
I CONTAMINANTI CHIMICI SONO ...

MONITORAGGIO A
LIVELLO EUROPEO DEI

CONTAMINANTI NELLA
CATENA ALIMENTARE

DATI CONFRONTABILI DA TUTTA EUROPA

L’EFSA è la chiave di volta del sistema europeo di valutazione del rischio per la sicurezza alimen-
tare e dei mangimi. In stretta collaborazione con le autorità nazionali e in aperta consultazione 
con le parti interessate, l’EFSA fornisce consulenza scienti�ca indipendente e comunica in 
maniera chiara sui rischi esistenti ed emergenti. www.efsa.europa.eu/it

Sicurezza per
il consumatore
I contaminanti sono spesso 
presenti negli alimenti a livelli 
estremamente bassi e risultano 
innocui per i consumatori.
Tuttavia alcuni contaminanti 
possono causare e�etti come 
l’intossicazione alimentare; il loro 
accumulo nel tempo può anche 
danneggiare la salute dell’uomo e 
degli animali.

Principali tipologie

… sostanze accidentalmente presenti in alimenti o mangimi a causa dei metodi di produzione, preparazione, manipolazione 
o trasporto degli alimenti, o in seguito a contaminazione ambientale di aria, suolo e acqua.

TALE SISTEMA MIGLIORA LA QUALITÀ DEI DATI USATI PER:

• I Paesi europei monitorano i livelli 
di contaminanti riscontrati in 
alimenti e mangimi

• I dati sono usati per valutare 
l’esposizione di persone e animali 
ai contaminanti

• Dal 2010 la maggior parte dei 
Paesi trasmette dati all’EFSA 
utilizzando la cosiddetta 
“Descrizione standardizzata del 
campione” (Standard Sample 
Description, SSD)

• L’SSD è un modulo standard per la 
trasmissione di dati analitici 
all’EFSA

• comprendere con quale frequenza e in che misura vengono contaminati gli alimenti 
• stimare l’esposizione dei consumatori e individuare le popolazioni più esposte
• proteggere la salute pubblica limitando la presenza di contaminanti negli alimenti
• valutare i programmi di prevenzione, riduzione e monitoraggio

Attuata
(con trasmissione
elettronica)
Attuata
(in formato
semplificato)

Adozione dell’SSD
in Europa

Dati relativi agli alimenti ricevuti nel 2010-2013 (dall’introduzione dell’SSD)
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Risultati totali* ricevuti nelle 10 principali categorie di alimenti
2010 - 2013 (in migliaia)
Esistono più di 20 categorie principali di alimenti e bevande

Pesce/molluschi

Carne/prodotti a base di carne

Zucchero/dolciumi

Cereali/prodotti a base di cereali

Ortaggi/funghi

Grassi animali e vegetali/oli

Legumi/noci/oli di semi

Latte/latticini

Acqua potabile

Uova/prodotti a base di uova

Pareri
scientifici

dell’EFSA sui
contaminanti
(2003-2013) Altri

Tossine
naturali

Contaminanti
ambientali

Contaminanti
di processo

Metalli/
sostanze
 inorganiche

Altri
Metalli/
sostanze inorganiche

Tossine naturali

Contaminanti
di processo

Contaminanti
ambientali

Risultati
totali* ricevuti
dall’EFSA per

tipologia
(in migliaia)

877
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208
41

4
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17
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22

Numero totale di risultati confrontabili* (in migliaia)
79 (2010)

866 (2011)

686 (2012)

652 (2013)

Tossine naturali
Prodotte da funghi, alghe o piante, comprese alcune erbe infestanti e il plancton

Contaminanti ambientali
Agenti chimici industriali e di consumo presenti nell’aria, nel suolo e nell’acqua

Contaminanti di processo 
Si formano durante la lavorazione degli alimenti (per esempio, la cottura ad alte 
temperature)

Metalli e sostanze inorganiche
Comprendono piombo, mercurio e sostanze come nitrati o �uoro

Altro
Questa voce comprende i medicinali veterinari non autorizzati

*I “risultati” sono il numero di risultati analitici riferiti. I dati non validati sono omessi.


