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1.7.2015 A8-0176/54 

Emendamento  54 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per 

animali a seguito di incidente nucleare 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento stabilisce i livelli 

massimi ammissibili di contaminazione 

radioattiva dei prodotti alimentari, come 

specificato nell’allegato I, i livelli massimi 

ammissibili nei prodotti alimentari 

secondari come specificato nell’allegato 

II e i livelli massimi ammissibili di 

contaminazione radioattiva degli alimenti 

per animali, come specificato all’allegato 

III, che possono essere immessi sul 

mercato, a seguito di un incidente nucleare 

o in qualsiasi altro caso di emergenza 

radioattiva che possa causare o abbia 

causato una significativa contaminazione 

radioattiva dei prodotti alimentari e degli 

alimenti per animali, e le modalità per 

rendere applicabili questi livelli massimi 

consentiti. 

Il presente regolamento stabilisce i livelli 

massimi ammissibili di contaminazione 

radioattiva dei prodotti alimentari, come 

specificato nell’allegato I e i livelli 

massimi ammissibili di contaminazione 

radioattiva degli alimenti per animali, 

come specificato all’allegato III, che 

possono essere immessi sul mercato, a 

seguito di un incidente nucleare o in 

qualsiasi altro caso di emergenza 

radioattiva che possa causare o abbia 

causato una significativa contaminazione 

radioattiva dei prodotti alimentari e degli 

alimenti per animali, e le modalità per 

rendere applicabili questi livelli massimi 

consentiti. 

Or. fr 

Motivazione 

La posta in gioco non è tanto la frequenza di questo o quell'altro prodotto alimentare preso 
isolatamente per un regime alimentare determinato quanto l'accumularsi di dosi di fonti 
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diverse, siano esse alimentari o meno. 
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1.7.2015 A8-0176/55 

Emendamento  55 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per 

animali a seguito di incidente nucleare 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2) Per "prodotti alimentari secondari" si 

intendono i prodotti alimentari di relativa 

importanza dietetica che rappresentano 

soltanto un contributo marginale nel 

consumo alimentare della popolazione. 

soppresso 

Or. fr 

Motivazione 

La posta in gioco non è tanto la frequenza di questo o quell'altro prodotto alimentare preso 
isolatamente per un regime alimentare determinato quanto l'accumularsi di dosi di fonti 
diverse, siano esse alimentari o meno. L'emendamento si applica a tutto il testo. 
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1.7.2015 A8-0176/56 

Emendamento  56 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per 

animali a seguito di incidente nucleare 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Proposta di regolamento 

Allegato I 

 

 

Testo della Commissione  

Prodotti alimentari (Bq/kg)
1
 

 

 

Alimenti per 

lattanti
2
 

 

Latte e 

derivati del 

latte
3
 

 

Altri prodotti 

alimentari 

esclusi quelli 

secondari
4
 

 

Prodotti 

alimentari 

liquidi
5
 

 

Isotopi dello stronzio, 

in particolare 

Sr-90 

75 125 750 125 

                                                 
1 Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito 

pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di 

diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento. 
2 Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all’alimentazione dei lattanti durante 

i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono 

condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate con una delle 

seguenti denominazioni: “alimento per lattanti”, “alimento di proseguimento” e “latte di 

proseguimento”, a norma degli articoli 11 e 12 della direttiva 2006/141/CE della Commissione. 
3 Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi 

eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 

(salvo 0402 29 11). 
4  I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all’allegato II. 
5 Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I 

valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono 

applicabili alle forniture di acqua potabile. 
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Isotopi dello iodio, in 

particolare I-131 

150 500 2 000 500 

Isotopi del plutonio e 

di elementi 

transplutonici che 

emettono radiazioni 

alfa, in particolare  

Pu-239 e Am-241  

1 20 80 20 

Tutti gli altri nuclidi il 

cui tempo di 

dimezzamento supera 

10 giorni, in 

particolare  

Cs-134 e Cs-137
6
 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo. 
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Emendamento 

 

Prodotti alimentari (Bq/kg)
1
 

 

 

Alimenti per 

lattanti
2
 

 

Latte e 

derivati del 

latte
3
  

 

Altri prodotti 

alimentari 

Prodotti 

alimentari 

liquidi
5 

 

Isotopi dello stronzio, 

in particolare 

Sr-90 

7 12 75 12 

Isotopi dello iodio, in 

particolare I-131 

15 50 200 50 

Isotopi del plutonio e 

di elementi 

transplutonici che 

emettono radiazioni 

alfa, in particolare  

Pu-239 e Am-241  

0 2 8 2 

Tutti gli altri nuclidi il 

cui tempo di 

dimezzamento supera 

10 giorni, in 

particolare  

Cs-134 e Cs-137
6
 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito 

pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di 

diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento. 
2
 Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all’alimentazione dei lattanti durante 

i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono 

condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate con una 

delle seguenti denominazioni: “alimento per lattanti”, “alimento di proseguimento” e “latte di 

proseguimento”, a norma degli articoli 11 e 12 della direttiva 2006/141/CE della Commissione. 
3 Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi 

eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 

(salvo 0402 29 11). 
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5
 Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I 

valori sono calcolati per l'1 % del consumo di acqua di rubinetto; gli Stati membri, pertanto, devono 

applicare limiti diversi (dell’ordine di 100 volte più basse) e all’approvvigionamento di acqua 

potabile. 

6
 Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo. 

 

Or. fr 

Motivazione 

Cet amendement procède à une division par 10 des niveaux maximaux admissibles de 
contamination radioactive définis pour les 4 groupes de radionucléides et les 4 catégories de 
denrées alimentaires. Il existe en effet une incohérence majeure entre le texte de la 
proposition de règlement et le rapport d’expertise sur lequel elle est censée s’appuyer et qui 
est cité en référence dans l’exposé des motifs. Ce rapport – Radiation Protection 105 – stipule 
qu’un coefficient de 0,1 a été appliqué pour le calcul des limites. Cela signifie que les limites 
ont été définies pour une hypothèse de 10% d’aliments contaminés à 100% de la limite (ou 
pour 20% d’aliments contaminés, avec une contamination moyenne égale à seulement 50% 
des limites). En moyenne, 90% (et non pas 10%) des aliments consommés par les Européens 
proviennent de l’Union européenne. En conséquence, nous proposons de diviser par 10 les 
niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive définis à l’annexe 1. 
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1.7.2015 A8-0176/57 

Emendamento  57 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per 

animali a seguito di incidente nucleare 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Proposta di regolamento 

Allegato II 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. fr 

Motivazione 

In tale relazione RP 105 del 1998, gli esperti Euratom hanno dimenticato la categoria 
"prodotti alimentari secondari". Le valutazioni di dose non tengono quindi conto del 
contributo di tali prodotti.  È inaccettabile consentire livelli di contaminazione 10 volte più 
elevati che negli alimenti di base senza disporre dell’impatto dosimetrico di tale decisione. In 
attesa che le carenze riscontrate siano corrette, occorre eliminare la categoria "alimenti 
secondari".  

 

 


