
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, 
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame 

in Italia 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255 dell'11 ottobre 2018) 

Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i), 

anziché:  «0,1815 EUR per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 853 692 capi;», 

leggasi:  «0,1815 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 
853 692 capi;». 

Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto ii), 

anziché:  «1,2225 EUR per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 48 050 capi.», 

leggasi:  «1,2225 EUR alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 
48 050 capi.».   

Rettifica del regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli 
allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, 
fenazaquin, fenpicoxamid, f luoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e 

valifenalato in o su determinati prodotti 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 14 gennaio 2019) 

Alla pagina 12, allegato che modifica le colonne relative alle sostanze clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, 
mepiquat e tiacloprid dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, tabella, titolo della colonna relativa alla sostanza 
lambda-cialotrina, 

anziché:  «Lambda-cialotrina (F) (R)», 

leggasi:  «Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma degli isomeri R,S e S,R) (F)». 

Alla pagina 17, allegato che modifica le colonne relative alle sostanze clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, 
mepiquat e tiacloprid dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, tabella, voce relativa ai semi di cotone, 

anziché: 

«0401090 Semi di cotone  0,01 (*) 0,2 0,5 (+) 0,15»,  

leggasi: 

«0401090 Semi di cotone  0,01 (*) 0,2 5 (+) 0,15».  
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