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Oggetto AD-2017-000436
Da <noreply@efsa.europa.eu>

A <giorgiosantoriello38@tiscali.it>

Data 14.06.2017 17:30

Gentile Sig. Santoriello,

 

La ringraziamo nuovamente per la Sua e-mail e per l’interesse dimostrato nei confronti dell’Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA).

 

Il ruolo principale dell’EFSA consiste nel fornire consulenza scientifica indipendente sui rischi associati alla
sicurezza di alimenti e mangimi. I gestori del rischio dell’Unione europea (UE) sono la Commissione europea, gli
Stati membri e il Parlamento europeo. Sono essi, in particolare, responsabili dell’adozione e dell’attuazione della
legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare, incluse quindi questioni quali etichettatura,
autorizzazioni alla vendita, ecc. 
 
Per quanto riguarda la Sua richiesta, La informiamo che si tratta di una questione che non è di competenza
dell'EFSA, ma una responsabilità della Commissione Europea e degli Stati membri.

 

Pertanto, Le consigliamo di contattare i servizi competenti della Commissione Europea (DG Salute e Sicurezza
Alimentare - DG SANTE) all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm o
d'inviare la Sua richiesta direttamente a http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/about_us/contact_it.htm.

 

In alternativa, è possibile consultare i siti internet delle autorità competenti negli Stati membri dell’Unione
europea: http://www.efsa.europa.eu/it/af/afmembers.htm.

 

Qualora avesse bisogno di ulteriori informazioni, non esiti a contattare nuovamente il Servizio ‘Ask EFSA’.

 

Distinti saluti,

 

The Ask EFSA service 
European Food Safety Authority 
Via Carlo Magno 1A, I - 43121 Parma, Italy 
www.efsa.europa.eu/it/contact/askefsa.htm  
____________________________________________ 
Gentile utente, questo messaggio Le viene trasmesso da una casella postale senza risposta. Si prega
pertanto di non rispondere al messaggio, in quanto le mail ricevute a questo indirizzo email non vengono
trattate. In caso di quesiti all’EFSA, si prega di inviarli utilizzando il servizio Ask EFSA.

 

--- Original message ---

 

salve 
 
ho trovato tra i 450 ed i 570 mg/kg di idrocarburi pesanti c10-c40 nel formaggio  
stagionato. Quale rischio sanitario è correlato? Sono normati questi parametri?  
Il formaggio è consumabile? 
grazie 
 
dott. giorgio santoriello 371 12 87 369
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