
 

RR\1063700IT.doc  PE546.837v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Documento di seduta 
 

2.7.2015 A8-0176/2015/err01 

ERRATUM 

alla relazione 

sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di 

radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente 

nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva 

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

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Relatore: Esther Herranz García 

A8-0176/2015 

 

Formulare gli emendamenti 44 e 45 come segue: 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Proposta di regolamento Emendamento 

2. Ciascuno Stato membro comunica alla 

Commissione tutte le informazioni 

riguardanti l'applicazione del presente 

regolamento, in particolare i casi di 

violazione dei livelli massimi ammissibili. 

La Commissione trasmette tali 

informazioni agli altri Stati membri. 

2. Ciascuno Stato membro comunica alla 

Commissione tutte le informazioni 

riguardanti l'applicazione del presente 

regolamento, in particolare:  

 a) la programmazione periodica dei 

controlli relativi ai livelli massimi 

ammissibili sul proprio territorio 

nazionale; 
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 b) i casi di violazione dei livelli massimi 

ammissibili; 

 c) la denominazione dei servizi nazionali 

competenti incaricati dei controlli.  

 La Commissione trasmette tali 

informazioni agli altri Stati membri nel più 

breve tempo possibile. 

 I casi di violazione dei livelli massimi 

ammissibili sono notificati attraverso il 

sistema di allarme rapido di cui al 

regolamento (CE) n. 178/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio.  

 La Commissione impone penali agli Stati 

membri che omettano essi stessi di 

imporre penali in caso di immissione sul 

mercato o esportazione di alimenti per 

animali con livelli massimi ammissibili 

superiori. 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3. Gli Stati membri comunicano al 

pubblico, principalmente mediante un 

servizio online, le informazioni relative ai 

livelli massimi ammissibili, alle situazioni 

di emergenza e ai casi di violazione dei 

livelli massimi ammissibili. Al pubblico 

sono inoltre comunicate le informazioni 

sui prodotti alimentari suscettibili di 

accumulare concentrazioni più elevate di 

radioattività e, in particolare, sul tipo di 

prodotto, sul marchio, l'origine e la data 

dell'analisi. 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


