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Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La normativa dell’Unione non è 

la più protettiva in materia di sicurezza 

alimentare legata alla radioattività dei 

prodotti alimentari poiché il Giappone ha 

fissato valori limite da 8 a 20 volte 

inferiori a quelli dell’Unione. Avendo 

conoscenza di un rischio di radioattività 

rilevante di cui al presente regolamento, 

gli Stati membri dovrebbero essi stessi 

poter agire urgentemente senza attendere 

l'azione della Commissione ai sensi 

dell'articolo 36 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

Or. fr 

Motivazione 

Il Giappone ha fissato nel 2012 nuovi limiti per i cesio 134 e 137. Tali limiti, stabiliti per 

motivi di sanità pubblica, sono applicabili nell'Unione solo ai prodotti giapponesi. Sono 

quindi i limiti superiori (Euratom) n. 3954/87 che prevalgono per qualsiasi altro prodotto 

alimentare. Pertanto, i limiti di cesio 134 e 137 in vigore in Giappone per i prodotti lattiero-

caseari sono di 50 Bq/kg, mentre sono di 1 000 Bq/kg nell'Unione. Gli Stati membri devono 

poter proteggere la loro popolazione attraverso l'articolo 36 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Non appena la Commissione adotta un 

regolamento di esecuzione che rende 

applicabili i livelli massimi ammissibili, i 

prodotti alimentari e gli alimenti per 

animali non conformi a tali livelli massimi 

ammissibili non possono più essere 

immessi sul mercato. 

1. Non appena la Commissione adotta un 

regolamento di esecuzione che rende 

applicabili i livelli massimi ammissibili, i 

prodotti alimentari e gli alimenti per 

animali non conformi a tali livelli massimi 

ammissibili non possono più essere 

immessi sul mercato. Analogamente, 

quando uno Stato membro prende misure 

a norma dell’articolo 36 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, i 

prodotti alimentari o gli alimenti per 

animali non conformi ai livelli massimi 

ammissibili, definiti dallo Stato membro 

possono non essere accettati sul suo 

territorio. 

Or. fr 

 

 


