
ALLEGATO 7 

(previsto dall’articolo 3, comma 1) 

Tolleranze 

1. Definizioni 
1.1. Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del 
valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell’analisi. 
1.2. Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell’eventuale errore analitico e di 
campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del 
controllo. 
1.3. – Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nel Regolamento (CE) 
2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tenuto conto dell’incertezza di misura. 
1.4. – In mancanza di un massimo indicato, l’eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad 
alcuna restrizione. 

2. Concimi CE 
Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono quelle previste nel 
Regolamento (CE) 2003/2003. 
L’inserimento delle tolleranze di nuovi concimi CE come pure l’aggiornamento delle attuali è compito della Commissione 
CE secondo le procedure previste dagli Art.li 31 e 32 del Regolamento (CE) 2003/2003. 



3. Concimi nazionali 
Per quanto attiene all’inserimento delle tolleranze per nuovi prodotti o alla revisione ed aggiornamento delle attuali, si 
provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta motivata della Commissione 
tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’Art. 9. 
3.1. concimi minerali semplici 
3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi) 

Nitrato di calcio 

Solfato ammonico 

Sali misti azotati 

Soluzioni ammoniacali 

Sospensione di solfato ammonico 

Ossammide 

Urea calcionitrato 

Soluzione di concimi azotati 

Soluzione di tiosolfato di ammonio 

Ossi-ammino-triazina 

Soluzione di concime azotato contenente tannini 

Valori assoluti in 
percentuale di peso 

espressi in 

N 

0,4 

0,3 

0,5 

0,4 

0,4 

0,8 

0,8 

0,6 

0,4 

1,0 

0,5 

Tannini totali 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,2 

3.1.2. Concimi fosfatici (solidi) 

Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai 
numeri 4, 5 

Solubile in acido formico: per i concimi di cui al 
numero 4 

Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi 
di cui ai numeri 1, 2, 3[*], 6[**] 

Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 
2, 3 

Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 
6[**] 

Valori assoluti in 
percentuale di peso 

espressi in P2O5 

0,8 

0,8 

0,8 

0,9 

1,3 

[*] Tolleranza per l’azoto: 0,3 
[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato 

3.1.2.2. Concimi fosfatici fluidi 
Valori assoluti in 

percentuale di peso 
espressi in P2O5 

Acido fosforico 0,8 



3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi) 

Cloruro potassico: 

fino al 55% compreso 

oltre il 55% 

Sale potassico B.T.C 

Sali misti di potassio o sfridi potassici 

Soluzione di Sali potassici B.T.C. 

Soluzione di cloruro di potassio 

Soluzione di tiosolfato di potassio 

Valori assoluti in 
percentuale di peso 

espressi in K2O 

1,0 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,1 

3.2. Concimi minerali composti (solidi e fluidi) 

Elementi fertilizzanti 

Valori assoluti in 
percentuale di peso 

espressi in 

N 

1,1 

P2O5 

1,1 

K2O 

1,1 

3.2.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali 
Concimi binari: 1,5 
Concimi ternari: 1,9 

3.2.2. Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell’anidride fosforica, le tolleranze 
corrispondono a 1/10 del titolo globale dell’elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in 
azoto (N) ed in anidride fosforica (P2O5) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell’allegato 1 e nell’ambito 
delle tolleranze di questo paragrafo. 
















