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Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Le vitamine, i minerali e altre sostanze 

destinate all'uso in integratori alimentari o 

come additivi alimentari, tra cui le formule 

per lattanti e le formule di proseguimento, 

gli alimenti trasformati a base di cereali e 

gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai 

bambini nella prima infanzia, gli alimenti 

a fini medici speciali e i sostituti dell'intera 

razione alimentare giornaliera per il 

controllo del peso, sono disciplinati dalle 

norme di cui alla direttiva 2002/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio
17

, al 

regolamento (CE) n. 1925/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio
18

 e al 

regolamento (UE) n. 609/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio
19

. Tali 

sostanze devono inoltre essere valutate in 

conformità delle norme stabilite nel 

presente regolamento, quando esse 

rientrano nella definizione di nuovo 

prodotto alimentare di cui allo stesso. 

(8) Le vitamine, i minerali e altre sostanze 

destinate all'uso in integratori alimentari o 

come additivi alimentari e i sostituti 

dell'intera razione alimentare giornaliera 

per il controllo del peso sono disciplinati 

dalle norme di cui alla direttiva 

2002/46/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio17, al regolamento (CE) n. 

1925/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio18 e al regolamento (UE) n. 

609/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio19. Tali sostanze devono inoltre 

essere valutate in conformità delle norme 

stabilite nel presente regolamento, quando 

esse rientrano nella definizione di nuovo 

prodotto alimentare di cui allo stesso. Le 

formule per lattanti e le formule di 

proseguimento, gli alimenti trasformati a 

base di cereali e gli altri alimenti destinati 

ai lattanti e ai bambini nella prima 

infanzia e gli alimenti a fini medici 

speciali dovrebbero essere disciplinati da 

un regolamento specifico, in 

considerazione della particolare fragilità 

dei consumatori cui sono destinati. 

  

__________________ __________________ 

17 
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 10 giugno 

2002, per il ravvicinamento delle 

17 
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 10 giugno 

2002, per il ravvicinamento delle 
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legislazioni degli Stati membri relative agli 

integratori alimentari (GU L 183 del 

12.7.2002, pag. 51). 

legislazioni degli Stati membri relative agli 

integratori alimentari (GU L 183 del 

12.7.2002, pag. 51). 

18 
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e 

minerali e di talune altre sostanze agli 

alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, 

pag. 26). 

18 
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e 

minerali e di talune altre sostanze agli 

alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, 

pag. 26). 

19 
Regolamento (UE) n. 609/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

giugno 2013, relativo agli alimenti 

destinati ai lattanti e ai bambini nella prima 

infanzia, agli alimenti a fini medici speciali 

e ai sostituti dell'intera razione alimentare 

giornaliera per il controllo del peso e che 

abroga la direttiva 92/52/CEE del 

Consiglio, le direttive 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE 

della Commissione, la direttiva 

2009/39/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 

e (CE) n. 953/2009 della Commissione 

(GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35). 

19 
Regolamento (UE) n. 609/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

giugno 2013, relativo agli alimenti 

destinati ai lattanti e ai bambini nella prima 

infanzia, agli alimenti a fini medici speciali 

e ai sostituti dell'intera razione alimentare 

giornaliera per il controllo del peso e che 

abroga la direttiva 92/52/CEE del 

Consiglio, le direttive 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE 

della Commissione, la direttiva 

2009/39/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 

e (CE) n. 953/2009 della Commissione 

(GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35). 

Or. fr 

Motivazione 

La fragilità particolare dei lattanti, dei bambini nella prima infanzia e dei malati giustifica un 

regolamento adattato e distino dal testo presentato. 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento stabilisce norme 

per l'immissione di nuovi prodotti 

alimentari sul mercato dell'Unione, al fine 

di garantire l'efficace funzionamento del 

mercato interno, assicurando nel 

contempo un elevato livello di tutela della 

salute umana e degli interessi dei 

consumatori. 

1. Il presente regolamento stabilisce norme 

per l'immissione di nuovi prodotti 

alimentari sul mercato dell'Unione, al fine 

di garantire un elevato livello di tutela della 

salute umana e animale e degli interessi 

dei consumatori. Esso si applica nello 

stesso modo ai prodotti destinati 

all'alimentazione umana e animale, che si 

tratti di animali da allevamento o da 

compagnia. 
 

Or. fr 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il presente regolamento istituisce il 

divieto di immissione in commercio di 

nanomateriali destinati all'alimentazione 

umana e animale nonché il divieto di 

immissione in commercio di alimenti 

contenti nanomateriali
1 bis

. 

 __________________ 

 1bis
 Il divieto dei nanomateriali destinati a 

fini alimentari è applicabile all'intero 

testo. 

Or. fr 
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Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) requisiti specifici supplementari in 

materia di etichettatura, destinati ad 

informare i consumatori finali su qualsiasi 

caratteristica o proprietà alimentare 

specifica, quali la composizione, il valore o 

gli effetti nutritivi e l'uso previsto del 

prodotto alimentare, che rende un nuovo 

prodotto alimentare non più equivalente a 

un prodotto esistente; oppure ad informarli 

sulle implicazioni per la salute di gruppi 

specifici della popolazione; 

c) requisiti specifici supplementari in 

materia di etichettatura, destinati ad 

informare i consumatori finali su qualsiasi 

caratteristica o proprietà alimentare 

specifica, quali la composizione, 

segnatamente la presenza di 

nanomateriali segnalati dalla dicitura 

"contiene nanomateriali", il valore o gli 

effetti nutritivi e l'uso previsto del prodotto 

alimentare, che rende un nuovo prodotto 

alimentare non più equivalente a un 

prodotto esistente; oppure ad informarli 

sulle implicazioni per la salute di gruppi 

specifici della popolazione; 

Or. fr 

 

 

 


