catena alimentare. 

 

Composti tossici derivanti 

dall'esano come il benzene 

C Scarsa Elevata 3 L'esano industriale può 

contenere composti tossici. 

La direttiva 2009/32/CE 

stabilisce i criteri di purezza 

per l'impiego di esano durante 

la frantumazione dei semi 

oleosi.  

Deve essere utilizzato esano di 

qualità alimentare. 

 

Materiali estranei quali 

vetro, legno, metalli, ecc. 

F Media Media 3 Possono essere presenti 

materiali estranei. 

 È opportuno attuare un sistema per 

la rimozione dei materiali estranei. 
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 3.1 Produzione di olio grezzo 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti provenienti di 

coadiuvanti di filtrazione 

C Scarsa Elevata 3 L'olio grezzo può potenzialmente 

lavare via i contaminanti dal 

coadiuvante di filtrazione. 

 Utilizzare coadiuvanti di 

filtrazione adatti per il settore 

alimentare. 

 

Oli minerali provenienti da 

un sistema di recupero mal 

funzionante 

C Media Media 3 Per il recupero dell'esano vengono 

utilizzati oli minerali a bassa-media 

viscosità di qualità alimentare. È 

nell'interesse del frantoio recuperare 

l'esano per quanto possibile e 

mantenere così in buone condizioni 

il sistema di recupero. 

 L'olio minerale del sistema di 

recupero deve essere di 

qualità alimentare. È 

opportuno che il programma 

di prerequisiti assicuri che sia 

evitata la contaminazione del 

prodotto con oli di qualità non 

alimentare e che il rischio di 

contaminazione del prodotto 

con oli di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il 

programma dii prerequisiti 

potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità 

impiegate. 

Lo standard indicato nelle BPF 

in vigore nei Paesi Bassi limita 

il contenuto di C (10-40) negli 

oli di girasole e nei 

sottoprodotti della raffinazione 

a 1 000 mg/kg. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui 

di antiparassitari sui semi di girasole 

mostra che i livelli di residui 

rimangono entro i limiti di legge.  

Le politiche relative agli LMR nei 

paesi terzi differiscono da quelle 

dell'UE. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/ 

concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza 

alimentare. 

La posizione di FEDIOL 

(11SAF181) conclude che sulla 

base del contenuto medio di olio 

 * I semi di girasole di 

determinate origini possono 

presentare una probabilità 

media di superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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nei semi di girasole, compreso tra 

il 40 % e il 45 %,  

per determinare l'LMR nell'olio di 

semi di girasole è opportuno 

utilizzare un fattore di 

trasformazione pari a 2,5. 

Contratto FEDIOL per l'acquisto di 

semi di girasole dai paesi 

dell'area del Mar Nero (contiene 

una clausola sul rispetto della 

legislazione UE relativa agli LMR). 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di semi di 

girasole è tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

Esano che risiede nell'olio 

grezzo dopo il recupero 

C Elevata Bassa 3 Dopo l'estrazione dell'olio per 

mezzo dell'esano e il suo 

successivo recupero, nell'olio 

grezzo rimangono tracce di esano. 

Il regolamento sulla 

commercializzazione di mangimi 

(767/2009) stabilisce che le 

materie prime per mangimi 

debbano essere esenti da 

impurità chimiche derivanti dal 

processo di fabbricazione e dai 

coadiuvanti tecnologici, a meno 

che nel catalogo non sia fissato 

un tenore massimo specifico. Il 

catalogo delle materie prime per 

mangimi di cui al regolamento 

(UE) n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di tenori 

massimi per queste impurità 

chimiche pari allo 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Le valutazioni tossicologiche 

mostrano che l'olio grezzo che 

presenta livelli di esano fino a 

1 000 ppm è sicuro. La FOSFA 

ha stabilito un limite del punto 

di infiammabilità pari a 121°C; 

tale valore è legato alla 

sicurezza del trasporto e dello 

stoccaggio. 
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 3.2 Produzione di lecitine grezze 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Oli minerali provenienti da 

un sistema di recupero mal 

funzionante 

C Media Elevata 3 Per il recupero dell'esano vengono 

utilizzati oli minerali a bassa-media 

viscosità di qualità alimentare. È 

nell'interesse del frantoio recuperare 

l'esano per quanto possibile e 

mantenere così in buone condizioni 

il sistema di recupero. 

 L'olio minerale del sistema di 

recupero deve essere di 

qualità alimentare. È 

opportuno che il programma 

di prerequisiti assicuri che sia 

evitata la contaminazione del 

prodotto con oli di qualità non 

alimentare e che il rischio di 

contaminazione del prodotto 

con oli di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il 

programma dii prerequisiti 

potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità 

impiegate. 

Lo standard indicato nelle BPF 

in vigore nei Paesi Bassi limita 

il contenuto di C (10-40) negli 

oli di girasole e nei 

sottoprodotti della raffinazione 

a 1 000 mg/kg. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui 

di antiparassitari sui semi di girasole 

mostra che i livelli di residui 

rimangono entro i limiti di legge.  

Le politiche relative agli LMR nei 

paesi terzi differiscono da quelle 

dell'UE. 

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente 

l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazion

e per gli antiparassitari nei 

prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza 

alimentare. 

Contratto FEDIOL per 

l'acquisto di semi di girasole 

dai paesi dell'area del Mar 

Nero (contiene una clausola 

 * I semi di girasole di 

determinate origini possono 

presentare una probabilità 

media di superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 
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sul rispetto della legislazione 

UE relativa agli LMR). 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di semi di 

girasole è tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

Esano che risiede nell'olio 

grezzo dopo il recupero 

C Elevata Bassa 3 Dopo l'estrazione dell'olio per 

mezzo dell'esano e il suo 

successivo recupero, nell'olio 

grezzo rimangono tracce di esano. 

Il regolamento sulla 

commercializzazione di 

mangimi (767/2009) stabilisce 

che le materie prime per 

mangimi debbano essere 

esenti da impurità chimiche 

derivanti dal processo di 

fabbricazione e dai 

coadiuvanti tecnologici, a 

meno che nel catalogo non 

sia fissato un tenore massimo 

specifico. Il catalogo delle 

materie prime per mangimi di 

cui al regolamento (UE) 

n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di 

tenori massimi per queste 

impurità chimiche pari allo 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Le valutazioni tossicologiche 

mostrano che le materie prime 

per mangimi che presentano 

livelli di esano fino a 1 000 

ppm sono sicure. La FOSFA 

ha stabilito un limite del punto 

di infiammabilità pari a 121°C; 

tale valore è legato alla 

sicurezza del trasporto e dello 

stoccaggio. 

Patogeni B Scarsa Media 2 Proliferazione microbiologica 

derivante dalla condensazione 

dell'acqua evaporata dalle lecitine 

grezze.  
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 3.3 Produzione di farina di semi di girasole 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina derivante da un 

antiagglomerante 

C Scarsa Elevata 3 L'antiagglomerante è di origine 

minerale e può contenere diossina 

per natura. La diossina è una 

sostanza tossica per l'uomo e per gli 

animali. 

Il regolamento (CE) n. 

2439/1999 stabilisce criteri di 

qualità per gli 

antiagglomeranti. 

Acquistare antiagglomeranti di 

qualità adatta per l'uso nei 

mangimi. 

 

Salmonella B Elevata Elevata 4 La salmonella costituisce il 

principale pericolo di 

contaminazione microbiologica dei 

mangimi. È diffusa nell'ambiente e 

tutti gli anelli della catena 

alimentare, dai produttori fino ai 

consumatori compresi, devono 

attivarsi per ridurre il rischio che la 

salmonella possa nuocere all'uomo 

e agli animali.  FEDIOL, insieme ad 

altre tre associazioni che 

rappresentano i fornitori e i 

consumatori di mangimi, ossia 

FEFAC, COCERAL e COPA-

COGECA, ha accettato la 

responsabilità di formulare 

orientamenti per il settore per 

aiutarlo a controllare la salmonella. 

Da questa collaborazione è nato il 

documento "Common principles for 

the management of the Salmonella 

risk in the feed chain" [Principi 

comuni per la gestione del rischio di 

salmonella nella catena dei 

mangimi], pubblicato nel giugno 

2011. La guida europea alle buone 

pratiche per la produzione 

industriale di materie prime sicure 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA - "Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain" [Principi comuni 

per la gestione del rischio di 

salmonella nella catena dei 

mangimi]. 

 

Raccomandazione FEDIOL 

sul tasso di umidità per la 

farina di semi di colza e per la 

farina di semi di girasole. 

 

 

Il programma di prerequisiti 

dell'operatore deve 

contemplare le seguenti 

misure: 

a) preservare le materie prime 

per mangimi dalla 

contaminazione durante la 

trasformazione e lo 

stoccaggio, ad esempio 

utilizzando sistemi chiusi e 

prassi igieniche, oppure 

separando le strutture in zone 

igieniche secondo quanto 

opportuno; 

b) applicare il controllo del 

tempo e della temperatura nel 

desolventizzatore-tostatore; 

c) applicare il controllo 

dell'umidità delle farine/dei 

panelli. FEDIOL raccomanda 

un tasso di umidità della 

farina di semi di girasole pari 

al massimo al 12,5 %. 

 

L'operatore introduce il 

monitoraggio della linea tramite 

il prelievo di campioni lungo 

tutta la linea, dal punto in cui il 

prodotto lascia il 

desolventizzatore-tostatore a 

quando entra nel silo di 

stoccaggio fino alla zona di 

carico compresa. 

 

L'operatore deve fissare 

obiettivi realistici per la 

riduzione dell'incidenza della 

contaminazione da salmonella 

delle sue farine/dei suoi panelli 

sulla base dei dati storici. 

 

) 
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per mangimi è stata modificata in 

modo da rispettare questi principi. 

 

Se il sistema di monitoraggio 

rileva la salmonella nelle 

materie prime finite per 

mangimi, si prendono in 

considerazione le seguenti 

azioni: 

o sierotipizzazione e 
tracciabilità per individuare la 
fonte di contaminazione; 

o riesame delle condizioni di 
trasformazione e dei 
pertinenti programmi di 
prerequisiti; 

o pulitura supplementare dello 
stoccaggio e dei veicoli (se 
opportuno);  

o pulitura supplementare degli 
impianti e delle attrezzature;  

o riesame dei risultati dei 
monitoraggi precedenti; 

o eventuale organizzazione di 
attività di formazione 
aggiuntive o introduzione di 
modifiche del processo o 
delle procedure; 

applicazione di un trattamento 

chimico con l'obiettivo di 

ridurre la salmonella a livelli 

accettabili. 

 

Diossina proveniente da 

terre decoloranti esauste 

C Scarsa Elevata 3 L'argilla decolorante è di origine 

minerale e può contenere diossina 

per natura. La diossina è una 

sostanza tossica per l'uomo e per gli 

animali. 

La direttiva 2002/32/CE limita 

il contenuto di diossina nelle 

materie prime per mangimi di 

origine vegetale a 0,75 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-TEQ) e limita 

la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a  

1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-

PCB-TEQ) 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

Il rischio si applica solo agli 

impianti di frantumazione e di 

raffinazione integrata. 
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FEDIOL ha sviluppato un 

Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 
[Codice di corretta 

prassi sulle 

condizioni di 

acquisto di terre 

decoloranti fresche 

per la raffinazione 

dell'olio], che 

prevede un limite 

massimo per la 

diossina e i PCB 

diossina-simili pari 

a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ) 

come valore upper 

bound. 

raffinazione dell'olio]. 

Micotossine C Scarsa Elevata 3 Risultato di insufficiente 

essiccazione dei semi di girasole 

 Controllare il livello di 

micotossine della farina di 

semi di girasole. 

 

Cadmio C Media Elevata 4 Il cadmio si concentra nella farina 

durante la frantumazione. A 

seconda dell'origine geografica i 

semi di girasole rischiano di 

presentare livelli di cadmio tali da 

determinare livelli superiori al limite 

nella farina. I fertilizzanti a base di 

fosforo di bassa qualità possono 

contenere elevati livelli di cadmio.  

La direttiva 2002/32/CE limita 

la presenza di cadmio nelle 

materie prime per mangimi di 

origine vegetale a 1 ppm. 

A seconda dell'origine dei 

semi, esecuzione di controlli 

sulle partite di girasole in 

entrata. 

Questo rischio si applica ad 

alcune origini geografiche. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Residuo di esano C Elevata Bassa 3 Nelle farine di semi oleosi è 

presente un residuo di esano. 

Il regolamento sulla 

commercializzazione di 

mangimi (767/2009) stabilisce 

che le materie prime per 

mangimi debbano essere 

esenti da impurità chimiche 

derivanti dal processo di 

fabbricazione e dai 

coadiuvanti tecnologici, a 

meno che nel catalogo non 

sia fissato un tenore massimo 

specifico. Il catalogo delle 

materie prime per mangimi di 

cui al regolamento (UE) 

n. 68/2013 introduce una 

soglia per la fissazione di 

tenori massimi per queste 

impurità chimiche pari allo 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Le valutazioni tossicologiche 

mostrano che le farine di semi 

oleosi con livelli di esano fino a 

1 000 ppm sono sicure per i 

mangimi. OVID (Germania) ha 

elaborato una scheda di dati di 

sicurezza che stabilisce un 

livello massimo di esano pari a 

300 ppm al fine di evitare 

esplosioni durante il trasporto 

su chiatta. 

Arsenico C Scarsa Media 2 La contaminazione da arsenico dei 

semi di girasole è stata osservata in 

Spagna. 

   

Datura Stramonium B Scarsa* Media 2  La direttiva 2002/32/CE limita 

il contenuto massimo di 

Datura Stramonium nelle 

materie prime per mangimi a 

1 000 ppm. 

 * I semi di girasole di 

determinate origini possono 

presentare una probabilità 

media di superare il limite 

massimo per la Datura 

Stramonium nelle farine di 

semi di girasole. 
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 3.4 Separazione delle bucce di semi di girasole 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Salmonella B Elevata Elevata 4 La salmonella costituisce il principale 

pericolo di contaminazione microbiologica 

dei mangimi. È diffusa nell'ambiente e tutti 

gli anelli della catena alimentare, dai 

produttori fino ai consumatori compresi, 

devono attivarsi per ridurre il rischio che la 

salmonella possa nuocere all'uomo e agli 

animali. FEDIOL, insieme ad altre tre 

associazioni che rappresentano i fornitori 

e i consumatori di mangimi, ossia FEFAC, 

COCERAL e COPA-COGECA, ha 

accettato la responsabilità di formulare 

orientamenti per il settore per aiutarlo a 

controllare la salmonella e ha formulato il 

documento "Common principles for the 

management of the Salmonella risk in the 

feed chain" [Principi comuni per la 

gestione del rischio di salmonella nella 

catena dei mangimi], pubblicato nel 

giugno 2011. La guida europea alle buone 

pratiche per la produzione industriale di 

materie prime sicure per mangimi è stata 

modificata in modo da rispettare questi 

principi. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA - "Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain" [Principi comuni per la 

gestione del rischio di 

salmonella nella catena dei 

mangimi]. 

 

Il programma di prerequisiti 

dell'operatore deve 

contemplare le seguenti 

misure: 

a) preservare le materie prime 

per mangimi dalla 

contaminazione durante la 

trasformazione e lo 

stoccaggio, ad esempio 

utilizzando sistemi chiusi e 

prassi igieniche, oppure 

separando le strutture in zone 

igieniche secondo quanto 

opportuno; 

b) applicare il controllo 

dell'umidità.  

Se il sistema di monitoraggio 

rileva la salmonella nelle 

materie prime finite per 

mangimi, si prendono in 

considerazione le seguenti 

azioni: 

o  sierotipizzazione e 
tracciabilità per individuare la 
fonte di contaminazione; 

o  riesame delle condizioni di 
trasformazione e dei 
pertinenti programmi di 
prerequisiti; 

o  pulitura supplementare dello 
stoccaggio e dei veicoli (se 
opportuno);  

 



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali 

 99 

Mangimi 
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di 

girasole 

 

o  pulitura supplementare degli 
impianti e delle attrezzature;  

o  riesame dei risultati dei 
monitoraggi precedenti; 

o  eventuale organizzazione di 
attività di formazione 
aggiuntive o introduzione di 
modifiche del processo o 
delle procedure; 

 applicazione di un 

trattamento chimico con 

l'obiettivo di ridurre la 

salmonella a livelli accettabili. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui di 

antiparassitari sui semi di girasole mostra 

che i livelli di residui rimangono entro i 

limiti di legge.  

Le politiche relative agli LMR nei paesi 

terzi differiscono da quelle dell'UE. 

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari.  

Contratto FEDIOL per 

l'acquisto di semi di girasole 

dai paesi dell'area del Mar 

Nero (contiene una clausola 

sul rispetto della legislazione 

UE relativa agli LMR). 

 * I semi di girasole di 

determinate origini 

possono presentare una 

probabilità media di 

superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 
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 4. Raffinazione 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti nei 

coadiuvanti tecnologici  

(soluzione alcalina, acidi), 

quali il mercurio nella soda 

caustica. 

C Scarsa Elevata 3 I coadiuvanti tecnologici 

vengono a contatto con il 

prodotto. 

 I coadiuvanti tecnologici che vengono 

direttamente a contatto con l'olio 

devono essere per uso alimentare o di 

qualità alimentare. 
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 4.1 Produzione di olio raffinato di semi di girasole 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina e PCB diossina-

simili 

C Scarsa Elevata 3 L'essiccazione dei semi di 

girasole e le terre decoloranti 

costituiscono una fonte 

potenziale di contaminazione 

da diossina dell'olio. Tuttavia, 

il livello di dosaggio delle terre 

decoloranti durante la 

raffinazione è solo dell'1-3 %. 

La diossina evapora 

parzialmente durante la 

distillazione. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine 

vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-

PCDD/F-TEQ) e limita la somma di 

diossine e PCB diossina-simili a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions 

of fresh bleaching earth for oil 

refining [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio], che prevede 

un limite massimo per la diossina e i 

PCB diossina-simili pari a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come 

valore upper bound. 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 3 Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari sui 

semi di girasole mostra che i 

livelli di residui rimangono 

entro i limiti di legge. Tuttavia, 

l'utilizzo post-raccolta di 

antiparassitari è critico e può 

fare sì che i semi di girasole e 

i sottoprodotti della 

raffinazione non rispettino gli 

LMR, a meno che i residui 

non vengano completamente 

eliminati durante la 

raffinazione dell'olio grezzo. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per 

gli antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga assicurata 

la sicurezza dei mangimi. 

La posizione di FEDIOL 

(11SAF181) conclude che sulla 

base del contenuto medio di olio nei 

semi di girasole, compreso tra il 

40 % e il 45 %,  

per determinare l'LMR nell'olio di 

semi di girasole è opportuno 

Qualora si riscontri un livello 

di residui di antiparassitari 

superiore ai limiti, è opportuno 

effettuare una valutazione 

della sicurezza dei mangimi. 

* I semi di girasole di 

determinate origini possono 

presentare una probabilità 

media di superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali 

 102 

Mangimi 
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di 

girasole 

 

utilizzare un fattore di 

trasformazione pari a 2,5. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di semi di girasole è 

tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti 

per diversi residui di antiparassitari 

presenti nei mangimi. 

  

Contaminazione 

microbiologica 

 

B Scarsa Media 2 Il tasso di umidità (ossia 

l'attività dell'acqua) negli oli 

raffinati è troppo basso per 

consentire ai batteri di 

proliferare. 

   

Materiali estranei quali 

vetro, legno, metalli, ecc. 

F Media Media 3 Possono essere presenti 

materiali estranei. 

 Applicare prassi igieniche (ad 

esempio sistemi chiusi). 

Filtrare prima del carico.  
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  4.2 
Raffinazione fisica: produzione di distillati di acidi grassi di 

girasole 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

         

Diossina C Scarsa Elevata 3 Le terre decoloranti costituiscono 

una fonte potenziale di 

contaminazione da diossina durante 

la raffinazione dell'olio. Tuttavia, il 

livello di dosaggio delle terre 

decoloranti durante la raffinazione è 

solo dell'1-3 %. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine vegetale a 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) e 

limita la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

I prodotti destinati all'alimentazione 

degli animali in cui il contenuto di 

sostanza indesiderabile superi il limite 

di legge non possono essere 

mescolati, a scopo di diluizione, con lo 

stesso prodotto o con altri prodotti 

destinati all'alimentazione degli animali 

(direttiva 2002/32/CE). 

A norma del regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica il regolamento 

(CE) n. 183/2005 sull'igiene dei 

mangimi, il 100 % delle partite di 

distillati di acidi grassi destinati 

all'alimentazione degli animali è 

sottoposto a test per la somma di 

diossine e PCB diossina-simili.  

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions of 

fresh bleaching earth for oil refining 

[Codice di corretta prassi sulle 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la raffinazione 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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dell'olio], che prevede un limite 

massimo per la diossina e i PCB 

diossina-simili pari a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ) come valore upper 

bound. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei residui 

di antiparassitari sui semi di girasole 

mostra che i livelli di residui 

rimangono entro i limiti di legge. 

Tuttavia, l'utilizzo post-raccolta di 

antiparassitari è critico e può fare sì 

che i semi di girasole e i 

sottoprodotti della raffinazione non 

rispettino gli LMR. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i 

limiti per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un 

fattore di trasformazione/ 

concentrazione per gli antiparassitari 

nei prodotti trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza dei mangimi.  

 * I semi di girasole di 

determinate origini 

possono presentare 

una probabilità media 

di superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Scarsa Elevata 3 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di semi di 

girasole è tuttavia molto scarsa; essi 

si concentrano nei distillati di acidi 

grassi durante la raffinazione. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per 

diversi residui di antiparassitari presenti 

nei mangimi. 

Un prodotto non conforme 

non dovrebbe essere 

applicato ai mangimi. 
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  4.3 
Raffinazione chimica: produzione di paste di saponificazione di 
girasole e oli acidi di girasole privi di deodistillati 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa* Media 2 Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari sui 

semi di girasole mostra che i 

livelli di residui rimangono 

entro i limiti di legge. Tuttavia, 

l'utilizzo post-raccolta di 

antiparassitari è critico e può 

fare sì che i semi di girasole e 

i sottoprodotti della 

raffinazione non rispettino gli 

LMR. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per 

gli antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga assicurata 

la sicurezza dei mangimi. 

 

 * I semi di girasole di 

determinate origini possono 

presentare una probabilità 

media di superare l'LMR per 

particolari residui di 

antiparassitari. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di semi di girasole è 

tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti 

per diversi residui di antiparassitari 

presenti nei mangimi. 

.  

Diossina C Molto scarsa Elevata 2 La scheda informativa 

FEDIOL sulla frantumazione e 

sulla raffinazione in relazione 

alla produzione di paste di 

saponificazione (rif. 

12SAF183) indica che il livello 

di contaminanti oleosolubili 

nelle paste di saponificazione 

rispecchia quello degli oli 

grezzi. 

A norma del regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica il 

regolamento (CE) n. 183/2005 

sull'igiene dei mangimi, il 100 % 

delle partite di paste di 

saponificazione e oli acidi destinati 

all'alimentazione degli animali è 

sottoposto a test per la somma di 

diossine e PCB diossina-simili.  

 

 Negli impianti di frantumazione 

e di raffinazione integrata, le 

paste di saponificazione 

possono quindi essere 

aggiunte nuovamente alla 

farina in sicurezza. 
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 4.4 Raffinazione chimica: produzione di deodistillati di girasole 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

         

Diossina C Media Elevata 4 Le terre decoloranti costituiscono 

una fonte potenziale di 

contaminazione da diossina durante 

la raffinazione dell'olio. Durante la 

raffinazione chimica le diossine si 

concentrano nei deodistillati. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine vegetale a 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) e 

limita la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

I prodotti destinati all'alimentazione 

degli animali in cui il contenuto di 

sostanza indesiderabile superi il limite 

di legge non possono essere 

mescolati, a scopo di diluizione, con lo 

stesso prodotto o con altri prodotti 

destinati all'alimentazione degli animali 

(direttiva 2002/32/CE). 

 

A norma del regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica il regolamento 

(CE) n. 183/2005 sull'igiene dei 

mangimi, il 100 % delle partite di 

deodistillati destinati all'alimentazione 

degli animali è sottoposto a test per la 

somma di diossine e PCB diossina-

simili.  

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions of 

fresh bleaching earth for oil refining 
[Codice di corretta prassi 

sulle condizioni di 

Acquistare terre decoloranti fresche 

da fornitori che soddisfano le 

specifiche FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase conditions 

of fresh bleaching earth for oil 

refining" [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

 

L'uso nei mangimi di deodistillati 

derivanti dalla raffinazione chimica è 

vietato a meno che questi ultimi non 

siano stati trattati in modo da 

garantire che i livelli di diossina 

corrispondano ai limiti stabiliti per le 

sostanze indesiderabili dalla 

direttiva 2002/32/CE (cfr. anche la 

scheda informativa FEDIOL sui 

deodistillati trattati per l'uso nei 

mangimi - rif. 12SAF196). 

I prodotti grassi ottenuti dai processi 

di raffinazione discontinui che 

combinano fasi di raffinazione fisica 

e chimica in una sola stessa 

attrezzatura possono essere 

destinati all'alimentazione degli 

animali, a condizione che vi sia una 

prova analitica che dimostri che i 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio], 

che prevede un limite 

massimo per la diossina e 

i PCB diossina-simili pari 

a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ) come 

valore upper bound. 

limiti di residui di diossina e di 

antiparassitari sono rispettati. 

 

Acquistare terre decoloranti fresche 

da fornitori che soddisfano le 

specifiche FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase conditions 

of fresh bleaching earth for oil 

refining" [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Media Media 3 Il regolare monitoraggio dei residui 

di antiparassitari sui semi di girasole 

mostra che i livelli di residui 

rimangono entro i limiti di legge. 

Tuttavia, durante la raffinazione 

chimica, le diossine si concentrano 

nei distillati. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i 

limiti per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un 

fattore di trasferimento per gli 

antiparassitari autorizzati nei prodotti 

trasformati, purché venga assicurata la 

sicurezza dei mangimi. 

.  

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Media Elevata 4 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di semi di 

girasole è tuttavia molto scarsa; essi 

si concentrano nei distillati di acidi 

grassi durante la raffinazione.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per 

diversi residui di antiparassitari presenti 

nei mangimi. 

L'uso nei mangimi di deodistillati 

derivanti dalla raffinazione chimica è 

vietato a meno che questi ultimi non 

siano stati trattati in modo da 

garantire che i livelli di residui di 

antiparassitari corrispondano ai limiti 

stabiliti per le sostanze 

indesiderabili dalla direttiva 

2002/32/CE (cfr. anche la scheda 

informativa FEDIOL sui deodistillati 

trattati per l'uso nei mangimi - rif. 

12SAF196).  
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 5. Idrogenazione dell'olio di semi di girasole 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Nichel  C Scarsa Elevata 3 Il nichel è utilizzato come 

catalizzatore 

nell'idrogenazione 

(indurimento) dell'olio.  

 I coadiuvanti tecnologici che vengono 

direttamente a contatto con l'olio 

devono essere per uso alimentare o di 

qualità alimentare. 

Filtrare l'olio indurito. 

 

Il contenuto di nichel degli oli 

induriti prodotti dai membri di 

FEDIOL è molto inferiore a 

20 ppm. 
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A. Stoccaggio e trasporto di semi di girasole e farina di semi di 

girasole 

PERICOLO  CAT.  
PROBABILI

TÀ  
GRAVITÀ  

CLASS. DEL 

RISCHIO  
GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Tossine provenienti da 

sostanze per il controllo 

degli animali infestanti 

C Scarsa Elevata 3 Grani avvelenati provenienti da scatole aperte 

potrebbero finire nella catena alimentare. 

 Deve essere applicato un 

programma di controllo 

degli animali infestanti che 

sia adatto all'uso nella 

catena alimentare. 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Media Media 3 L'utilizzo post-raccolta di antiparassitari sui semi 

oleosi è critico a causa del tempo limitato che 

tali sostanze hanno a disposizione per 

disperdersi. I paesi che esportano semi oleosi 

lavorano con elenchi positivi per l'uso di 

antiparassitari che, per alcune sostanze, 

possono entrare in conflitto con la normativa UE, 

in particolar modo nel caso di semi leggeri come 

quelli di girasole. Gli antiparassitari utilizzati su 

carichi precedenti durante lo stoccaggio e il 

trasporto possono contaminare i semi di 

girasole. 

Il regolamento CE) n. 396/2005 

vieta la messa in circolazione di 

merci che non rispettano gli LMR 

fissati nell'allegato di tale 

regolamento. 

Le imprese di trasporto e 

di stoccaggio devono 

utilizzare gli antiparassitari 

in modo corretto e 

documentare questa 

attività. In alternativa, 

devono verificare che i 

livelli dei residui degli 

antiparassitari utilizzati 

durante il trasporto e lo 

stoccaggio siano conformi 

alla normativa UE. 

 

Contaminazione da carico 

precedente durante il 

trasporto con carro 

agricolo, camion, chiatta o 

nave d'alto mare 

C Scarsa Elevata 3 In genere il trasporto di semi oleosi e farine di 

semi oleosi non avviene in mezzi di trasporto 

dedicati al trasporto di alimenti o mangimi. 

 Le imprese di trasporto 

devono pulire i carri 

agricoli, i camion, le chiatte 

e le navi d'alto mare prima 

del carico. Prima del carico 

verificare la pulizia. 

 

Contaminazione da carico 

precedente durante lo 

stoccaggio 

C Scarsa Elevata 3 I semi oleosi e le farine di semi oleosi possono 

essere contaminati da carichi precedenti 

contenenti micotossine. 

 Prima dell'utilizzo le 

imprese di stoccaggio 

devono pulire i siti e 

verificarne la pulizia. 
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Adulterazione con 

melamina 

C Scarsa Media 2 Sul piano analitico la melamina imita le proteine. La direttiva 2002/32/CE 
stabilisce un limite di 2,5 mg/kg 
per la melamina nei mangimi. 

  

 

 

 

Nuov

o B. 

Trasporto di olio di semi di girasole e prodotti derivati destinati 

all'alimentazione degli animali, tramite autocisterna, vagone 

cisterna, chiatta o nave da cabotaggio (navi d'alto mare 

escluse). 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione da carico 

precedente 

        

- Autocisterne, vagoni 
cisterna e chiatte  

C Media Elevata 4 Le autocisterne e le chiatte potrebbero 

essere state usate per prodotti non 

compatibili con gli alimenti o con i 

mangimi, come i prodotti petrolchimici. 

 È opportuno che le 

autocisterne e le chiatte che 

non sono dedicate al trasporto 

di mangimi o di prodotti 

alimentari siano sottoposte a 

una procedura di pulizia 

convalidata. 

 

- Autocisterne, contenitori 

cisterna, vagoni cisterna e 

chiatte conformi alle norme 

UE per il trasporto di prodotti 

alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Il trasporto della maggior parte degli oli 

vegetali avviene tramite mezzi di 

trasporto dedicati ai prodotti alimentari. 

Il regolamento (CE) n. 

852/2004 sull'igiene dei 

prodotti alimentari impone che 

il trasporto di prodotti 

alimentari liquidi avvenga 

tramite autocisterne, vagoni 

cisterna e chiatte dedicate al 

trasporto di tali prodotti. 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

- Navi da cabotaggio cisterna 

conformi alle norme UE per il 

trasporto di prodotti alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Per le navi da cabotaggio cisterna che 

trasportano oli e grassi nell'ambito di 

brevi tragitti marittimi all'interno dell'UE 

la condizione minima è avere 

trasportato, come carichi 

immediatamente precedenti un 

prodotto alimentare o un prodotto 

figurante nell'elenco UE dei carichi 

immediatamente precedenti accettabili 

di cui alla direttiva 96/3/CE. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). Certificato 

FOSFA di conformità, pulizia 

e idoneità delle cisterne delle 

navi rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico. 

 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

        

- Autocisterne, vagoni cisterna 

e chiatte 

C Media Media 3 Maggiore rischio presso le stazioni di 

pulizia che puliscono cisterne per 

mangimi e cisterne per prodotti chimici 

FEDIOL Code of Practice for 
the transport in bulk of oils 
and fats into or within the 

Applicare buone prassi per la 

pulizia delle cisterne. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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nello stesso sito. European Union [Codice di 
corretta prassi FEDIOL per il 
trasporto alla rinfusa di oli e 
grassi verso o entro l'Unione 
europea] (rif. 14COD152). 
 

  

- Navi da cabotaggio cisterna C Media Media 3 Il rischio aumenta se la nave da 

cabotaggio cisterna non è dedicata ai 

mangimi o agli alimenti. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico.  

 

Fluidi di riscaldamento o di 

raffreddamento provenienti 

dalle attrezzature 

        

- Autocisterne  C Scarsa Elevata 3 Vengono utilizzate cisterne in acciaio 

inossidabile riscaldate con l'acqua di 

raffreddamento proveniente dal motore 

attraverso un sistema di pareti doppie 

(e non attraverso serpentine).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (14COD152). 

È vietato utilizzare fluidi 

termici di riscaldamento negli 

impianti di riscaldamento 

diretto. 

 

- Vagoni cisterna, chiatte 

cisterna  

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

Le serpentine di 

riscaldamento dei vagoni 

cisterna devono essere in 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua calda 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Navi da cabotaggio cisterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

 

 

 

 

 

Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

acciaio inossidabile. 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

 

 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

o a vapore. 

Corpi estranei F Media Media 3   Un piano di qualità dovrebbe 

prevedere che il carico delle 

autocisterne con oli raffinati 

venga effettuato sotto una 

copertura. 

 

Adulterazione C/F/B Media Media 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nel contesto del trasporto di 

oli nei paesi di origine degli stessi. 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

Analizzare tutte le partite in 

entrata. 

Applicazione dei requisiti 

minimi obbligatori del Code of 

working practice for bulk road 

and tank container transport 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

of fats and oils for direct food 

use [Codice di prassi 

lavorativa FEDIOL relativo al 

trasporto alla rinfusa su strada 

e in contenitori cisterna di 

grassi e oli per uso alimentare 

diretto], come la disponibilità 

della posizione del camion 

durante il viaggio e la tenuta 

della cisterna (rif. 

07COD138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Stoccaggio dell'olio di semi di girasole 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione dovuta a 

mancata separazione 

(contaminazione da carichi 

precedenti, uso di 

abbinamenti errati, 

attrezzature condivise) 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del rischio si 

applica ai terminal che effettuano lo 

stoccaggio sia di prodotti chimici sia 

di oli vegetali. Il rischio diminuisce 

se il terminal delle cisterne applica 

allo stoccaggio di oli vegetali 

l'elenco UE dei carichi precedenti 

accettabili durante il trasporto 

marittimo. Il rischio è minore 

laddove gli oli vegetali vengano 

stoccati in cisterne dedicate allo 

stoccaggio di prodotti alimentari. 

I terminal dell'UE che 

effettuano lo stoccaggio di oli 

e grassi per applicazioni 

alimentari sono tenuti ad 

applicare il sistema HACCP 

[regolamento (CE) n. 

852/2004]. 

 

Cisterne riservate allo 

stoccaggio di alimenti o 

mangimi. In alternativa, le 

cisterne di stoccaggio devono 

rispettare quantomeno le 

norme UE in materia di carichi 

precedenti stabilite per il 

trasporto marittimo nella 

direttiva 96/3/CE. 

 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del rischio si 

applica ai terminal che effettuano lo 

stoccaggio sia di prodotti chimici sia 

di oli vegetali. Essi possono non 

ricorrere a prodotti per la pulizia 

adatti all'uso nel settore alimentare. 

Per i terminal di cisterne nell'UE che 

applicano l'HACCP e che 

mantengono separato lo stoccaggio 

degli oli vegetali da quello delle 

sostanze chimiche, la probabilità di 

utilizzare il prodotto per la pulizia 

sbagliato è molto scarsa. 

 I prodotti per la pulizia devono 

essere adatti all'uso nel 

settore alimentare. 

 

 

Solvente proveniente dal 

rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da rivestimenti 

vergini che migrano nell'olio e 

possono finire nei distillati di acidi 

grassi durante la raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in acciaio 

inossidabile oppure, in caso di 

utilizzo di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi 
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grassi per l'alimentazione 

degli animali. 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

da attrezzature mal 

funzionanti 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate 

durante lo stoccaggio, la probabilità 

di fuoriuscita di fluidi termici di 

riscaldamento nel prodotto è scarsa. 

 Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento, 

l'impresa di stoccaggio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 

vapore. 

Uso improprio di additivi C Scarsa Elevata 3 Additivi consentiti per l'olio 

alimentare aggiunti all'olio destinato 

all'alimentazione degli animali e 

viceversa, uso per il quale 

potrebbero non essere stati 

autorizzati. 

 Concordare specifiche chiare 

per quanto riguarda l'uso di 

additivi. 

Abuso di additivi 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nei paesi di origine. I 

controlli sono stati intensificati e la 

probabilità che si verifichino 

adulterazioni è diminuita. 

   

 

  



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali 

 117 

Mangimi 
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di farina e di olio di semi di 

girasole 

 

 

 D. Trasporto di olio di semi di girasole tramite navi d'alto mare 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  
CLASS. DEL 

RISCHIO  
GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione durante il 

trasporto 

        

- Contaminazione da carichi 

precedenti presente nelle 

cisterne o nelle tubazioni 

C Media  Media 3  Per le navi d'alto mare che 

trasportano oli e grassi per uso 

alimentare verso l'UE la condizione 

minima è aver trasportato, come 

carichi immediatamente precedenti, 

un prodotto alimentare o da un 

prodotto figurante nell'elenco UE dei 

carichi precedenti accettabili di cui 

alla direttiva 96/3/CE. 

La direttiva 96/3/CE [deroga al 

regolamento (CE) n. 852/2004] 

prevede che si debbano controllare i 

carichi precedenti.   

 

 

I contratti FOSFA obbligano il venditore 

a comunicare all'acquirente quali siano 

stati i tre carichi precedenti durante il 

trasporto marittimo di oli e grassi. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into or 

within the European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il trasporto 

alla rinfusa di oli e grassi verso o entro 

l'Unione europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA) (rif. 

14COD152). 

 

L'Unione europea non ha disciplinato il 

trasporto marittimo di oli e grassi 

destinati all'alimentazione degli animali. 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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girasole 

 

 

 
 
 
 

       L'utilizzo di tubazioni dedicate 

a carico e scarico. 

 

- Contaminazione da prodotti 

per la pulizia  

C Scarsa  Elevata 3 Solitamente il settore marittimo 

aderisce alle norme di buona prassi. 

 Controllare il giornale di bordo 

della nave.  

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate 

durante il trasporto, la probabilità di 

fuoriuscita di fluidi termici di 

riscaldamento nel prodotto è scarsa. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into or 

within the European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il trasporto 

alla rinfusa di oli e grassi verso o entro 

l'Unione europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA). 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 

vapore. 

Oli idraulici provenienti da 

pompe portatili 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici provenienti da pompe 

portatili potrebbero essere tossici. 

 Uso di pompe portatili dotate 

di una netta separazione del 

motore idraulico dalla pompa. 

In alternativa, devono essere 

utilizzati oli idraulici di qualità 

alimentare. 

I motori idraulici che sono 

direttamente collegati alla 

pompa possono dare luogo, in 

caso di guasto della 

guarnizione, a perdite 

indesiderate di olio idraulico 

che si riversano nell'olio 

vegetale. 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nei paesi di origine. I 

controlli sono stati intensificati e la 

probabilità che si verifichino 

adulterazioni è diminuita. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf


 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli 

vegetali 

 119 

Mangimi 
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di palma e 

di palmisti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.1) Produzione di olio raffinato 

Produzione di olio raffinato 

(3.2) Produzione di distillati di acidi grassi 

(3.4) Produzione di deodistillati 

Produzione di oli acidi di palma e di 
palmisti 

 

(3.3) Produzione di oli acidi 

Produzione di deodistillati di palma e 
di palmisti 

 

(3) 

Raffinazione 

AL DI FUORI 
DELL'UE 

SETTORE DEI 
MANGIMI DELL'UE 

I caratteri tra parentesi si riferiscono a quelli riportati sulle schede che seguono. 

ALL'INTERNO 
DELL'UE 

(1) Coltivazione di frutti di palma 

    Frutti di palma 

(A) Trasporto all'oleificio 

Palmisti 

(2) Produzione di olio grezzo 

Essiccazione e trasformazione di 
palmisti Stoccaggio 

(R
af

fin
az

io
ne

 

se
m

i-p
ar

tit
a)

 

Distillati di acidi 
grassi 

 
Deodistillati 

Oli acidi 

(C) 

Stoccaggio 

(B) Trasporto 

Trasformazione di grappoli di frutti 

 Raffinazione 

 
Produzione di olio RBD 

Olio grezzo 

Olio RBD 

Frazioni RBD 

(B) Trasporto 

Frazionamento Olio 

RBD 

(4) 

Separazione 
Glicerina 

Pece 

Olio raffinato 

Frazionamento Prodotti di olio di 
palma frazionati 

Acidi grassi da separazione 

(B) Trasporto 

(D) Trasporto 
tramite navi d'alto 

mare 

(B) Trasporto 

Miscelazione (C) Stoccaggio 

(B) Trasporto 

(B) Trasporto 

Stoccaggio e 

trasporto  

Diagramma di flusso della catena di produzione di prodotti a base di olio di palma e di palmisti destinati 

all'alimentazione  

degli animali 

nell'UE 
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di palmisti 8. Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di 

palma e di palmisti 

 1. Coltivazione di frutti di palma* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ* 

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C    I paesi di esportazione 

dell'olio di palma (Indonesia, 

Malesia e altri paesi quali 

quelli dell'America del Sud e 

dell'Africa) lavorano con 

elenchi positivi per l'uso di 

antiparassitari durante la 

coltivazione che, per alcune 

sostanze, possono essere in 

conflitto con la normativa 

europea in materia di residui 

di antiparassitari. Finora non 

sono stati rilevati residui di 

antiparassitari nell'olio di 

palma e nell'olio di palmisti.  

Il regolamento (CE) 

n. 396/2005 vieta la messa in 

circolazione di merci che non 

rispettano gli LMR fissati negli 

allegati. Il regolamento (CE) 

n. 178/2006 introduce 

l'allegato I, recante l'elenco 

dei prodotti alimentari e dei 

mangimi cui si applicano i 

livelli massimi di residui di 

antiparassitari. Il regolamento 

(CE) n. 149/2008 definisce gli 

allegati II, III e IV, che fissano 

gli LMR per i prodotti elencati 

nell'allegato I.  

  

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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 2. Produzione di olio grezzo di palma e di olio grezzo di palmisti* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI 

CONTROLLO   
OSSERVAZIONI  

Sostanze chimiche per le 

caldaie 

C    Aumento del rischio presso gli 

impianti che non fanno uso di 

buone prassi di fabbricazione. 

  Il vapore (utilizzando le sostanze chimiche 

per le caldaie) che viene direttamente a 

contatto con il prodotto deve essere adatto 

all'uso nel settore alimentare. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C    Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari 

mostra che questi residui 

sono raramente presenti 

nell'olio di palma grezzo e, 

qualora presenti, sono 

sempre entro i limiti di legge.  

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione 

per gli antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza 

alimentare. La posizione di 

FEDIOL (11SAF181) conclude 

che sulla base del contenuto 

medio di olio nei frutti di palma, 

compreso tra il 50 % e il 55 %, e 

nei palmisti, pari al 45 %, per 

determinare l'LMR nell'olio di 

palma e nell'olio di palmisti è 

opportuno utilizzare fattori di 

trasformazione pari a 2. 

  

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C    Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di palma o di palmisti 

è tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

Riciclaggio di grasso 

contaminato dalle trappole 

per grassi nelle acque di 

C    Le acque di scarico possono 

essere contaminate 

  Il grasso proveniente dalle trappole per 

grassi presenti nelle acque di scarico non 

deve essere riciclato per applicazioni 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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di palmisti 
scarico. chimicamente. alimentari. 

Oli idraulici o lubrificanti 

provenienti dalle 

attrezzature 

C    Gli oli idraulici e i lubrificanti 

possono contenere composti 

tossici. 

  È opportuno che il programma di 

prerequisiti assicurare che venga evitata la 

contaminazione del prodotto con oli idraulici 

o lubrificanti di qualità non alimentare e che 

il rischio di contaminazione del prodotto con 

oli idraulici e lubrificanti di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il programma dii 

prerequisiti potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità impiegate. 

Nelle BPF in vigore nei Paesi Bassi il limite 

per C (10-40) negli oli è di 400 mg/kg. 

Corpi estranei F    Possono essere presenti 

corpi estranei. 

  È opportuno attuare un sistema per la 

rimozione di tutti i materiali estranei. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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di palmisti  

  

Apparecchiature e macchinari: raffinazione e trasformazione di 

olio di palma e di palmisti  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Oli idraulici o lubrificanti 

provenienti dalle attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici e i lubrificanti possono 

contenere composti tossici. 

 È opportuno che il programma 

di prerequisiti assicuri che 

venga evitata la 

contaminazione del prodotto 

con oli idraulici o lubrificanti di 

qualità non alimentare e che il 

rischio di contaminazione del 

prodotto con oli idraulici e 

lubrificanti di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il 

programma dii prerequisiti 

potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità 

impiegate. 

 

Contaminanti nell'acqua, 

quali PFOS e PFOA 

 

C Scarsa Media 2 L'acqua viene usata nel processo di 

frantumazione e raffinazione. 

A norma del regolamento (CE) 

n. 183/2005 l'acqua usata per 

la fabbricazione dei mangimi è 

di qualità adatta. 

  

Prodotti per la pulizia e 

sostanze chimiche per 

caldaie 

C Media Media 3 I prodotti per la pulizia e il vapore 

(utilizzando sostanze chimiche per caldaie) 

vengono a contatto con il prodotto. 

 È opportuno che i prodotti per 

la pulizia utilizzati nel sistema 

di produzione siano sciacquati 

via. I prodotti per la pulizia e le 

sostanze chimiche per caldaie 

devono essere adatti all'uso nel 

settore alimentare. 
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di palmisti 
Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

 

C Media Elevata 4 I fluidi termici di riscaldamento possono 

ancora essere utilizzati dalle imprese che 

non aderiscono a FEDIOL. 

A norma del FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing 

[Codice di corretta prassi 

FEDIOL per il riscaldamento 

degli oli commestibili durante la 

trasformazione] l'uso di fluidi 

termici di riscaldamento non è 

consentito. 

Utilizzare riscaldamento ad 
acqua calda o a vapore. In 
alternativa, è opportuno 
prevedere una misura di 
controllo che assicuri che 
venga evitata la 
contaminazione del prodotto 
con fluidi termici di 
riscaldamento. 

 

  

 3. 
Raffinazione  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti nei 

coadiuvanti tecnologici  

(soluzione alcalina, acidi), 

quali il mercurio nella soda 

caustica. 

C Scarsa Elevata 3 I coadiuvanti tecnologici 

vengono a contatto con il 

prodotto. 

 I coadiuvanti tecnologici che vengono 

direttamente a contatto con l'olio 

devono essere di qualità alimentare o 

per uso alimentare. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 Produzione di olio raffinato di palma e di palmisti 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina proveniente da 

terre decoloranti 

C Scarsa Elevata 3 Le terre decoloranti costituiscono 

una fonte potenziale di 

contaminazione da diossina 

durante la raffinazione dell'olio. 

Tuttavia, il livello di dosaggio 

delle terre decoloranti durante la 

raffinazione è solo dell'1-3 %. La 

diossina evapora parzialmente 

durante la distillazione. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine 

vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-

PCDD/F-TEQ) e limita la somma di 

diossine e PCB diossina-simili a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions 

of fresh bleaching earth for oil 

refining [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio], che prevede 

un limite massimo per la diossina e i 

PCB diossina-simili pari a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come 

valore upper bound. 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche FEDIOL 

di cui al "Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining" 

[Codice di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa Media 2  Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari mostra 

che questi residui sono 

raramente presenti nell'olio di 

palma grezzo e, qualora 

presenti, sono sempre entro i 

limiti di legge. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

fissa i limiti per i residui di 

antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per 

gli antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza dei mangimi. 

La posizione di FEDIOL 

(11SAF181) conclude che sulla 

base del contenuto medio di olio nei 

frutti di palma, compreso tra il 50 % 

e il 55 %, e nei palmisti, pari al 

45 %, per determinare l'LMR 

nell'olio di palma e nell'olio di 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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di palmisti 
palmisti è opportuno utilizzare fattori 

di trasformazione pari a 2. 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di palma 

o di palmisti è tuttavia molto 

scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti 

per diversi residui di antiparassitari 

presenti nei mangimi. 

  

Contaminazione 

microbiologica 

 

B Scarsa Media 2 Il tasso di umidità (ossia l'attività 

dell'acqua) negli oli raffinati è 

troppo basso per consentire ai 

batteri di proliferare. 

   

Materiali estranei quali 

vetro, legno, metalli, ecc. 

F Media Media 3   Applicare prassi igieniche (ad 

esempio, sistemi chiusi) e filtrare 

prima del carico. 
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 3.2 

Raffinazione fisica: produzione di distillati di acidi grassi di 

palma e di palmisti 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

         

Diossina C Media Elevata 4 I depositi ambientali 

e le terre decoloranti 

costituiscono una potenziale 

fonte di contaminazione da 

diossina. Durante la 

raffinazione fisica, questa 

diossina può migrare nei 

distillati di acidi grassi. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine vegetale a 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) e 

limita la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

I prodotti destinati all'alimentazione 

degli animali in cui il contenuto di 

sostanza indesiderabile superi il limite 

di legge non possono essere 

mescolati, a scopo di diluizione, con lo 

stesso prodotto o con altri prodotti 

destinati all'alimentazione degli animali 

(direttiva 2002/32/CE). 

A norma del regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica il regolamento 

(CE) n. 183/2005 sull'igiene dei 

mangimi, il 100 % delle partite di 

distillati di acidi grassi destinati 

all'alimentazione degli animali è 

sottoposto a test per la somma di 

diossine e PCB diossina-simili.  

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions of 

fresh bleaching earth for oil refining 

[Codice di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la raffinazione 

Il rischio può essere 

gestito attraverso: 

- il rilascio della partita sulla 

base dei risultati del 

monitoraggio; oppure 

- il trattamento con carbone 

attivo per filtrare diossina. 

 

 

Acquistare terre decoloranti 

fresche da fornitori che 

soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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dell'olio], che prevede un limite 

massimo per la diossina e i PCB 

diossina-simili pari a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ) come valore upper 

bound. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa Media 2  Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari 

mostra che questi residui 

sono raramente presenti 

nell'olio di palma grezzo e, 

qualora presenti, sono 

sempre entro i limiti di legge. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i 

limiti per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un 

fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti trasformati, 

purché venga assicurata la sicurezza 

dei mangimi. 

  

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Scarsa Elevata 3 Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di palma è tuttavia 

molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per 

diversi residui di antiparassitari presenti 

nei mangimi. 

Un prodotto non conforme 

non dovrebbe essere 

applicato ai mangimi. 

 

IPA nei distillati di acidi 

grassi di palmisti 

C Elevata Media 4 Durante la deodorazione gli 

IPA leggeri si concentrano nel 

distillato di acidi grassi. 

Qualora sia stato aggiunto del 

carbone attivo, gli IPA pesanti 

vengono rimossi. 

 Un prodotto non conforme 

non dovrebbe essere 

applicato ai mangimi. 

Per l'olio di palmisti 

GMP+ International 

ha fissato a 400 

microgrammi/kg il 

limite applicabile ai 

quattro IPA 

benzo(a)pirene, 

benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene 

e crisene. 

OVOCOM (GMP) ha 

fissato a 50 

microgrammi/kg il 

limite per il BaP nei 

grassi per mangimi. 
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 3.3 

Raffinazione chimica: produzione di oli acidi e paste di 

saponificazione di palma o palmisti (privi di deodistillati) 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa Media 2  Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari 

mostra che questi residui 

sono raramente presenti 

nell'olio di palma grezzo e, 

qualora presenti, sono 

sempre entro i limiti di legge. 

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente 

l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazion

e per gli antiparassitari nei 

prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza 

dei mangimi. 

  

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di palma o di palmisti è 

tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

Diossina C Molto scarsa Elevata 2 La scheda informativa 

FEDIOL sulla frantumazione e 

sulla raffinazione in relazione 

alla produzione di paste di 

saponificazione (rif. 

12SAF183) indica che il livello 

di contaminanti oleosolubili 

nelle paste di saponificazione 

rispecchia quello degli oli 

grezzi.  

A norma del regolamento 

(UE) n. 225/2012, che 

modifica il regolamento (CE) 

n. 183/2005 sull'igiene dei 

mangimi, il 100 % delle partite 

di paste di saponificazione e 

oli acidi destinati 

all'alimentazione degli animali 

è sottoposto a test per la 

somma di diossine e PCB 

diossina-simili.  
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 3.4 

Raffinazione chimica: produzione di deodistillati di palma e 

di palmisti 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

         

Diossina C Elevata Elevata 4 Le terre decoloranti 

costituiscono una fonte 

potenziale di contaminazione 

da diossina durante la 

raffinazione dell'olio. Durante 

la raffinazione chimica le 

diossine si concentrano nei 

deodistillati. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine vegetale a 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) e 

limita la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

I prodotti destinati all'alimentazione 

degli animali in cui il contenuto di 

sostanza indesiderabile superi il limite 

di legge non possono essere 

mescolati, a scopo di diluizione, con lo 

stesso prodotto o con altri prodotti 

destinati all'alimentazione degli animali 

(direttiva 2002/32/CE). 

 

A norma del regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica il regolamento 

(CE) n. 183/2005 sull'igiene dei 

mangimi, il 100 % delle partite di 

deodistillati destinati all'alimentazione 

degli animali è sottoposto a test per la 

somma di diossine e PCB diossina-

simili.  

 

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions of 

L'uso nei mangimi di deodistillati 

derivanti dalla raffinazione chimica è 

vietato a meno che questi ultimi non 

siano stati trattati in modo da 

garantire che i livelli di diossina 

corrispondano ai limiti stabiliti per le 

sostanze indesiderabili dalla 

direttiva 2002/32/CE (cfr. anche la 

scheda informativa FEDIOL sui 

deodistillati trattati per l'uso nei 

mangimi - rif. 12SAF196). 

 

I prodotti grassi ottenuti dai processi 

di raffinazione discontinui che 

combinano fasi di raffinazione fisica 

e chimica in una sola stessa 

attrezzatura possono essere 

destinati all'alimentazione degli 

animali, a condizione che vi sia una 

prova analitica che dimostri che i 

limiti di residui di diossina e di 

antiparassitari sono rispettati. 

 

Acquistare terre decoloranti fresche 

da fornitori che soddisfano le 

specifiche FEDIOL di cui al "Code of 

Practice on the purchase conditions 

of fresh bleaching earth for oil 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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fresh bleaching earth for oil refining 

[Codice di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la raffinazione 

dell'olio], che prevede un limite 

massimo per la diossina e i PCB 

diossina-simili pari a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ) come valore upper 

bound. 

refining" [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

 

 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa Media 3  Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari 

mostra che questi residui 

sono raramente presenti 

nell'olio di palma grezzo e, 

qualora presenti, sono 

sempre entro i limiti di legge. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i 

limiti per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un 

fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti trasformati, 

purché venga assicurata la sicurezza 

dei mangimi. 

  

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Media Elevata 4 Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di palma o di palmisti è 

tuttavia molto scarsa; essi si 

concentrano nei distillati 

durante la raffinazione. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per 

diversi residui di antiparassitari presenti 

nei mangimi. 

L'uso nei mangimi di deodistillati 

derivanti dalla raffinazione chimica è 

vietato a meno che questi ultimi non 

siano stati trattati in modo da 

garantire che i livelli di residui di 

antiparassitari corrispondano ai limiti 

stabiliti per le sostanze 

indesiderabili dalla direttiva 

2002/32/CE (cfr. anche la scheda 

informativa FEDIOL sui deodistillati 

trattati per l'uso nei mangimi - rif. 

12SAF196). 

 

IPA nei deodistillati di 

palmisti 

C Elevata Media 4 Durante la deodorazione gli 

IPA leggeri si concentrano nei 

deodistillati. Qualora sia stato 

aggiunto del carbone attivo, 

gli IPA pesanti vengono 

rimossi. 

 Un prodotto non conforme non 

dovrebbe essere applicato ai 

mangimi. 

Per l'olio di 
palmisti GMP+ 
International 
ha fissato a 
400 
microgrammi/k
g il limite 
applicabile ai 
quattro IPA 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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benzo(a)piren
e, 
benzo(a)antra
cene, 
benzo(b)fluora
ntene e 
crisene. 
OVOCOM 
(GMP) ha 
fissato a 50 
microgrammi/k
g il limite per il 
BaP nei grassi 
per mangimi. 

 

 4. 

Separazione di olio grezzo e raffinato con acqua, calore e 

pressione e successiva distillazione frazionata finalizzata 

alla produzione di acidi grassi puri e glicerina* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Diossina proveniente da 

terre decoloranti 

C    Le terre decoloranti 

costituiscono una fonte 

potenziale di contaminazione 

da diossina durante la 

raffinazione dell'olio. Tuttavia, 

il livello di dosaggio delle terre 

decoloranti durante la 

raffinazione è solo dell'1-3 %. 

La direttiva 2002/32/CE limita 

il contenuto di diossina nelle 

materie prime per mangimi di 

origine vegetale a 0,75 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-TEQ) e limita 

la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

A norma del regolamento 

(UE) n. 225/2012, che 

modifica il regolamento (CE) 

n. 183/2005 sull'igiene dei 

mangimi, il 100 % delle partite 

di acidi grassi puri, derivanti 

 Un prodotto non 

conforme non 

dovrebbe essere 

applicato ai mangimi. 
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da olio grezzo, destinati 

all'alimentazione degli animali 

è sottoposto a prove per la 

somma di diossine e PCB 

diossina-simili.  

FEDIOL ha sviluppato un 

Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

[Codice di corretta prassi per 

le condizioni di acquisto di 

terre decoloranti fresche per 

la raffinazione dell'olio], che 

prevede un limite massimo 

per la diossina e i PCB 

diossina-simili pari a 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) 

come valore upper bound. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C    Il regolare monitoraggio dei 

residui di antiparassitari 

mostra che questi residui 

sono raramente presenti 

nell'olio di palma grezzo e, 

qualora presenti, sono 

sempre entro i limiti di legge. 

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente 

l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazion

e per gli antiparassitari nei 

prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza 

dei mangimi. 

  

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C    Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di palma o di palmisti è 

tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 

  

* La valutazione dei rischi al di fuori dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 5. Idrogenazione dei distillati di acidi grassi di palma  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME 

DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Nichel  C Scarsa Elevata 3 Il nichel è utilizzato come 

catalizzatore nell'idrogenazione 

(indurimento) dei prodotti oleari.  

 I coadiuvanti tecnologici che vengono 

direttamente a contatto con l'olio devono 

essere per uso alimentare o di qualità 

alimentare. 

Filtrare il prodotto indurito. 

 

Il contenuto di nichel dei 

prodotti oleari induriti 

fabbricati dai membri 

FEDIOL è molto inferiore a 

20 ppm. 

Trasformazione di 

congeneri di diossine in 

congeneri con tossicità più 

elevata 

C Media Elevata 4 L'idrogenazione tramite l'utilizzo 

di nichel può trasformare i 

congeneri di diossine in 

congeneri più tossici. 

A norma del 

regolamento (UE) n. 

225/2012, che modifica 

il regolamento (CE) n. 

183/2005 sull'igiene dei 

mangimi, il 100 % delle 

partite di distillati di 

acidi grassi di palma 

idrogenati destinati 

all'alimentazione degli 

animali è sottoposto a 

test per la somma di 

diossine e PCB 

diossina-simili.  
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A. Trasporto dei grappoli di frutti e dei palmisti all'oleificio e 

stoccaggio dei palmisti* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI 

CONTROLLO   
OSSERVAZIONI  

Corpi estranei F    Possono essere presenti corpi estranei 
quali 
pietre provenienti da camion sporchi, 
particelle di vetro, roditori morti 
e foglie 
di alberi. 

  I compartimenti di carico dei mezzi 
di trasporto devono essere esenti da 
residui di carichi precedenti prima 
del carico dei grappoli di frutti. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni 

consultare il paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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Nuov

o B. 

Trasporto di olio di palma, olio di palmisti e prodotti derivati 

destinati all'alimentazione degli animali, tramite autocisterna, 

vagone cisterna, chiatta o nave da cabotaggio (navi d'alto 

mare escluse). 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione da carico 

precedente 

        

- Autocisterne, vagoni 
cisterna e chiatte  

C Media Elevata 4 Le autocisterne e le chiatte potrebbero 

essere state usate per prodotti non 

compatibili con gli alimenti o con i 

mangimi, come i prodotti petrolchimici. 

 È opportuno che le 

autocisterne e le chiatte che 

non sono dedicate al trasporto 

di mangimi o di prodotti 

alimentari siano sottoposte a 

una procedura di pulizia 

convalidata. 

 

- Autocisterne, contenitori 

cisterna, vagoni cisterna e 

chiatte conformi alle norme 

UE per il trasporto di prodotti 

alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Il trasporto della maggior parte degli oli 

vegetali avviene tramite mezzi di 

trasporto dedicati ai prodotti alimentari. 

Il regolamento (CE) n. 

852/2004 sull'igiene dei 

prodotti alimentari impone che 

il trasporto di prodotti 

alimentari liquidi avvenga 

tramite autocisterne, vagoni 

cisterna e chiatte dedicate al 

trasporto di tali prodotti. 

 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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di palmisti contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

- Navi da cabotaggio cisterna 

conformi alle norme UE per il 

trasporto di prodotti alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Per le navi da cabotaggio cisterna che 

trasportano oli e grassi nell'ambito di 

brevi tragitti marittimi all'interno dell'UE 

la condizione minima è avere 

trasportato, come carichi 

immediatamente precedenti un 

prodotto alimentare o un prodotto 

figurante nell'elenco UE dei carichi 

immediatamente precedenti accettabili 

di cui alla direttiva 96/3/CE. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). Certificato 

FOSFA di conformità, pulizia 

e idoneità delle cisterne delle 

navi rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico. 

 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

        

- Autocisterne, vagoni cisterna 

e chiatte 

C Media Media 3 Maggiore rischio presso le stazioni di 

pulizia che puliscono cisterne per 

mangimi e cisterne per prodotti chimici 

nello stesso sito. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

Applicare buone prassi per la 

pulizia delle cisterne. 

 

. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di palma e 

di palmisti europea] (rif. 14COD152). 

 

 

 

- Navi da cabotaggio cisterna C Media Media 3 Il rischio aumenta se la nave da 

cabotaggio cisterna non è dedicata ai 

mangimi o agli alimenti. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico.  

 

Fluidi di riscaldamento o di 

raffreddamento provenienti 

dalle attrezzature 

        

- Autocisterne  C Scarsa Elevata 3 Vengono utilizzate cisterne in acciaio 

inossidabile riscaldate con l'acqua di 

raffreddamento proveniente dal motore 

attraverso un sistema di pareti doppie 

(e non attraverso serpentine).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (14COD152). 

È vietato utilizzare fluidi 

termici di riscaldamento negli 

impianti di riscaldamento 

diretto. 

 

- Vagoni cisterna, chiatte 

cisterna  

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

Le serpentine di 

riscaldamento dei vagoni 

cisterna devono essere in 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua calda 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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di palmisti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Navi da cabotaggio cisterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

 

 

 

 

 

Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

acciaio inossidabile. 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

 

 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

o a vapore. 

Corpi estranei F Media Media 3   Un piano di qualità dovrebbe 

prevedere che il carico delle 

autocisterne con oli raffinati 

venga effettuato sotto una 

copertura. 

 

Adulterazione C/F/B Media Media 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nel contesto del trasporto di 

oli nei paesi di origine degli stessi. 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

Analizzare tutte le partite in 

entrata. 

 

Applicazione dei requisiti 

minimi obbligatori del Code of 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Mangimi 
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di palma e 

di palmisti contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

working practice for bulk road 

and tank container transport 

of fats and oils for direct food 

use [Codice di prassi 

lavorativa FEDIOL relativo al 

trasporto alla rinfusa su strada 

e in contenitori cisterna di 

grassi e oli per uso alimentare 

diretto], come la disponibilità 

della posizione del camion 

durante il viaggio e la tenuta 

della cisterna (rif. 

07COD138). 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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di palmisti  

 C. Stoccaggio di olio di palma e olio di palmisti 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione dovuta a 

mancata separazione 

(contaminazione da carichi 

precedenti, uso di 

abbinamenti errati, 

attrezzature condivise) 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del 

rischio si applica ai terminal 

che effettuano lo stoccaggio 

sia di prodotti chimici sia di oli 

vegetali. Il rischio diminuisce 

se il terminal delle cisterne 

applica allo stoccaggio di oli 

vegetali l'elenco UE dei 

carichi precedenti accettabili 

durante il trasporto marittimo. 

Il rischio è minore laddove gli 

oli vegetali vengano stoccati 

in cisterne dedicate allo 

stoccaggio di prodotti 

alimentari. 

I terminal dell'UE che 

effettuano lo stoccaggio di oli 

e grassi per applicazioni 

alimentari sono tenuti ad 

applicare il sistema HACCP 

[regolamento (CE) n. 

852/2004]. 

 

 Cisterne riservate allo 

stoccaggio di alimenti o 

mangimi. In alternativa, le 

cisterne di stoccaggio devono 

rispettare quantomeno le 

norme UE in materia di carichi 

precedenti stabilite per il 

trasporto marittimo nella 

direttiva 96/3/CE. 

 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del 

rischio si applica ai terminal 

che effettuano lo stoccaggio 

sia di prodotti chimici sia di oli 

vegetali. Essi possono non 

ricorrere a prodotti per la 

pulizia adatti all'uso nel 

settore alimentare. Per i 

terminal di cisterne nell'UE 

che applicano l'HACCP e che 

mantengono separato lo 

stoccaggio degli oli vegetali 

da quello delle sostanze 

chimiche, la probabilità di 

utilizzare il prodotto per la 

pulizia sbagliato è molto 

 I prodotti per la pulizia devono 

essere adatti all'uso nel 

settore alimentare. 

 

 



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli 

vegetali 

 142 

Mangimi 
Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di palma e 

di palmisti 
scarsa. 

Solvente proveniente dal 

rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da 

rivestimenti vergini che 

migrano nell'olio e possono 

finire nei distillati di acidi 

grassi durante la raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in acciaio 

inossidabile oppure, in caso di 

utilizzo di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi 

grassi per l'alimentazione 

degli animali. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

da attrezzature mal 

funzionanti 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora 

utilizzati fluidi termici di 

riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione 

delle temperature di 

riscaldamento relativamente 

basse applicate durante lo 

stoccaggio, la probabilità di 

fuoriuscita di fluidi termici di 

riscaldamento nel prodotto è 

scarsa. 

 Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento, 

l'impresa di stoccaggio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 

vapore. 

Uso improprio di additivi C Scarsa Elevata 3 Additivi consentiti per l'olio 

alimentare aggiunti all'olio 

destinato all'alimentazione 

degli animali e viceversa, uso 

per il quale potrebbero non 

essere stati autorizzati. 

 Concordare specifiche chiare 

per quanto riguarda l'uso di 

additivi. 

 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli 

minerali si è verificata nei 

paesi di origine. I controlli 

sono stati intensificati e la 

probabilità che si verifichino 

adulterazioni è diminuita. 
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di palmisti 
 D. Trasporto di olio di palma e olio di palmisti tramite navi d'alto mare  

PERICOLO  CAT.  
PROBABILIT

À  
GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione durante il 

trasporto 

        

- Contaminazione da carichi 

precedenti presente nelle 

cisterne o nelle tubazioni 

C Media  Media 3  Per le navi d'alto mare che trasportano 

oli e grassi per uso alimentare verso 

l'UE la condizione minima è aver 

trasportato, come carichi 

immediatamente precedenti, un 

prodotto alimentare o da un prodotto 

figurante nell'elenco UE dei carichi 

precedenti accettabili di cui alla direttiva 

96/3/CE. 

La direttiva 96/3/CE [deroga al 

regolamento (CE) n. 852/2004] 

prevede che si debbano controllare i 

carichi precedenti.   

 

 

I contratti FOSFA obbligano il 

venditore a comunicare 

all'acquirente quali siano stati i tre 

carichi precedenti durante il 

trasporto marittimo di oli e grassi. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union 

[Codice di corretta prassi FEDIOL 

per il trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA) (rif. 

14COD152). 

 

L'Unione europea non ha 

disciplinato il trasporto marittimo di 

oli e grassi destinati 

all'alimentazione degli animali. 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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di palmisti        L'utilizzo di tubazioni dedicate 

a carico e scarico. 

 

- Contaminazione da prodotti 

per la pulizia  

C Scarsa  Elevata 3 Solitamente il settore marittimo 

aderisce alle norme di buona prassi. 

 Controllare il giornale di bordo 

della nave.  

 

Solvente proveniente dal 

rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da rivestimenti 

vergini che migrano nell'olio e possono 

finire nei distillati di acidi grassi durante 

la raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in acciaio 

inossidabile oppure, in caso di 

utilizzo di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi 

grassi per l'alimentazione 

degli animali. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante il 

trasporto, la probabilità di fuoriuscita di 

fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union 

[Codice di corretta prassi FEDIOL 

per il trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA). 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 

vapore. 

Oli idraulici provenienti da 

pompe portatili 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici provenienti da pompe 

portatili potrebbero essere tossici. 

 Uso di pompe portatili dotate 

di una netta separazione del 

motore idraulico dalla pompa. 

In alternativa, devono essere 

utilizzati oli idraulici di qualità 

alimentare. 

I motori idraulici che sono 

direttamente collegati alla 

pompa possono dare luogo, in 

caso di guasto della 

guarnizione, a perdite 

indesiderate di olio idraulico 

che si riversano nell'olio 

vegetale. 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nei paesi di origine. I controlli 

sono stati intensificati e la probabilità 

che si verifichino adulterazioni è 

diminuita. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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(4.1) Produzione di olio raffinato 

Produzione di olio raffinato 

(4.2) Produzione di distillati di 
acidi grassi 

(4.4) Produzione di deodistillati 

(4.3) Produzione di oli acidi 

(4) 

Raffinazione 
Olio raffinato di cocco 

Distillati di acidi 

grassi di cocco 

Deodistillati di cocco 

Oli acidi di cocco 

SETTORE DEI 
MANGIMI DELL'UE 

I caratteri tra parentesi si riferiscono a quelli riportati sulle schede che seguono. 

AL DI FUORI 
DELL'UE 

ALL'INTERN
O DELL'UE 

Diagramma di flusso della catena di produzione di prodotti a base di olio di cocco destinati 

all'alimentazione degli animali  

nell'UE 

(2) Coltivazione di noci di cocco* 

   Noci di cocco 

(2) Essiccazione della copra a livello di 
produzione primaria 

Copra essiccata 

(A) Stoccaggio e trasporto di copra 

(3) Pressatura della copra 

(3.1) Produzione di olio grezzo di cocco 
Olio grezzo di 

cocco 
(B) Trasporto Stoccaggio 

(B) Trasporto Stoccaggio 

(B) Trasporto 

Miscelazio

ne 
(C) 

Stoccaggio 

(B) Trasporto 

(D) Trasporto 
tramite navi d'alto 

mare 
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9. Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di 

cocco 

 1. Coltivazione di noci di cocco* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C    I paesi di esportazione 

dell'olio di cocco (Filippine, 

Indonesia e altri) lavorano con 

elenchi positivi per l'uso di 

antiparassitari durante la 

coltivazione che, per alcune 

sostanze, possono essere in 

conflitto con la normativa 

europea in materia di residui 

di antiparassitari. Finora non 

sono stati rilevati residui di 

antiparassitari nell'olio di 

cocco.  

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 vieta la messa in 

circolazione di merci che non 

rispettano gli LMR fissati negli 

allegati. Il regolamento (CE) 

n. 178/2006 introduce 

l'allegato I, recante l'elenco 

dei prodotti alimentari e dei 

mangimi cui si applicano i 

livelli massimi di residui di 

antiparassitari. Il regolamento 

(CE) n. 149/2008 definisce gli 

allegati II, III e IV, che fissano 

gli LMR per i prodotti elencati 

nell'allegato I.  

  

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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 2. Essiccazione della copra a livello di produzione primaria* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI 

CONTROLLO   
OSSERVAZIONI  

Contaminanti generati 

dall'essiccazione   

        

- IPA C    Le piantagioni essiccano la 

copra su fuochi all'aperto, il 

che costituisce una fonte di 

contaminazione da IPA della 

copra. 

  L'essiccazione al sole o quella indiretta 

attraverso scambiatori di calore 

(evitando la contaminazione della copra 

con i gas generati) impedisce la 

contaminazione da IPA. 

Il JECFA (Comitato misto FAO/OMS di 

esperti sugli additivi alimentari) 

raccomanda di sostituire l'essiccazione 

diretta con l'essiccazione indiretta. In 

caso di riscaldamento diretto, le buone 

prassi di fabbricazione consigliano di 

non utilizzare prodotti di scarto come 

combustibile per l'essiccazione diretta. 

Dovrebbero essere controllati 

temperatura e tempo per evitare la 

formazione di IPA. Le attrezzature 

devono essere tenute pulite e in buone 

condizioni di manutenzione. 

- diossina C    Le piantagioni essiccano la 

copra su fuochi all'aperto, il 

che costituisce una fonte di 

contaminazione da diossina 

della copra. 

Code of Practice for the 

prevention and reduction 

of dioxin and dioxin-like 

PCB contamination in 

foods and feeds [Codice di 

corretta prassi per la 

prevenzione e la riduzione 

della contaminazione da 

diossina e da PCB 

diossina-simili negli 

 È vietato utilizzare prodotti di scarto 

come combustibile per il processo di 

essiccazione diretta. 
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

alimenti e nei mangimi] 

(Codex CAC/RCP 62-

2006). 

- olio minerale C    La copra che viene fatta 

essiccare lungo le strade può 

assorbire l'olio minerale 

versato.  

   

- Aflatossine C    Se la copra non è stata 

essiccata sufficientemente 

possono formarsi aflatossine.  

La direttiva 2002/32/CE limita 

l'aflatossina B1 nella copra e 

nei prodotti derivati a 0,02 

mg/kg (prendendo in 

considerazione un prodotto 

con un tasso di umidità del 

12 %). 

 FEDIOL promuove l'essiccazione al 

sole o (preferibilmente) l'essiccazione 

indiretta della copra fino a raggiungere 

un tasso di umidità pari al massimo al 

6 %.  

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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 3. Pressatura o estrazione della copra* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Composti tossici da esano C    Alcuni oleifici che lavorano il 

cocco utilizzano l'esano come 

solvente di estrazione dell'olio 

grezzo. L'esano industriale 

può contenere composti 

tossici.  

La direttiva 88/344/CEE fissa i 

criteri di purezza per l'uso di 

esano nella produzione di 

prodotti alimentari. 

 L'esano per l'estrazione 

dell'olio deve essere di qualità 

alimentare. 

Oli idraulici o lubrificanti 

provenienti da attrezzature 

mal funzionanti 

C    Gli oli idraulici e i lubrificanti 

possono contenere composti 

tossici. 

  Deve essere rigorosamente 

evitata la contaminazione del 

prodotto con oli idraulici o 

lubrificanti di qualità non 

alimentare, ad esempio 

registrando le quantità 

impiegate. 

Il rischio di contaminazione 

del prodotto con oli idraulici e 

lubrificanti di grado alimentare 

dovrebbe essere ridotto al 

minimo.  

Corpi estranei F    Possono essere presenti corpi 

estranei. 

  È opportuno attuare un 

sistema per la rimozione di 

tutti i materiali estranei. 

Riciclaggio di grasso 

contaminato dalle trappole 

per grassi nelle acque di 

scarico  

C    Le acque di scarico possono 

essere contaminate 

chimicamente. 

  Il grasso proveniente dalle 
trappole per grassi presenti 
nelle acque di scarico non 
deve essere destinato all'uso 
alimentare o ai mangimi, 
salvo nel caso di trappole per 
grassi dedicate alle acque di 
processo. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 della sezione d), Analisi dei rischi.  
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 3.1. Produzione di olio grezzo di cocco* 

PERICOLO  CAT.  
PROBABILI

TÀ  
GRAVITÀ  

CLASS. DEL 

RISCHIO  
GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

IPA C    Concentrazione di IPA nell'olio grezzo di 

cocco durante la pressatura della copra. 

FOSFA dispone di uno sistema 

di indennizzo facoltativo relativo 

all'olio grezzo di cocco, per livelli 

di BaP che superano i 50 μg/kg. 

 Per l'olio di cocco GMP+ 

International ha fissato a 

400 microgrammi/kg il 

limite applicabile ai quattro 

IPA benzo(a)pirene, 

benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene e 

crisene. 

OVOCOM (GMP) ha 

fissato a 50 

microgrammi/kg il limite per 

il BaP nei grassi per 

mangimi. 

Diossina C    L'essiccazione diretta della copra costituisce 

una fonte potenziale di contaminazione da 

diossina.  

  I dati di monitoraggio 

mostrano che, a seconda 

della sua origine, l'olio 

grezzo di cocco rischia di 

presentare livelli di diossina 

superiori ai limiti di legge 

per questo contaminante 

nelle materie prime per 

mangimi.  

Oli minerali C    La copra che viene fatta essiccare lungo le 

strade può assorbire del diesel versato, che 

si concentra nell'olio grezzo durante la 

pressatura dell'olio. 

  Lo standard indicato nelle 

BPF in vigore nei Paesi 

Bassi limita il contenuto di 

C(10-40) negli oli e nei 

grassi a 400 mg/kg. 

Aflatossine C    Se la copra impropriamente essiccata viene 

stoccata per diversi giorni possono formarsi 

aflatossine e le precipitazioni che si hanno 
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durante lo stoccaggio e il trasporto ne 

accelerano la formazione. Alcune sono 

assorbite dall'olio grezzo di cocco durante la 

pressatura della copra. 

Residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR 

C    Residui di antiparassitari sono stati rilevati 

nell'olio grezzo di cocco.  

Il regolamento (CE) n. 396/2005 

vieta la messa in circolazione di 

merci che non rispettano gli LMR 

fissati negli allegati. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di 

un fattore di 

trasformazione/concentrazione 

per gli antiparassitari nei prodotti 

trasformati, purché venga 

assicurata la sicurezza 

alimentare. La posizione di 

FEDIOL (11SAF181) conclude 

che sulla base del contenuto 

medio di olio nelle noci di cocco, 

pari al 20 %,  

per determinare l'LMR nell'olio di 

cocco è opportuno utilizzare un 

fattore di trasformazione pari a 5. 

  

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni consultare il 

paragrafo 2.3 della sezione d), Analisi dei rischi. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Apparecchiature e macchinari: raffinazione e trasformazione 
dell'olio di cocco  

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE 

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Oli idraulici o lubrificanti 

provenienti dalle 

attrezzature 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici e i lubrificanti possono 

contenere composti tossici. 

 È opportuno che il programma 

di prerequisiti assicuri che 

venga evitata la 

contaminazione del prodotto 

con oli idraulici o lubrificanti di 

qualità non alimentare e che il 

rischio di contaminazione del 

prodotto con oli idraulici e 

lubrificanti di qualità alimentare 

sia ridotto al minimo. Il 

programma dii prerequisiti 

potrebbe comportare la 

registrazione delle quantità 

impiegate. 

 

Contaminanti nell'acqua, 

quali PFOS e PFOA 

 

C Scarsa Media 2 L'acqua viene usata nel processo di 

frantumazione e raffinazione. 

A norma del regolamento (CE) 

n. 183/2005 l''acqua usata per 

la fabbricazione dei mangimi è 

di qualità adatta. 

  

Prodotti per la pulizia e 

sostanze chimiche per 

caldaie 

C Media Media 3 I prodotti per la pulizia e il vapore 

(utilizzando sostanze chimiche per caldaie) 

vengono a contatto con il prodotto. 

 È opportuno che i prodotti per 

la pulizia utilizzati nel sistema 

di produzione siano sciacquati 

via. I prodotti per la pulizia e le 

sostanze chimiche per caldaie 

devono essere adatti all'uso 

nel settore alimentare. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

dalle attrezzature 

C Media Elevata 4 I fluidi termici di riscaldamento possono 

ancora essere utilizzati dalle imprese che 

non aderiscono a FEDIOL. 

A norma del FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing 

[Codice di corretta prassi 

Utilizzare riscaldamento ad 

acqua calda o a vapore. In 

alternativa, è opportuno 

prevedere una misura di 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 FEDIOL per il riscaldamento 

degli oli commestibili durante 

la trasformazione] l'uso di fluidi 

termici di riscaldamento non è 

consentito. 

controllo che assicuri che 

venga evitata la 

contaminazione del prodotto 

con fluidi termici di 

riscaldamento. 

  

 4. Raffinazione 

PERICOLO  CAT.  
PROBABILI

TÀ  
GRAVITÀ  

CLASS. DEL 

RISCHIO  
GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminanti nei 

coadiuvanti tecnologici 

(soluzione alcalina, 

acidi), quali il mercurio 

nella soda caustica. 

C Scarsa Elevata 3 I coadiuvanti tecnologici vengono 

a contatto con il prodotto. 

 I coadiuvanti tecnologici che vengono 

direttamente a contatto con l'olio devono 

essere di qualità alimentare o per uso 

alimentare. 
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 4.1 Produzione di olio raffinato di cocco 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

IPA C Elevata Media 4 L'olio grezzo di cocco potrebbe 

risultare fortemente contaminato da 

IPA in seguito a prassi di 

essiccazione errate. 

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 fissa 

a 2,0 μg/kg il limite per il BaP negli oli e 

nei grassi destinati al consumo umano 

diretto o all'impiego quali ingredienti di 

alimenti. 

La quantità di carbone attivo aggiunto e 

l'intensità del 

processo di deodorazione devono essere 

sufficienti a rimuovere sia gli IPA pesanti 

sia quelli leggeri. 

Per l'olio di cocco GMP+ 

International ha fissato a 

400 microgrammi/kg il 

limite applicabile ai 

quattro IPA 

benzo(a)pirene, 

benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene e 

crisene. 

OVOCOM (GMP) ha 

fissato a 50 

microgrammi/kg il limite 

per il BaP nei grassi per 

mangimi. 

Diossina e PCB diossina-

simili 

C Scarsa Elevata 3 L'essiccazione della copra e le terre 

decoloranti costituiscono una fonte 

potenziale di contaminazione da 

diossina dell'olio. L'olio grezzo di 

cocco proveniente dalla Papua 

Nuova Guinea è risultato presentare 

un rischio elevato di contaminazione 

da diossina. Il livello di dosaggio 

delle terre decoloranti durante la 

raffinazione è solo dell'1-3 %. La 

diossina evapora parzialmente 

durante la distillazione. 

La direttiva 2002/32/CE limita il 

contenuto di diossina nelle materie 

prime per mangimi di origine vegetale a 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) e 

limita la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL ha sviluppato un Code of 

Practice on the purchase conditions of 

fresh bleaching earth for oil refining 

[Codice di corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la raffinazione 

dell'olio], che prevede un limite 

massimo per la diossina e i PCB 

diossina-simili pari a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ) come valore upper 

Acquistare terre decoloranti fresche da 

fornitori che soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining" [Codice di corretta 

prassi per le condizioni di acquisto di terre 

decoloranti fresche per la raffinazione 

dell'olio]. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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bound. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Media Media 3 Residui di antiparassitari sono stati 

rilevati nell'olio di cocco. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i 

limiti per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un 

fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti trasformati, 

purché venga assicurata la sicurezza 

dei mangimi. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari autorizzati nei prodotti 

trasformati, purché venga assicurata la 

sicurezza alimentare. La posizione di 

FEDIOL (11SAF181) conclude che 

sulla base del contenuto medio di olio 

nelle noci di cocco, pari al 20 %,  

per determinare l'LMR nell'olio di cocco 

è opportuno utilizzare un fattore di 

trasformazione pari a 5. 

Verificare l'olio grezzo di cocco o l'olio 

raffinato in entrata. 

 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di cocco è 

tuttavia molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per 

diversi residui di antiparassitari presenti 

nei mangimi. 

  

Aflatossine 

 

 

C Molto scarsa Elevata 2 L'olio grezzo di cocco potrebbe 

essere contaminato da tracce di 

aflatossina.  

La direttiva 2002/32/CE limita 

l'aflatossina B1 nella copra e nei 

prodotti derivati a 0,02 mg/kg 

(prendendo in considerazione un 

prodotto con un tasso di umidità del 

12 %). 

Convalidare il processo di raffinazione per 

la rimozione di aflatossine. 

In condizioni normali di 

raffinazione le 

aflatossine scompaiono.  

Materiali estranei  F Media Media 3 Possono essere presenti materiali 

estranei. 

 Applicare prassi igieniche (ad esempio, 

sistemi chiusi) e filtrare prima del carico. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

 4.2 Raffinazione fisica: produzione di distillati di acidi grassi di cocco 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

IPA C Elevata Media 4 Durante la deodorazione gli IPA leggeri 

si concentrano nel distillato di acidi 

grassi. Qualora sia stato aggiunto del 

carbone attivo, gli IPA pesanti vengono 

rimossi. 

 Un prodotto non 

conforme non dovrebbe 

essere applicato ai 

mangimi. 

Per l'olio di cocco 

GMP+ International 

ha fissato a 400 

microgrammi/kg il 

limite applicabile ai 

quattro IPA 

benzo(a)pirene, 

benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene 

e crisene. 

OVOCOM (GMP) ha 

fissato a 50 

microgrammi/kg il 

limite per il BaP nei 

grassi per mangimi. 

Diossina  C Elevata Elevata 4 L'essiccazione della copra e le terre 

decoloranti costituiscono una fonte 

potenziale di contaminazione da 

diossina. L'olio grezzo di cocco 

proveniente dalla Papua Nuova Guinea 

è risultato presentare un rischio elevato 

di contaminazione da diossina. Il livello 

di dosaggio delle terre decoloranti 

durante la raffinazione è solo dell'1-

3 %. 

La direttiva 2002/32/CE limita il contenuto di 

diossina nelle materie prime per mangimi di origine 

vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) e limita 

la somma di diossine e PCB diossina-simili a 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

I prodotti destinati all'alimentazione degli animali in 

cui il contenuto di sostanza indesiderabile superi il 

limite di legge non possono essere mescolati, a 

scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con 

altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali 

(direttiva 2002/32/CE). 

A norma del regolamento (UE) n. 225/2012, che 

modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 sull'igiene 

dei mangimi, il 100 % delle partite di distillati di acidi 

grassi destinati all'alimentazione degli animali è 

Rilascio di partite di 

deodistillati sulla base 

dei risultati del 

monitoraggio oppure 

trattamento con 

carbone attivo per 

filtrare la diossina.  

 

Acquistare terre 

decoloranti fresche da 

fornitori che soddisfano 

le specifiche FEDIOL di 

cui al "Code of Practice 

on the purchase 

conditions of fresh 

bleaching earth for oil 

refining" [Codice di 
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

sottoposto a test per la somma di diossine e PCB 

diossina-simili.  

FEDIOL ha sviluppato un Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching earth for oil 

refining [Codice di corretta prassi per le condizioni 

di acquisto di terre decoloranti fresche per la 

raffinazione dell'olio], che prevede un limite 

massimo per la diossina e i PCB diossina-simili pari 

a 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) come valore 

upper bound. 

corretta prassi per le 

condizioni di acquisto di 

terre decoloranti 

fresche per la 

raffinazione dell'olio]. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Media Media 3 Residui di antiparassitari (clorpirifos 

etile, malatione) sono stati rilevati 

nell'olio grezzo di cocco. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale regolamento 

consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza dei mangimi. 

Verificare l'olio grezzo 

di cocco o il distillato di 

acidi grassi in entrata. 

 

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Scarsa Elevata 3 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti nell'ambiente. 

L la probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di cocco è tuttavia molto scarsa; 

essi si concentrano nei distillati di acidi 

grassi durante la raffinazione fisica. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per diversi 

residui di antiparassitari presenti nei mangimi. 

Un prodotto non 

conforme non dovrebbe 

essere applicato ai 

mangimi. 

 

         

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

 4.3. 

Raffinazione chimica: produzione di paste di saponificazione 
e oli acidi di cocco privi di deodistillati 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

IPA 

 

C Elevata Media 4 Durante la raffinazione 

chimica il contenuto di IPA 

degli acidi grassi dovrebbe 

essere simile a quello dell'olio 

grezzo di cocco.  

 Un prodotto non conforme 

non dovrebbe essere 

applicato ai mangimi. 

Per l'olio di cocco GMP+ 

International ha fissato a 400 

microgrammi/kg il limite 

applicabile ai quattro IPA 

benzo(a)pirene, 

benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene e 

crisene. 

OVOCOM (GMP) ha fissato a 

50 microgrammi/kg il limite 

per il BaP nei grassi per 

mangimi. 

Residui di antiparassitari al 

di sopra dell'LMR, ossia 

residui di erbicidi, 

insetticidi, fungicidi o 

rodenticidi al di sopra 

dell'LMR. 

C Scarsa Media 2 Finora non sono stati rilevati 

residui di antiparassitari 

nell'olio grezzo di cocco. 

Il regolamento (CE) n. 

396/2005 fissa i limiti per i 

residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente 

l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazion

e per gli antiparassitari nei 

prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza 

dei mangimi. 

  

Residui di antiparassitari 

elencati nella direttiva 

2002/32/CE sulle sostanze 

indesiderabili presenti nei 

mangimi 

C Molto scarsa Elevata 2 Alcuni degli antiparassitari 

vietati possono essere 

presenti nell'ambiente. La 

probabilità di rilevarli nell'olio 

grezzo di cocco è tuttavia 

molto scarsa.  

La direttiva 2002/32/CE fissa i 

limiti per diversi residui di 

antiparassitari presenti nei 

mangimi. 
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

Aflatossine C Scarsa Elevata 3 Le aflatossine vengono 

rimosse attraverso il 

trattamento dell'olio grezzo 

con terre decoloranti esauste 

e carbone attivo.  

Le aflatossine sono solubili in 

acqua. Durante la raffinazione 

chimica le aflatossine 

eventualmente rimanenti sono 

rimosse dall'olio e si 

concentrano nei deodistillati. 

La direttiva 2002/32/CE limita 

l'aflatossina B1 nella copra e 

nei prodotti derivati a 0,02 

mg/kg (prendendo in 

considerazione un prodotto 

con un tasso di umidità del 

12 %). 

  

Diossina C Elevata Elevata 4 La presenza di diossina 

dipende dall'origine dell'olio 

grezzo di cocco.  

 Rilascio sulla base dei risultati 

del monitoraggio. 
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

 4.4 Raffinazione chimica: produzione di deodistillati di cocco 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  
LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE E/O 

TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

         

IPA C Elevata Media 4 Durante la deodorazione gli IPA 

leggeri si concentrano nei distillati. 

Qualora sia stato aggiunto del 

carbone attivo, gli IPA pesanti 

vengono rimossi. 

 Un prodotto non conforme non dovrebbe 

essere applicato ai mangimi. 

Per l'olio di cocco GMP+ 

International ha fissato a 

400 microgrammi/kg il 

limite applicabile ai 

quattro IPA 

benzo(a)pirene, 

benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene e 

crisene. 

OVOCOM (GMP) ha 

fissato a 50 

microgrammi/kg il limite 

per il BaP nei grassi per 

mangimi. 

Diossina  C Media Elevata 4 Le terre decoloranti costituiscono 

una fonte potenziale di 

contaminazione da diossina 

durante la raffinazione dell'olio. 

Durante la raffinazione chimica le 

diossine si concentrano nei 

deodistillati. 

La direttiva 2002/32/CE limita il contenuto di 

diossina nelle materie prime per mangimi di 

origine vegetale a 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) e limita la somma di diossine e PCB 

diossina-simili a 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

 

I prodotti destinati all'alimentazione degli 

animali in cui il contenuto di sostanza 

indesiderabile superi il limite di legge non 

possono essere mescolati, a scopo di 

diluizione, con lo stesso prodotto o con altri 

prodotti destinati all'alimentazione degli animali 

(direttiva 2002/32/CE). 

 

L'uso nei mangimi di deodistillati 

derivanti dalla raffinazione chimica è 

vietato a meno che questi ultimi non 

siano stati trattati in modo da garantire 

che i livelli di diossina corrispondano ai 

limiti stabiliti per le sostanze 

indesiderabili dalla direttiva 2002/32/CE 

(cfr. anche la scheda informativa 

FEDIOL sui deodistillati trattati per l'uso 

nei mangimi - rif. 12SAF196).  

I prodotti grassi ottenuti dai processi di 

raffinazione discontinui che combinano 

fasi di raffinazione fisica e chimica in 

una sola stessa attrezzatura possono 

 



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli 

vegetali 

 161 

Mangimi 

R 

 

 

 

Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

 

A norma del regolamento (UE) n. 225/2012, 

che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 

sull'igiene dei mangimi, il 100 % delle partite di 

deodistillati destinati all'alimentazione degli 

animali è sottoposto a test per la somma di 

diossine e PCB diossina-simili.  

 

FEDIOL ha sviluppato un Code of Practice on 

the purchase conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining [Codice di corretta prassi 

per le condizioni di acquisto di terre decoloranti 

fresche per la raffinazione dell'olio], che 

prevede un limite massimo per la diossina e i 

PCB diossina-simili pari a 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ) come valore upper bound. 

essere destinati all'alimentazione degli 

animali, a condizione che vi sia una 

prova analitica che dimostri che i limiti 

di residui di diossina e di antiparassitari 

sono rispettati. 

 

Acquistare terre decoloranti fresche da 

fornitori che soddisfano le specifiche 

FEDIOL di cui al "Code of Practice on 

the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining" [Codice 

di corretta prassi per le condizioni di 

acquisto di terre decoloranti fresche per 

la raffinazione dell'olio]. 

 

Residui di 

antiparassitari al di 

sopra dell'LMR, 

ossia residui di 

erbicidi, insetticidi, 

fungicidi o 

rodenticidi al di 

sopra dell'LMR. 

C Scarsa Media 3 Finora non sono stati rilevati 

residui di antiparassitari nell'olio 

grezzo di cocco. 

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i limiti 

per i residui di antiparassitari. Tale 

regolamento consente l'utilizzo di un fattore di 

trasformazione/concentrazione per gli 

antiparassitari nei prodotti trasformati, purché 

venga assicurata la sicurezza dei mangimi. 

  

Residui di 

antiparassitari 

elencati nella 

direttiva 2002/32/CE 

sulle sostanze 

indesiderabili 

presenti nei 

mangimi 

C Media Elevata 4 Alcuni degli antiparassitari vietati 

possono essere presenti 

nell'ambiente. La probabilità di 

rilevarli nell'olio grezzo di cocco è 

tuttavia molto scarsa; essi si 

concentrano nei distillati durante la 

raffinazione. 

La direttiva 2002/32/CE fissa i limiti per diversi 

residui di antiparassitari presenti nei mangimi. 

L'uso nei mangimi di deodistillati 

derivanti dalla raffinazione chimica è 

vietato a meno che questi ultimi non 

siano stati trattati in modo da garantire 

che i livelli di residui di antiparassitari 

corrispondano ai limiti stabiliti per le 

sostanze indesiderabili dalla direttiva 

2002/32/CE (cfr. anche la scheda 

informativa FEDIOL sui deodistillati 

trattati per l'uso nei mangimi - rif. 

12SAF196). 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

 

 
A. 

Stoccaggio e trasporto di copra all'oleificio* 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Aflatossine C    Se la copra impropriamente essiccata 

viene stoccata per diversi giorni possono 

formarsi aflatossine e 

le precipitazioni che si hanno durante lo 

stoccaggio e il trasporto ne accelerano la 

formazione. 

  Le imprese di stoccaggio e di 
trasporto 
devono proteggere la copra 
dalla pioggia e dall'acqua di 
mare. 
Aerare durante lo stoccaggio. 
 
Se la copra viene trasformata 
direttamente dopo la raccolta, 
il rischio di formazione di 
aflatossina è basso. 

Corpi estranei F    Possono essere presenti corpi estranei 

quali pietre provenienti da camion sporchi, 

particelle di vetro, roditori morti e foglie di 

alberi. 

  Gli oleifici devono ispezionare 
la copra in entrata 
e rimuovere i corpi estranei. 

* La valutazione dei rischi al di fuori i dell'UE non rientra nel campo di applicazione del presente documento. Per maggiori informazioni 

consultare il paragrafo 2.3 del documento sulla metodologia. 
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

 

 

Nuov

o B. 

Trasporto di olio di cocco e prodotti derivati destinati 

all'alimentazione degli animali, tramite autocisterna, vagone 

cisterna, chiatta o nave da cabotaggio (navi d'alto mare 

escluse). 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione da carico 

precedente 

        

- Autocisterne, vagoni 
cisterna e chiatte  

C Media Elevata 4 Le autocisterne e le chiatte potrebbero 

essere state usate per prodotti non 

compatibili con gli alimenti o con i 

mangimi, come i prodotti petrolchimici. 

 È opportuno che le 

autocisterne e le chiatte che 

non sono dedicate al trasporto 

di mangimi o di prodotti 

alimentari siano sottoposte a 

una procedura di pulizia 

convalidata. 

 

- Autocisterne, contenitori 

cisterna, vagoni cisterna e 

chiatte conformi alle norme 

UE per il trasporto di prodotti 

alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Il trasporto della maggior parte degli oli 

vegetali avviene tramite mezzi di 

trasporto dedicati ai prodotti alimentari. 

Il regolamento (CE) n. 

852/2004 sull'igiene dei 

prodotti alimentari impone che 

il trasporto di prodotti 

alimentari liquidi avvenga 

tramite autocisterne, vagoni 

cisterna e chiatte dedicate al 

trasporto di tali prodotti. 

 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

- Navi da cabotaggio cisterna 

conformi alle norme UE per il 

trasporto di prodotti alimentari 

C Scarsa Elevata 3 Per le navi da cabotaggio cisterna che 

trasportano oli e grassi nell'ambito di 

brevi tragitti marittimi all'interno dell'UE 

la condizione minima è avere 

trasportato, come carichi 

immediatamente precedenti un 

prodotto alimentare o un prodotto 

figurante nell'elenco UE dei carichi 

immediatamente precedenti accettabili 

di cui alla direttiva 96/3/CE. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Controllare i carichi 

precedenti in base alle 

indicazioni del documento 

"FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining" 

[Guida pratica FEDIOL ai 

carichi precedenti per i mezzi 

di trasporto e i rivestimenti 

delle cisterne] (rif. 

07COD143F). Certificato 

FOSFA di conformità, pulizia 

e idoneità delle cisterne delle 

navi rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico. 

 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

        

- Autocisterne, vagoni cisterna 

e chiatte 

C Media Media 3 Maggiore rischio presso le stazioni di 

pulizia che puliscono cisterne per 

mangimi e cisterne per prodotti chimici 

nello stesso sito. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

Applicare buone prassi per la 

pulizia delle cisterne. 

 

. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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europea] (rif. 14COD152). 

 

 

 

- Navi da cabotaggio cisterna C Media Media 3 Il rischio aumenta se la nave da 

cabotaggio cisterna non è dedicata ai 

mangimi o agli alimenti. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (rif. 14COD152) 

(comprensivo delle procedure 

operative FOSFA). 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico.  

 

Fluidi di riscaldamento o di 

raffreddamento provenienti 

dalle attrezzature 

        

- Autocisterne  C Scarsa Elevata 3 Vengono utilizzate cisterne in acciaio 

inossidabile riscaldate con l'acqua di 

raffreddamento proveniente dal motore 

attraverso un sistema di pareti doppie 

(e non attraverso serpentine).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (14COD152). 

È vietato utilizzare fluidi 

termici di riscaldamento negli 

impianti di riscaldamento 

diretto. 

 

- Vagoni cisterna, chiatte 

cisterna  

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

Le serpentine di 

riscaldamento dei vagoni 

cisterna devono essere in 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua calda 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Navi da cabotaggio cisterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

 

 

 

 

 

Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union [Codice di 

corretta prassi FEDIOL per il 

trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (in inglese) (rif. 

14COD152) (comprese 

procedure operative FOSFA). 

acciaio inossidabile. 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

 

 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

o a vapore. 

Corpi estranei F Media Media 3   Un piano di qualità dovrebbe 

prevedere che il carico delle 

autocisterne con oli raffinati 

venga effettuato sotto una 

copertura. 

 

Adulterazione C/F/B Media Media 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nel contesto del trasporto di 

oli nei paesi di origine degli stessi. 

FEDIOL Code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use [Codice 

di prassi lavorativa FEDIOL 

relativo al trasporto alla 

rinfusa su strada e in 

Analizzare tutte le partite in 

entrata. 

 

Applicazione dei requisiti 

minimi obbligatori del Code of 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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contenitori cisterna di grassi e 

oli per uso alimentare diretto] 

(rif. 07COD138). 

working practice for bulk road 

and tank container transport 

of fats and oils for direct food 

use [Codice di prassi 

lavorativa FEDIOL relativo al 

trasporto alla rinfusa su strada 

e in contenitori cisterna di 

grassi e oli per uso alimentare 

diretto], come la disponibilità 

della posizione del camion 

durante il viaggio e la tenuta 

della cisterna (rif. 

07COD138). 

 

  



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli 

vegetali 

 168 

Mangimi 

R 

 

 

 

Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

 

  C. Stoccaggio di olio di cocco 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  

CLASS. 

DEL 

RISCHIO  

GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI 

SETTORE E/O TERMINI DI 

CONTRATTO  

MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione dovuta a 

mancata separazione 

(contaminazione da carichi 

precedenti, uso di 

abbinamenti errati, 

attrezzature condivise) 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del 

rischio si applica ai terminal 

che effettuano lo stoccaggio 

sia di prodotti chimici sia di oli 

vegetali. Il rischio diminuisce 

se il terminal delle cisterne 

applica allo stoccaggio di oli 

vegetali l'elenco UE dei 

carichi precedenti accettabili 

durante il trasporto marittimo. 

Il rischio è minore laddove gli 

oli vegetali vengano stoccati 

in cisterne dedicate allo 

stoccaggio di prodotti 

alimentari. 

I terminal dell'UE che 

effettuano lo stoccaggio di oli 

e grassi per applicazioni 

alimentari sono tenuti ad 

applicare il sistema HACCP 

[regolamento (CE) n. 

852/2004]. 

 

Cisterne riservate allo 

stoccaggio di alimenti o 

mangimi. In alternativa, le 

cisterne di stoccaggio devono 

rispettare quantomeno le 

norme UE in materia di carichi 

precedenti stabilite per il 

trasporto marittimo nella 

direttiva 96/3/CE. 

 

Contaminazione da prodotti 

per la pulizia 

C Scarsa Elevata 3 Questa classificazione del 

rischio si applica ai terminal 

che effettuano lo stoccaggio 

sia di prodotti chimici sia di oli 

vegetali. Essi possono non 

ricorrere a prodotti per la 

pulizia adatti all'uso nel 

settore alimentare. Per i 

terminal di cisterne nell'UE 

che applicano l'HACCP e che 

mantengono separato lo 

stoccaggio degli oli vegetali 

da quello delle sostanze 

chimiche, la probabilità di 

utilizzare il prodotto per la 

pulizia sbagliato è molto 

 I prodotti per la pulizia devono 

essere adatti all'uso nel 

settore alimentare. 

 

 



 

Guida EFISC - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli 

vegetali 

 169 

Mangimi 

R 

 

 

 

Valutazione dei rischi della catena dei prodotti a base di olio di cocco 

scarsa. 

Solvente proveniente dal 

rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da 

rivestimenti vergini che 

migrano nell'olio e possono 

finire nei distillati di acidi 

grassi durante la raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in acciaio 

inossidabile oppure, in caso di 

utilizzo di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi 

grassi per l'alimentazione 

degli animali. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

da attrezzature mal 

funzionanti 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora 

utilizzati fluidi termici di 

riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione 

delle temperature di 

riscaldamento relativamente 

basse applicate durante lo 

stoccaggio, la probabilità di 

fuoriuscita di fluidi termici di 

riscaldamento nel prodotto è 

scarsa. 

 Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento, 

l'impresa di stoccaggio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario.  

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 

vapore. 

Uso improprio di additivi C Scarsa Elevata 3 Additivi consentiti per l'olio 

alimentare aggiunti all'olio 

destinato all'alimentazione 

degli animali e viceversa, uso 

per il quale potrebbero non 

essere stati autorizzati. 

 Concordare specifiche chiare 

per quanto riguarda l'uso di 

additivi. 

 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli 

minerali si è verificata nei 

paesi di origine. I controlli 

sono stati intensificati e la 

probabilità che si verifichino 

adulterazioni è diminuita. 
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 D. Trasporto di olio di cocco tramite navi d'alto mare 

PERICOLO  CAT.  PROBABILITÀ  GRAVITÀ  
CLASS. DEL 

RISCHIO  
GIUSTIFICAZIONE  

LEGISLAZIONE, NORME DI SETTORE 

E/O TERMINI DI CONTRATTO  
MISURA DI CONTROLLO   OSSERVAZIONI  

Contaminazione durante il 

trasporto 

        

- Contaminazione da carichi 

precedenti, presente nelle 

cisterne o nelle tubature 

C Media  Media 3  Per le navi d'alto mare che trasportano 

oli e grassi per uso alimentare in 

ingresso nell'UE la condizione minima 

è avere trasportato, come carichi 

immediatamente precedenti, un 

prodotto alimentare o un prodotto 

figurante nell'elenco UE dei carichi 

immediatamente precedenti accettabili 

di cui alla direttiva 96/3/CE. 

La direttiva 96/3/CE [deroga al 

regolamento (CE) n. 852/2004] 

prevede che si debbano controllare i 

carichi precedenti.   

 

 

I contratti FOSFA obbligano il 

venditore a comunicare 

all'acquirente quali siano stati i tre 

carichi precedenti durante il 

trasporto marittimo di oli e grassi. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union 

[Codice di corretta prassi FEDIOL 

per il trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA) (rif. 

14COD152). 

Certificato FOSFA di 

conformità, pulizia e idoneità 

delle cisterne delle navi 

rilasciato da un membro 

sovrintendente FOSFA. 

Certificato combinato FOSFA 

(Combined Masters 

Certificate), firmato dal 

comandante/primo ufficiale 

oppure una dichiarazione 

equivalente firmata dal 

proprietario della nave o da 

un agente autorizzato, 

applicabile prima di ciascun 

carico o trasferimento del 

carico. 

 

       L'utilizzo di tubazioni dedicate 

a carico e scarico. 

 

- Contaminazione da prodotti 

per la pulizia  

C Scarsa  Elevata 3 Solitamente il settore marittimo 

aderisce alle norme di buona prassi. 

 Controllare il giornale di bordo 

della nave.  

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Solvente proveniente dal 

rivestimento 

C Scarsa Elevata 3 Solventi provenienti da rivestimenti 

vergini che migrano nell'olio e possono 

finire nei distillati di acidi grassi durante 

la raffinazione. 

 Utilizzare cisterne in acciaio 

inossidabile oppure, in caso di 

utilizzo di serbatoi con 

rivestimento vergine, non 

utilizzare i distillati di acidi 

grassi per l'alimentazione 

degli animali. 

 

Fluidi termici di 

riscaldamento provenienti 

da attrezzature mal 

funzionanti 

C Scarsa Elevata 3 Potrebbero essere ancora utilizzati 

fluidi termici di riscaldamento tossici. 

Tuttavia, in considerazione delle 

temperature di riscaldamento 

relativamente basse applicate durante 

il trasporto, la probabilità di fuoriuscita 

di fluidi termici di riscaldamento nel 

prodotto è scarsa. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union 

[Codice di corretta prassi FEDIOL 

per il trasporto alla rinfusa di oli e 

grassi verso o entro l'Unione 

europea] (comprensivo delle 

procedure operative FOSFA). 

Se sono stati utilizzati fluidi 

termici di riscaldamento il 

trasportatore dell'olio deve 

fornire la documentazione 

relativa alle possibili perdite 

nette ed effettuare analisi 

corrispondenti, se necessario. 

Si raccomanda l'uso di 

riscaldamento ad acqua e a 

vapore. 

Oli idraulici provenienti da 

pompe portatili mal 

funzionanti 

C Scarsa Elevata 3 Gli oli idraulici provenienti da pompe 

portatili potrebbero essere tossici. 

 Uso di pompe portatili dotate 

di una netta separazione del 

motore idraulico dalla pompa. 

In alternativa, devono essere 

utilizzati oli idraulici di qualità 

alimentare. 

I motori idraulici che sono 

direttamente collegati alla 

pompa possono dare luogo, in 

caso di guasto della 

guarnizione, a perdite 

indesiderate di olio idraulico 

che si riversano nell'olio 

vegetale. 

Adulterazione con olio 

minerale 

 Scarsa Elevata 3 L'adulterazione con oli minerali si è 

verificata nei paesi di origine. I controlli 

sono stati intensificati e la probabilità 

che si verifichino adulterazioni è 

diminuita. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10. Allegato sui requisiti minimi di monitoraggio per il settore 

degli oli vegetali e delle farine proteiche 

1. Piano di monitoraggio per i semi oleosi, gli oli vegetali e i 

sottoprodotti 

I partecipanti al sistema EFISC attuano un piano di monitoraggio, come descritto 

al punto 4.4.3 del Codice EFISC.  

Qualora non siano disponibili dati sufficienti per una valutazione dei 

rischi, si applicano i seguenti requisiti minimi di monitoraggio. Il numero 

totale minimo di analisi dipenderà dal volume (in tonnellate) di materie prime per 

mangimi fabbricate presso uno stesso sito di fabbricazione, come illustrato nelle 

tabelle che seguono. 

Tabella A. Semi oleosi, panelli, farine, gusci/bucce e lecitina 

Produzione annua in 

tonnellate / 

Parametro 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatossina B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Diossina 4 6 8 

PCB diossina-simili 4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonella 52 52 52 

Metalli pesanti (Pb, 

As, Hg, Cd) 

4 6 8 

Antiparassitari (nei 

semi) 

4 6 8 

Antiparassitari (nella 

farina) 

4 6 8 

 

* I prodotti che seguono presentano un maggiore rischio di aflatossine: semi di 

cotone, arachidi, panelli di arachidi, estratti di arachidi, copra essiccata, panelli di 

copra, estratti di copra e panelli di noci.  Deve essere effettuata una serie di analisi 

aggiuntive (cfr. tabella C). 
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Tabella B. Numero di esami per produzione annua in tonnellate, per un 

sito di fabbricazione di oli e grassi per mangimi (grezzi, raffinati o protetti 

dalla degradazione ruminale) e dei loro sottoprodotti 

Produzione annua 

in tonnellate / 

Parametro 

< 100 000 ≥ 100 000 

< 250 000 

≥ 250 000 

Diossina* 8 10 12 

PCB diossina-

simili* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nichel** 4 6 8 

Antiparassitari 4 6 8 

IPA (BAP) 4 6 8 

 

* Piano di controllo per testare i livelli di diossina nei distillati di acidi grassi, nei 

distillati di acidi grassi di palma, nei deodistillati idrogenati, nelle paste di 

saponificazione e negli oli acidi e nell'olio grezzo di cocco (cfr. il codice di corretta 

prassi FEDIOL sulle diossine). 

** L'analisi viene effettuata soltanto quando nel processo di fabbricazione viene 

utilizzato il nichel. 

Non viene effettuato nessun esame per le micotossine negli oli e nei grassi 

vegetali, ad eccezione dell'olio grezzo di cocco: cfr. tabella C 

Tabella C. Numero di analisi aggiuntive dell'aflatossina B1 per sito di 

fabbricazione/anno 

Produzione annua 

in tonnellate / 

Parametro 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatossina B1 12 16 24 

 

 

 

 

  



 

Guida europea - Documento di riferimento del settore relativo alla fabbricazione di materie prime sicure per 
mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali 

174 

 

 
 


