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o G G E T T o: Procedure Operative Standard per la rilevazione di biotossine marìne nei
mollu.schi bivalvi

In riferimento ad alcune richieste di chiarlmento pervenute alla scrivente Direzione in merito
alla conformità delle metodiche previste dal D.M. 16 maggio 2002 per la determinazioni delle
biotossine algali a quanto previsto nei Regola.menti afferenti al pacchetto Igiene si ~egnala quanto
segue.

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per le Biotossine Marine (nota 298/08 in
allegato), ha confermato che le procedure riportate in allegato al Decreto suddetto sono coerenti con
le indicazioni metodologiche previste neIr allegato III del Regolamento CE 2074/2005 " Metodj di
analisi riconosciuti per la rivelazione delle biotossine marine".

Ai sensi dell' a.rticolo 33 del Regolamento CE 882/2004 i LNR sono deputati ad assicurare
la trasmissione ai laboratori ufficiali delle informazion; fornite da.i laboratori comunitari di
riferimento ( in particolare metodi di analisi e metodi di riferimento).

Per quanto sopra, fintanto che il Laboratorio di riferimento non dirami una nuova procedura.,
devono continuare ad adottarsi le metodiche riportate nell'allegato al D.M, 16 maggio 2002,
benchè abrogato.

Il Laboratorio nazionale di riferimento per le biotossine marine ( Centro di Ricerche Marine,
via Amerigo Vespucci 2, 47042, Cesenatico), provvederà a diramare le nuove procedure operative
standard alla scrivente Direzione e agli Enti ìnilldirizzo~ fissando contestualmente la data entro la
quale tutti gli Istituti Zooprofilattic1 Sperimentali dovranno adottare la procedura aggiornata.
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