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24.10.2016 B8-1115/3 

Emendamento  3 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille d'Ornano 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Acidi grassi trans 

Proposta di risoluzione 

Considerando A ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A ter. considerando che la crisi del latte 

non deve essere aggravata da una 

proposta legislativa sui TFA; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Emendamento  4 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille d'Ornano 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Acidi grassi trans 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. invita la Commissione a introdurre 

quanto prima un limite legale dell'UE 

relativo al tenore di TFA industriali (sia 

come ingredienti, sia come prodotti finali) 

in tutti i prodotti alimentari al fine di 

ridurne l'assunzione da parte dell'intera 

popolazione; 

11. invita gli Stati membri a sostenere e 

promuovere le imprese dell'industria 

agroalimentare che si impegnano a 

ridurre i TFA presenti nei loro prodotti e 

a porre in evidenza i vantaggi legati 

all'utilizzo di prodotti lattiero-caseari 

come fonte di lipidi; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/5 

Emendamento  5 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille d'Ornano 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Acidi grassi trans 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. invita il settore dell'industria alimentare 

a privilegiare soluzioni alternative che 

rispettino le norme sanitarie, come l'uso di 

oli migliorati, nuovi procedimenti di 

modificazione dei grassi o la combinazione 

di sostituti dei TFA (fibre, cellulose, amidi, 

miscele proteiche, ecc.); 

15. invita il settore dell'industria alimentare 

a privilegiare soluzioni alternative che 

rispettino le norme sanitarie, come l'uso di 

oli migliorati, nuovi procedimenti di 

modificazione dei grassi o la combinazione 

di sostituti dei TFA (fibre, cellulose, amidi, 

miscele proteiche, ecc.); invita inoltre gli 

Stati membri a garantire che le misure 

volte a limitare i tenori di TFA non 

comportino un uso eccessivo dell'olio di 

palma; 

Or. fr 

 

 


