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The Italian Society for the Study of Fatty Substances, in cooperation with Italian Istituto Superiore di
Sanità carried out a collaborative study involving 19 laboratories,with the aim to acquire a preliminary
evaluation of methods applied to assess PAHs in fats and oils. Furthermore, the results obtained from
these methods were evaluated to see to what extent they were in agreement.The methods used to
evaluate the individual PAHs are complex, and, even if some laboratories have tried to harmonize
them, most prefer to apply well known and reliable methods. This approach is in agreement with the
more recent indications of UE (Reg (EC) 208/2005, Recommendation of 4 February 2005 Official
Journal of the European Union L 34 8.2.2005 and Directive 2005/10/EC) that suggest that any
suitable method is applicable, if it works in agreement with some selected characteristics . Of course,
the analytical methods applied by different laboratories which participated in this study, did not form an
exhaustive list of all analytical methods used by Italian laboratories. Results were in good agreement
when highly contaminated oils were analysed but some problems arose with very low concentrations.
When a sample on the borderline of the UE limit (2ppb) was analysed, most laboratories were able to
obtain a correct classification of the sample.
STUDIO COLLEGIALE SULLA VALUTAZIONE DEGLI IDROCARBURI POLICICLICI
AROMATICI IN OLI VEGETALI
La Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse, in collaborazione con l’Istituto Superiore di

Sanità, ha promosso la realizzazione di uno studio collegiale che ha coinvolto 19 laboratori, con lo
scopo di pervenire ad una preliminare valutazione relativa ai metodi applicati per la determinazione
degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei grassi e negli oli, così come per valutare il livello di
accordo tra i risultati ottenuti con i differenti metodi applicati. La complessità di alcuni metodi dedicati
alla quantificazione di ogni singolo IPA di cui è stata proposta e talvolta sperimentata la
armonizzazione, infatti, suggerisce in genere ai laboratori impegnati in questo tipo di controllo, di
utilizzare metodi alternativi, con i quali abbiano maggiore consuetudine e dei quali conoscano i limiti di
affidabilità. Questo approccio peraltro è in buon accordo con le più recenti indicazioni comunitarie
(Reg (EC) 208/2005, Raccomandazione del 4 Febbraio 2005 e Direttiva 2005/10/EC) che indicano
che ogni metodo che abbia le caratteristiche riportate in tali documenti sia ammissibile. Naturalmente, il
presente studio non costituisce un repertorio esaustivo dei metodi analitici utilizzati dai laboratori italiani
che praticano la determinazione analitica degli IPA negli oli e nei grassi, ma solo di quelli che hanno
partecipato allo studio collegiale.
I risultati sono in buon accordo quando sono stati considerati campioni con elevati livelli di
contaminazione, mentre in alcuni casi a livelli bassi, si sono registrati problemi di omogeneità del dato
tra alcuni laboratori. Nel caso di un campione con un contenuto di BaP prossimo al limite UE (2ppb).
La maggior parte dei laboratori ha fornito un dato che ha consentito comunque la corretta
classificazione del campione stesso.
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