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Oggetto:  INDICAZIONI  OPERATIVE  PER  L’INTERPRETAZIONE  DEI  RISULTATI 
ANALITICI DELL’AFLATOSSINA M1 NEL LATTE.

PREMESSA
Le presenti indicazioni operative sono volte ad uniformare l’interpretazione dei risultati 
analitici  relativi  alla  determinazione  dell’aflatossina  M1  nel  latte  e  delle  azioni 
conseguenti,  sia  nell’ambito  dei  controlli  ufficiali  svolti  dall’autorità  competente,  sia 
nell’ambito di quelli effettuati dagli operatori del settore alimentare in autocontrollo.
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BASI NORMATIVE:
• Regolamento  n.  882/2004/CE  relativo  ai  controlli  ufficiali  tesi  a  verificare  la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere animale;

• Regolamento 854 /2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile  
2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui  
prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

• Regolamento 852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 
2004 sull’Igiene dei prodotti alimentari;

• Regolamento  (CE) 853/2004 del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  29 
Aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di  
origine animale;

• Regolamento  n.1881/2006/CE  del  19  dicembre  2006,  che  definisce  i  tenori  
massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

• Regolamento n. 401/2006/CE della Commissione del 23 febbraio 2006, relativo 
ai  metodi  di  campionamento  e di  analisi  per il  controllo  ufficiale  dei  tenori  di 
micotossine nei prodotti alimentari;

• Regolamento  n.  519/2014/UE  della  Commissione,  del  16  maggio  2014,  che 
modifica  il  regolamento  n.  401/2006/CE  per  quanto  riguarda  i  metodi  di 
campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i  
criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi  
di analisi di screening;

• Nota regionale prot. PG 157792 del 12/03/2015 concernente il “piano regionale  
di sorveglianza per la presenza aflatossine nel latte bovino”;

• Determina Regione Emilia Romagna prot. N. vet. 08/9613 relativa alla  “vendita 
diretta  latte  crudo  al  consumatore  finale  di  latte  crudo  vaccino,  ovicaprino, 
bufalino e asinino dall’azienda agricola di prouzione”.

Requisiti e indicazioni per i laboratori di analisi
Requisiti  essenziali  che devono essere rispettati  da parte  dei  laboratori  per  tutte  le 
analisi dell’aflatossina M1 nel latte, comprese quelle in autocontrollo, sono:

• le metodiche analitiche devono essere accreditate in conformità alle norme EN 
ISO/IEC 17025;

• i risultati dovranno essere espressi in
•  μg/Kg ;
• per gli esami effettuati sui rapporti di prova dovrà comparire il codice dell'azienda 

produttrice.
Le metodiche  analitiche adottate  per  la  determinazione dell’aflatossina  M1 nel  latte  
possono essere di screening e di conferma, conformemente a quanto previsto dal Reg. 
401/2006 così come modificato dal Reg.519/2014, Allegato II.
Per quanto riguarda  i  metodi di conferma utilizzati,  questi devono essere conformi 
all'allegato III, punti 1 e 2 del Regolamento n.882/2004/CE e il risultato analitico deve 
essere  espresso  come  previsto  dal  punto  4.4  dell’allegato  II  del  Regolamento  n. 
519/2014/UE:

a) con  correzione  per  il  recupero,  il  cui  livello  va  indicato.  La  correzione  per  il 
recupero non è necessaria se il tasso di recupero è compreso tra il 90 e il 110%;



b) nella forma “x +/- U”, dove x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misura  
estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 il cui livello di confidenza 
è pari al 95 % circa.

Il  laboratorio deve esprimere sul rapporto di  prova l’incertezza di misura (es. ± x,xx 
μg/kg)  e  le  relative  modalità  di  calcolo.  Il  laboratorio  deve  esprimere  anche  se  la 
concentrazione riportata sul rapporto di prova è stata calcolata mediante la correzione 
per il recupero oppure no. L’eventuale correzione per il recupero spetta al laboratorio e  
il valore riportato sul rapporto di prova deve essere già il valore finale.
La correzione per il recupero e la considerazione dell’incertezza di misura sono previsti 
esclusivamente per l’interpretazione del risultati analitici    destinati all'accettazione o al 
rifiuto delle partite oggetto di controllo ufficiale   (Reg. 519/2014/UE punto 4.4.1. allegato 
II).
Nella valutazione di tali partite va sottratta l’incertezza di misura.
Per  quanto  riguarda  i  metodi  di  screening,  in  conformità  al  sopraccitato  Reg. 
519/2014/UE i risultati, vanno espressi come “conforme” o “sospetto non conforme”.
Il  risultato  è  conforme quando  è  inferiore  al  valore  della  STC  (Screening  target 
concentration)  che nel  caso dell’aflatossina  M1 nel  latte  corrisponde a 0,050  μg/Kg 
(tenore massimo consentito dal Reg. 1881/2006/CE). 
Al fine della massima tutela della salute del consumatore e per raccogliere dati utili alla  
comprensione  dell’andamento  della  contaminazione  dell’aflatossina,  è  possibile 
esprimere l’esito “conforme” accompagnato dalla concentrazione stimata di aflatossina 
M1 nel latte.

Interpretazione dei risultati analitici nell’ambito del controllo ufficiale
Per i campioni ufficiali, secondo quanto previsto dal Reg. n. 401/2006/CE, Allegato I,  
punto F3, per i prodotti lattiero caseari si applica quanto segue:

• il  campione  è  conforme se  non  supera  il  limite  massimo,  tenendo  conto 
dell’incertezza  della  misura  (sottratta)  e  della  correzione  per  il  recupero  (già 
calcolata dal laboratorio);

• il  campione  non  è  conforme  se,  analizzato  con  un  metodo  di  conferma, 
supera  il  limite  massimo  ”oltre  ogni  ragionevole  dubbio“,  tenendo  conto 
dell’incertezza  della  misura  (sottratta)  e  della  correzione  per  il  recupero (già 
calcolata dal laboratorio).

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:
Risultato grezzo di laboratorio:

• aflatossina M1: 0,055 μg /Kg;
• fattore di recupero: 85%;
• incertezza di misura: ±25%.

Sul rapporto di prova il laboratorio riporta:
•  il risultato finale già corretto per il recupero: aflatossina M1: 0,064 

μg /Kg;
•  l’incertezza di misura estesa: ±0,016 μg /Kg.

La valutazione dei risultati di laboratorio deve essere:
sottraendo da 0,064 μg/Kg il valore dell’incertezza di misura di 0,016 μg /Kg, si ottiene 
0,048 μg /Kg, quindi il campione è conforme perché inferiore a 0,050 μg /Kg.



Interpretazione dei risultati analitici nell’ambito dell’autocontrollo
Per i campioni in autocontrollo l’analisi deve essere effettuata con metodo di screening 
validato secondo il Reg. n. 519/2014/UE e accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 
17025.
I metodi  di  screening possono essere sia qualitativi  che semi-quantitativi.  Il  risultato 
dell’analisi condotta con i metodi di screening qualitativi va espresso come conforme o 
sospetto  non  conforme.  Nel  caso  di  utilizzo  di  un  metodo  di  screening  semi-
quantitativo può essere espresso il valore numerico in μg /Kg.
In  caso  di  esito  “sospetto  non  conforme”  (metodo  qualitativo)  o  per  concentrazioni 
>0,050 μg /Kg, (metodo semi-quantitativo), l’OSA deve comunicare immediatamente al 
Servizio Veterinario competente per territorio gli esiti sospetti non conformi, telefonando 
e inviando copia dei rapporti di prova e  sospendere  il conferimento del latte.
A seguito di queste azioni, l'OSA opta fra le due seguenti soluzioni:

a) richiedere  al  laboratorio  dell’autocontrollo  di  procedere  con  un’analisi  di  
conferma  sullo  stesso campione con metodo  in  HPLC o LC -  MS/MS per 
quantificare in modo univoco le micotossine. Nell’analisi di conferma il risultato 
può  essere  espresso  corretto  con  il  fattore  di  recupero  e  con  l’espressione 
dell’incertezza  di  misura,  ma  ai  fini  della  valutazione  della  partita  non  deve 
essere tenuto conto dell’incertezza. Di conseguenza il riscontro di concentrazioni 
di aflatossina M1 > di 0,050  μg /Kg determina un giudizio non favorevole sulla 
partita. Il latte potrà essere destinato all’alimentazione o alla trasformazione solo 
a seguito di esito favorevole del metodo di conferma. 
In  caso di  conferma  della  non  conformità  il  latte  e  i  prodotti  a  base di  latte 
prodotti con il latte non conforme dovranno essere rintracciati e distrutti;

b) in deroga al Regolamento n. 519/2014/UE a causa dell’impossibilità da parte dei 
laboratori di processare in tempi brevi un elevato numero di campioni con metodi  
di conferma, può essere effettuato dall’OSA un campione di latte di mungiture 
successive a quella che ha generato la sospetta non conformità, da analizzarsi 
con metodo di screening validato. In attesa del referto analitico il latte non viene 
conferito. 
In questo caso il latte e i prodotti a base di latte prodotti con il latte oggetto della 
segnalazione vanno rintracciati e distrutti.

Il  latte  può  essere  immesso  nel  circuito  alimentare  solo  dopo  esito  favorevole  del 
campione analizzato con metodo di screening validato.

Provvedimenti successivi a esito sospetto non conforme in autocontrollo.
L’OSA deve comunicare al Servizio Veterinario competente per territorio la risoluzione 
della non conformità e la ripresa del conferimento del latte al primo acquirente, che può 
avvenire a seguito del primo esito favorevole ad un campione eseguito in autocontrollo 
analizzato con metodica accreditata.
Nel minor tempo possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione, dovrà essere 
effettuato  da parte  del  Servizio  Veterinario  un campionamento  EXTRA PNR mirato 
legale, senza vincolo della partita.

Vendita diretta di latte crudo
In caso di vendita diretta di latte crudo al consumatore finale, in linea con il principio di  
precauzione, si ritiene di dover abbassare  la soglia d'attenzione dell'Aflatossina M1 a 
0,030 μg /Kg.



Flusso informativo dei dati
Con la presente nota, si richiede ai laboratori di trasmettere ai Servizi Veterinari AUSL 
territorialmente competenti,  almeno con frequenza mensile, tutte le analisi  effettuate 
per la ricerca in autocontrollo di aflatossine sia nel latte che nei mangimi degli OSA e 
OSM della regione Emilia Romagna.
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Cordiali saluti
Adriana Giannini
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