
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE 

N. 80/2018 

del 27 aprile 2018 

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/1440] 

IL COMITATO MISTO SEE, 

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98, 

considerando quanto segue: 

(1) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/238 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione di disodio 5′-ribonucleotidi, disodio 5′-guanilato e disodio 5′-inosi
nato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 ). 

(2) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/239 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione dell’N-metilantranilato di metile e del metilantralinato come additivi 
per mangimi destinati a tutte le specie animali eccetto le specie avicole ( 2 ). 

(3) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione di trimetilammina, cloridrato di trimetilammina, 3-metilbutilammina 
per tutte le specie animali, escluse le galline ovaiole, e 2-metossietil benzene, 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetos
sibenzene, 1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 3 ). 

(4) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/241 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione di piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 4 ). 

(5) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/242 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione di es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, non-6(cis)-enale, 
es-3(cis)-enale, ept-4-enale, acetato di es-3(cis)-enile, formiato di es-3(cis)-enile, butirrato di es-3-enile, esanoato di 
es-3-enile, isobutirrato di es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5- 
enale, acido citronellico, acetato di citronellile, butirrato di citronellile, formiato di citronellile, propionato di 
citronellile, 1-etossi-1-(3-esenilossi)etano e isovalerato di es-3-enile come additivi per mangimi destinati a tutte 
le specie animali ( 5 ). 

(6) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/243 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione di 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan- 
1,2-dione, esan-3,4-dione, acetato di sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 3-metilnona-2-,4- 
dione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 6 ). 

(7) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/244 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, concernente l’autorizzazione del vanillile acetone e del 4-(4-metossifenil)butan-2-one come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e il rifiuto dell’autorizzazione dell’1-feniletan-1-olo ( 7 ). 

(8) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 
3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenchilico, ace
tato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie 
animali ( 8 ).
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(9) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/246 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione dell’ossido di linalolo come additivo per mangimi destinati a tutte 
le specie animali ad eccezione dei pesci ( 9 ). 

(10) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/247 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossie
til)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tia
mina cloridrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 10 ). 

(11) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/248 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze 2,3-dietilpirazina, 2,5 o 6-metossi-3-metilpirazina, 
2-acetil-3-etilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-(sec-butil)-3-metossipirazina, 2-etil-3-metossipirazina, 5,6,7,8-te
traidrochinossalina, 2-etilpirazina e 5-metilchinossalina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie 
animali ( 11 ). 

(12) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido 
L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, 
L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a 
tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e 
cani ( 12 ). 

(13) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione, del 
15 febbraio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze 2-furoato di metile, disolfuro di bis-(2-metil-3-furile), 
furfurale, alcole furfurilico, 2-furanmetantiolo, acetotioato di S-furfurile, disolfuro di difurfurile, solfuro di metile 
furfurile, 2-metilfuran-3-tiolo, disolfuro di metile furfurile, disolfuro di metile 2-metil-3-furile e acetato di furfurile 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 13 ). 

(14) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein 
fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di 
prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo 
SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. 

(15) È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Dopo il punto 238 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I 
dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti: 

«239. 32018 R 0238: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/238 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione di disodio 5′-ribonucleotidi, disodio 5′-guanilato e disodio 5′-inosinato come 
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 1). 

240. 32018 R 0239: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/239 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione dell’N-metilantranilato di metile e del metilantralinato come additivi per mangimi 
destinati a tutte le specie animali eccetto le specie avicole (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 9). 

241. 32018 R 0240: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione di trimetilammina, cloridrato di trimetilammina, 3-metilbutilammina per tutte le 
specie animali, escluse le galline ovaiole, e 2-metossietil benzene, 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetossibenzene, 
1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 53 
del 23.2.2018, pag. 14). 

242. 32018 R 0241: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/241 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione di piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 27).
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243. 32018 R 0242: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/242 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione di es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, non-6(cis)-enale, es-3(cis)-ena
le, ept-4-enale, acetato di es-3(cis)-enile, formiato di es-3(cis)-enile, butirrato di es-3-enile, esanoato di es-3- 
enile, isobutirrato di es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5- 
enale, acido citronellico, acetato di citronellile, butirrato di citronellile, formiato di citronellile, propionato 
di citronellile, 1-etossi-1-(3-esenilossi)etano e isovalerato di es-3-enile come additivi per mangimi destinati a 
tutte le specie animali (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 36). 

244. 32018 R 0243: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/243 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione di 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dione, 
esan-3,4-dione, acetato di sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 3-metilnona-2-,4-dione 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 69). 

245. 32018 R 0244: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/244 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
concernente l’autorizzazione del vanillile acetone e del 4-(4-metossifenil)butan-2-one come additivi per man
gimi destinati a tutte le specie animali e il rifiuto dell’autorizzazione dell’1-feniletan-1-olo (GU L 53 del 
23.2.2018, pag. 81). 

246. 32018 R 0245: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione delle sostanze mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 3-metil-2- 
(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenchilico, acetato di 
carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie 
animali (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 87). 

247. 32018 R 0246: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/246 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione dell’ossido di linalolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali 
ad eccezione dei pesci (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 105). 

248. 32018 R 0247: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/247 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 
2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 109). 

249. 32018 R 0248: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/248 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione delle sostanze 2,3-dietilpirazina, 2,5 o 6-metossi-3-metilpirazina, 2-acetil-3-etilpira
zina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-(sec-butil)-3-metossipirazina, 2-etil-3-metossipirazina, 5,6,7,8-tetraidrochi
nossalina, 2-etilpirazina e 5-metilchinossalina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 
(GU L 53 del 23.2.2018, pag. 120). 

250. 32018 R 0249: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-isti
dina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, 
glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie 
animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani 
(GU L 53 del 23.2.2018, pag. 134). 

251. 32018 R 0250: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione, del 15 febbraio 2018, 
relativo all’autorizzazione delle sostanze 2-furoato di metile, disolfuro di bis-(2-metil-3-furile), furfurale, alcole 
furfurilico, 2-furanmetantiolo, acetotioato di S-furfurile, disolfuro di difurfurile, solfuro di metile furfurile, 
2-metilfuran-3-tiolo, disolfuro di metile furfurile, disolfuro di metile 2-metil-3-furile e acetato di furfurile 
come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 166).» 

Articolo 2 

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/238, (UE) 2018/239, (UE) 2018/240, (UE) 2018/241, (UE) 2018/242, 
(UE) 2018/243, (UE) 2018/244, (UE) 2018/245, (UE) 2018/246, (UE) 2018/247, (UE) 2018/248, (UE) 2018/249 e 
(UE) 2018/250 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea, fanno fede.
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Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste 
all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*). 

Articolo 4 

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018 

Per il Comitato misto SEE 
Il presidente 

Claude MAERTEN
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(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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