Allegato 9.7 Acquisto di prodotti derivati da oli e grassi vegetali
I prodotti derivati da oli e grassi vegetali come dalla seguente tabella (basata sul Regolamento (UE)
2015/1905) possono essere acquistati all’interno del sistema QS solo come mangimi.
Nell'ambito

Numero

della
definizione
di cui al

Nome secondo il catalogo UE

Numero secondo

Nome secondo

secondo

Lista QS delle

Lista QS delle

catalogo

materie prime

materie prime

UE

per mangimi

per mangimi

01.02.15

Olio grezzo di
germe di mais
Olio di pula di riso

presente
allegato 10.7
(Sì/No)
No

1.2.13

No

1.6.13

Olio grezzo di germe di
granturco
Olio di pula di riso

No

2.20.1

Oli e grassi vegetali

02.20.01

No

2.20.2

Elenco degli esclusi

No

2.22.3

Oli vegetali esausti
provenienti da impianti di
produzione di alimenti
Olio di canapa

02.22.03

Olio di canapa

No

7.1.4

Olio di alghe

07.01.04

Olio di alghe

No

9.2.1

Grasso animale

09.01.01

Grasso animale

No

10.4.6

Olio di pesce

10.04.06

Olio di pesce

No

10.4.7

Olio di pesce idrogenato

10.04.07

Sì

13.6.1

Oli acidi di raffinazione
chimica

13.06.01

Sì

13.6.2

Acidi grassi esterificati con
glicerolo

13.06.02

Sì

13.6.3

Mono-, di- e trigliceridi di
acidi grassi

13.06.03

Sì

13.6.4

Sali di acidi grassi

13.06.04

Olio di pesce
idrogenato
Oli acidi di
raffinazione
chimica
Acidi grassi
esterificati con
glicerolo
Mono-, di- e
trigliceridi di acidi
grassi
Sali di acidi grassi

Sì

13.6.5

Distillati di acidi grassi al
termine di una raffinazione
fisica

13.06.05

Sì

13.6.6

Acidi grassi grezzi, da
frazionamento

13.06.06

Sì

13.6.7

Acidi grassi puri distillati, da
frazionamento

13.06.07

No

13.6.8

Paste di saponificazione

13.06.08

Sì

13.6.9

Mono- e digliceridi di acidi
grassi esterificati con acidi
organici

13.06.09

Sì

13.6.10

Non elencato

Sì

13.6.11

Esteri di saccarosio degli
acidi grassi
Sucrogliceridi di acidi grassi

Distillati di acidi
grassi al termine
di una
raffinazione fisica
Acidi grassi
grezzi, da
frazionamento
Acidi grassi puri
distillati, da
frazionamento
Paste di
saponificazione
Mono- e
digliceridi di acidi
grassi esterificati
con acidi organici
Non elencato

Non elencato

Non elencato

01.06.13
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Nell'ambito

Numero

della
definizione
di cui al

Nome secondo il catalogo UE

Numero secondo

Nome secondo

secondo

Lista QS delle

Lista QS delle

catalogo

materie prime

materie prime

UE

per mangimi

per mangimi

13.07.01

Glicerina vegetale
grezza
Glicerolo vegetale

presente
allegato 10.7
(Sì/No)
No

13.8.1

No

13.8.2

No

13.11.1

Sì

13.11.2

Glicerina, grezza
[glicerolo, grezzo]
Glicerina
[Glicerolo]
Glicole propilenico; [1,2propanediolo]; [propano1,2-diolo]
Mono-esteri del glicole
propilenico e degli acidi
grassi

13.07.02
13.10.01
13.10.02

Glicole propilenico
(1,2propanediolo)
Mono-esteri del
glicole propilenico
e degli acidi
grassi

Nota: una panoramica dei processi di raffinazione dell’olio, dell’ulteriore lavorazione degli oli e della
produzione del biodiesel è fornita dai diagrammi di processo pubblicati presso GMP+ International (Feed
Support Products, https://gmpportaal.gmpplus.org/pagina/5041/feed-support-productsfsp.aspx, login necessario) e EFISC (http://www.efiscgtp.eu/web/efisc%20biodiesel%20processing/1011306087/list1187970089/f1.html).
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Albero decisionale:

Acquisto di prodotti (grassi/oli
vegetali)*

Il prodotto è acquistato per la
somministrazione di
mangimi/trasformazione in
mangimi?

No - Non ammesso nel
sistema QS

Sì

Il fornitore è certificato?

Sì - Acquisto OK

No - Possibile autorizzazione
speciale a tempo determinato

* Come dalla tabella di cui sopra (basata sull Regolamento (UE) 2015/1905)
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Informazioni sulla revisione della Versione 01.01.2021
Criterio/Requisito

Modifica

Numero secondo la Lista QS
delle materie prime per
mangimi, e Nome secondo la
Lista QS delle materie prime
per mangimi

Cambiamento: al posto della Lista positiva, si fa
riferimento alla Lista QS delle materie prime per
mangimi. Adattamento corrispondente dei numeri di
codice e dei nomi.

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Schedestrasse 1-3, D-53113 Bonn
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de
Amministratore: Dr. H.-J. Nienhoff
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