
leggasi: «Le conclusioni relative alla sicurezza dei polli da ingrasso, per quanto riguarda la somministrazione dell'ad
ditivo mediante acqua da abbeveramento e la dose massima, sarebbero valide anche per le pollastre allevate per 
la produzione di uova e le specie avicole minori». 

Alla pagina 66, considerando 7, 

anziché:  «Al fine di consentire l'impiego di coccidiostatici compatibili con il preparato di Bifidobacterium animalis 
ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 
anche per le galline da ingrasso e consentire lo stesso tenore di tale preparato sia nell'alimento per animali 
completo destinato alle galline da ingrasso sia in quello destinato alle galline ovaiole e alle specie avicole 
minori è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013.», 

leggasi:  «Al fine di consentire l'impiego di coccidiostatici compatibili con il preparato di Bifidobacterium animalis 
ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 
anche per le galline da ingrasso e consentire lo stesso tenore di tale preparato sia nell'alimento per animali 
completo destinato alle galline da ingrasso sia in quello destinato alle pollastre allevate per la produzione di 
uova e alle specie avicole minori è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013.». 

Alla pagina 67, allegato, parte A, tabella, quinta colonna, terza riga, 

anziché:  «Galline ovaiole, specie avicole minori non destinate alla produzione di uova», 

leggasi:  «Pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori non destinate alla produzione di uova».   

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, 
concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie 
aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare 

dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 62 del 9 marzo 2016) 

Pagina 5, considerando 4, terza e quarta frase: 

anziché:  «L'Autorità ha ritenuto altresì che tali conclusioni possano essere estese alle galline ovaiole e ai tacchini 
destinati alla riproduzione. Essa ha inoltre determinato che le conclusioni possono essere estrapolate a tutte le 
specie avicole minori e ad altre specie aviarie fino all'età della riproduzione e destinate alla riproduzione.» 

leggasi:  «L'Autorità ha ritenuto altresì che tali conclusioni possano essere estese alle pollastre allevate per la produzione 
di uova e ai tacchini destinati alla riproduzione. Essa ha inoltre determinato che le conclusioni possono essere 
estrapolate a tutte le specie avicole minori e ad altre specie aviarie fino all'età della produzione di uova e 
destinate alla produzione di uova.». 

Pagina 7, allegato, quinta colonna, terza riga: 

anziché:  «Polli da ingrasso e da riproduzione, tutte le specie aviarie da ingrasso e da riproduzione ad eccezione dei 
tacchini da ingrasso e da riproduzione» 

leggasi:  «Polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie aviarie da ingrasso e allevate per 
la produzione di uova ad eccezione dei tacchini da ingrasso e da riproduzione». 

Pagina 7, allegato, quinta colonna, quarta riga: 

anziché:  «Tutte le specie aviarie destinate alla riproduzione» 

leggasi:  «Tutte le specie aviarie allevate per la produzione di uova».  
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