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OGGETTO: TFDA- Taiwan Food and Drug Administration: richiesta di chiarimenti e di 

rafforzare il controllo per residui pesticidi su riso dall’Italia – Nota 11 marzo 2020 Prot. 

1091300125B.  

  

  

Il TFDA ha segnalato che nel periodo compreso tra il 1 ° giugno 2019 e il 30 novembre 2019, 

per i prodotti con codice personalizzato "1006.30.00.90-7 [Altri risi semilavorati o interamente 

macinati, anche lucidati o smaltati]", è stato riscontrato per tre volte il superamento dei limiti 

di residui di pesticidi negli alimenti, previsti dal loro Regolamento nazionale. 

  Le Autorità di Taiwan fanno notare che in base all’art. 25 del proprio “Regolamento di 

ispezione degli alimenti importati e dei prodotti correlati", se nell’arco di 6 mesi risultano non 

idonei a tre controlli prodotti con lo stesso codice doganale, provenienti dallo stesso paese di 

origine, viene richiesto al paese esportatore di acquisire i dovuti chiarimenti dalle ditte 

coinvolte e fornire per iscritto le motivazioni del superamento dei limiti, le azioni  di 

miglioramento e prevenzione messe in atto.  

Si invitano, pertanto, codeste Autorità regionali a informare gli operatori che intendono 

esportare i propri prodotti a Taiwan dell’obbligo di rispettare le normative sanitarie del paese 

di destinazione nonché a far rafforzare il controllo sui prodotti per i quali viene autorizzata 

l’esportazione.  

Le normative di riferimento vigenti a Taiwan sono disponibili nel sito Web del TFDA. 

Si rappresenta l’urgenza stante la necessità di far pervenire al TFDA quanto richiesto entro il 

25 aprile p.v. 

 

  Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità, si inviano cordiali saluti.  
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