
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/518 della Commissione, del 26 marzo 2015, 
relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per 
mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori 
destinate alla produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 361/2011 per 
quanto concerne la compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional 

Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o) 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82 del 27 marzo 2015) 

Alla pagina 75, titolo, 

anziché:  «relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi 
destinati a galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione 
di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 361/2011 per quanto concerne la compatibilità 
con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM 
Nutritional Products Sp. z o.o)», 

leggasi:  «relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi 
destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole 
minori destinate alla produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 361/2011 per 
quanto concerne la compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional 
Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o)». 

Alla pagina 75, considerando 3, 

anziché:  «La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e 
specie avicole minori destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici», e la 
modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per polli da ingrasso per consentire l'uso simultaneo anche con 
i seguenti coccidiostatici: lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, narasina, narasina/nicarbazina e 
salinomicina sodica.», 

leggasi:  «La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, specie 
avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, da classificare nella 
categoria «additivi zootecnici», e la modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per polli da ingrasso per 
consentire l'uso simultaneo anche con i seguenti coccidiostatici: lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, 
narasina, narasina/nicarbazina e salinomicina sodica.». 

Alla pagina 75, considerando 6, seconda frase, 

anziché:  «Poiché è stato dimostrato che l'additivo è potenzialmente efficace nei polli da ingrasso, questa conclusione è 
estesa alle galline ovaiole.», 

leggasi:  «Poiché è stato dimostrato che l'additivo è potenzialmente efficace nei polli da ingrasso, questa conclusione è 
estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova.». 

Alla pagina 77, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga, 

anziché:  «Galline ovaiole», 

leggasi:  «Pollastre allevate per la produzione di uova».  

13.12.2018 L 316/29 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     


	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/518 della Commissione, del 26 marzo 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 361/2011 per quanto concerne la compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82 del 27 marzo 2015) 

