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ALLEGATO VII 

 

LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO 

 

I. Laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti 

 

1. Laboratorio comunitario di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte 

 

AFSSA-LERHQA 

94700 Maison Alfort 

Francia 

 

2. Laboratori comunitari di riferimento per l'analisi e il test delle zoonosi (salmonella) 

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi 
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3. Laboratorio comunitario di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine 

 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna 

 

4. Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e 

batteriologiche dei molluschi bivalvi 

 

Laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, 

Regno Unito 

 

5. Laboratori comunitari di riferimento per i residui 

 

a) Per i residui elencati nell'allegato I, categoria A 1, 2 , 3, 4, categoria B 2 d) e categoria 

B 3 d) della direttiva 96/23/CE del Consiglio 

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

NL-3720 BA Bithoven, Paesi Bassi 
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b) Per i residui elencati nell'allegato I, categoria B 1 e categoria B 3 e) della direttiva 

96/23/CE del Consiglio e per i residui di carbadox e olaquidox 

 

Laboratoires d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les 

désinfectants 

AFSSA –Site de Fougères 

BP 90203, Francia 

 

c) Per i residui elencati nell'allegato I, categoria A 5 e categoria B 2 a), b), e) della 

direttiva 96/23/CE del Consiglio 

 

 

Bundesamt für Verbrauchershutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 

Postfach 140162 

53056 Bonn, Germania 

 

 

d) Per i residui elencati nell'allegato I, categoria B 2 c) e categoria B 3 a), b), c) della 

direttiva 96/23/CE del Consiglio 

 

 

Istituto Superiore di Sanità 

I-00161-Roma, Italia 
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6. Laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) 

Il laboratorio di cui all’allegato X, capo B del regolamento (CE) n. 999/2001. 

 

7. Laboratorio comunitario di riferimento per gli additivi impiegati nell'alimentazione degli 

animali 

 

Il laboratorio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale.
1
 

 

8. Laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati (OGM) 

 

Il laboratorio di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente 

modificati.
2
 

 

9. Laboratorio comunitario di riferimento per i materiali destinati a venire in contatto con gli 

alimenti 

 

Centro comune di ricerca della Commissione 

 

II. Laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali 

 

 

________________ 
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