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Emendamento 34
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le indicazioni figuranti sull'etichetta 
sono fornite a tenore obbligatorio, 
facoltativo o complementare; in 
particolare, quelle obbligatorie devono 
rispettare prescrizioni di base in materia di 
etichettatura e prescrizioni specifiche 
riguardanti le materie prime per mangimi o 
i mangimi composti, nonché requisiti 
complementari nel caso degli alimenti 
dietetici per animali.

(15) Le indicazioni figuranti sull'etichetta 
sono fornite a tenore obbligatorio, 
facoltativo o complementare; in 
particolare, quelle obbligatorie devono 
rispettare prescrizioni di base in materia di 
etichettatura e prescrizioni specifiche 
riguardanti le materie prime per mangimi o 
i mangimi composti, nonché requisiti 
complementari nel caso degli alimenti 
dietetici per animali. Le indicazioni a 
tenore facoltativo devono essere descritte 
in un disciplinare tecnico di prodotto e 
certificate da un Organismo di Controllo.

Or. it

Emendamento 35
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) In esito alle crisi della BSE e della 
diossina, nel 2002 è stato introdotto 
l'obbligo di indicare la percentuale in peso 
di tutte le materie prime per mangimi 
incorporati negli alimenti composti per 
animali. In virtù dei regolamenti (CE) 
n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005 e delle 
relative misure attuative il livello di 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi è 
cresciuto notevolmente, grazie soprattutto 
al fatto che gli operatori del settore dei 

(17) In esito alle crisi della BSE e della 
diossina, nel 2002 è stato introdotto 
l'obbligo di indicare la percentuale in peso 
di tutte le materie prime per mangimi 
incorporati negli alimenti composti per 
animali. In virtù dei regolamenti (CE) n. 
178/2002 e (CE) n. 183/2005 e delle 
relative misure attuative il livello di 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi è 
cresciuto notevolmente, grazie soprattutto 
al fatto che gli operatori del settore dei 
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mangimi e del settore alimentare sono stati 
chiamati ad assumersi le loro 
responsabilità, e grazie al miglioramento 
del sistema di tracciabilità, all'introduzione 
del principio HACCP nelle imprese del 
settore dell'alimentazione animale e alle 
guide di buona pratica in materia di igiene. 
Tali risultati positivi, che trovano conferma 
nelle notifiche trasmesse tramite il sistema 
d'allarme rapido per gli alimenti e i 
mangimi, giustificano l'abbandono 
dell'obbligo di indicare la percentuale in 
peso di tutte le materie prime incorporate 
nei mangimi composti. Si potrebbe 
prevedere l'indicazione delle percentuali 
esatte su base volontaria.

mangimi e del settore alimentare sono stati 
chiamati ad assumersi le loro 
responsabilità, e grazie al miglioramento 
del sistema di tracciabilità, all'introduzione 
del principio HACCP nelle imprese del 
settore dell'alimentazione animale e alle 
guide di buona pratica in materia di igiene. 
Tali risultati positivi, che trovano conferma 
nelle notifiche trasmesse tramite il sistema 
d'allarme rapido per gli alimenti e i 
mangimi, giustificano l'abbandono 
dell'obbligo di indicare la percentuale in 
peso di tutte le materie prime incorporate 
nei mangimi composti. Si potrebbe 
prevedere l'indicazione delle percentuali 
esatte su base volontaria; tale indicazione 
deve essere oggetto di procedure di 
certificazione da  parte di un Organismo 
di Controllo.

Or. it

Emendamento 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni
nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 
alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che fornisce 
maggiori garanzie per quanto riguarda, in 
particolare, i principi HACCP, la 
tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e 
l'elaborazione di guide comunitarie di 
buona pratica di igiene, il fabbricante deve 

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni 
nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 
alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che fornisce 
maggiori garanzie per quanto riguarda, in 
particolare, i principi HACCP, la 
tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e 
l'elaborazione di guide comunitarie di 
buona pratica di igiene, il fabbricante deve 
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poter respingere la domanda se ritiene che 
la comunicazione delle informazioni 
richieste violi i suoi diritti di proprietà 
intellettuale. Ciò non pregiudicherebbe la 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
poiché le autorità competenti hanno sempre 
il diritto di essere informate sulle 
percentuali esatte di ogni materia prima per 
mangimi.

poter limitare la domanda di informazioni 
alle materie prime che, considerate 
singolarmente, rappresentano più del 2% 
in peso del mangime composto in 
questione se può dimostrare che la 
comunicazione delle informazioni richieste 
viola i suoi diritti di proprietà intellettuale. 
Ciò non pregiudicherebbe la sicurezza 
degli alimenti e dei mangimi, poiché le 
autorità competenti hanno sempre il diritto 
di essere informate sulle percentuali esatte 
di ogni materia prima per mangimi ed esse 
trasmettono tali informazioni ai 
consumatori in presenza di sospetti 
motivati di violazioni della legislazione 
pertinente.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 3 del progetto di relazione è stato integrato alla luce della discussione in 
commissione.

Il produttore dovrebbe poter invocare diritti di proprietà intellettuale solo se è in grado di 
dimostrarli. Inoltre, secondo quanto indicato dai fabbricanti, la proprietà intellettuale è 
rilevante soltanto per ciascuno dei componenti presenti nel mangime composto in percentuale 
inferiore al 2%.

Emendamento 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni 
nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni 
nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 
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alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che 
fornisce maggiori garanzie per quanto 
riguarda, in particolare, i principi 
HACCP, la tracciabilità, il rigore delle 
norme d'igiene e l'elaborazione di guide 
comunitarie di buona pratica di igiene, il 
fabbricante deve poter respingere la 
domanda se ritiene che la comunicazione 
delle informazioni richieste violi i suoi 
diritti di proprietà intellettuale. Ciò non 
pregiudicherebbe la sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi, poiché le autorità 
competenti hanno sempre il diritto di 
essere informate sulle percentuali esatte 
di ogni materia prima per mangimi.

alimenti.

Or. de

Motivazione

L'applicazione di un margine di tolleranza di +/- 15 % per l'indicazione della composizione 
quantitativa dei mangimi composti si allinea alla sentenza della Corte di giustizia europea 
sull'indicazione della composizione dei mangimi composti e tiene sufficientemente conto degli 
interessi dei fabbricanti. Prevedendo, come è il caso della proposta di regolamento, un 
ulteriore diritto di rifiutare informazioni invocando il loro carattere riservato e/o i diritti di 
"proprietà intellettuale", si finirebbe in ultima analisi per svuotare di senso tale disposizione

Emendamento 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni
nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni 
nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 
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alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che fornisce 
maggiori garanzie per quanto riguarda, in 
particolare, i principi HACCP, la 
tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e 
l'elaborazione di guide comunitarie di 
buona pratica di igiene, il fabbricante deve 
poter respingere la domanda se ritiene che 
la comunicazione delle informazioni 
richieste violi i suoi diritti di proprietà 
intellettuale. Ciò non pregiudicherebbe la 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
poiché le autorità competenti hanno sempre 
il diritto di essere informate sulle 
percentuali esatte di ogni materia prima per 
mangimi.

alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che fornisce 
maggiori garanzie per quanto riguarda, in 
particolare, i principi HACCP, la 
tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e 
l'elaborazione di guide comunitarie di 
buona pratica di igiene, il fabbricante deve 
ottemperare alla domanda di informazioni 
nel modo seguente: la dichiarazione 
esplicita riguarda i 3 componenti più 
significativi del mangime in termini di 
peso. Qualora essi corrispondano a meno 
del 60% in peso, la dichiarazione esplicita 
si applica ad altri componenti del 
mangime, fino ad arrivare almeno al 60% 
in peso. Onde garantire che i diritti di 
proprietà intellettuale del fabbricante non 
vengano violati, dietro presentazione di 
prove documentate questi non è tenuto a 
comunicare informazioni in merito alle 
materie prime contenute in percentuale 
inferiore al 3% in peso. Ciò non 
pregiudicherebbe la sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi, poiché le autorità 
competenti hanno sempre il diritto di 
essere informate sulle percentuali esatte di 
ogni materia prima per mangimi.

Or. de

Motivazione

La modifica proposta permette di stabilire una regolamentazione di agevole applicazione 
pratica e facilmente comprensibile per i consumatori.

Emendamento 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni 

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni 
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nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 
alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che fornisce 
maggiori garanzie per quanto riguarda, in 
particolare, i principi HACCP, la 
tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e 
l'elaborazione di guide comunitarie di 
buona pratica di igiene, il fabbricante deve 
poter respingere la domanda se ritiene che 
la comunicazione delle informazioni 
richieste violi i suoi diritti di proprietà 
intellettuale. Ciò non pregiudicherebbe la 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
poiché le autorità competenti hanno sempre 
il diritto di essere informate sulle 
percentuali esatte di ogni materia prima per 
mangimi.

nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 
alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che fornisce 
maggiori garanzie per quanto riguarda, in 
particolare, i principi HACCP, la 
tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e 
l'elaborazione di guide comunitarie di
buona pratica di igiene, il fabbricante deve 
ottemperare alla domanda di informazioni 
nel modo seguente: la dichiarazione 
esplicita riguarda i 4 componenti più 
significativi del mangime in termini di 
peso. Qualora essi corrispondano a meno 
del 70% in peso, la dichiarazione esplicita 
si applica ad altri componenti del 
mangime, fino ad arrivare almeno al 70% 
in peso. Onde garantire che i diritti di 
proprietà intellettuale del fabbricante non 
vengano violati, dietro presentazione di 
prove documentate questi non è tenuto a 
comunicare informazioni in merito alle 
materie prime contenute in percentuale 
inferiore al 3% in peso. Ciò non 
pregiudicherebbe la sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi, poiché le autorità 
competenti hanno sempre il diritto di 
essere informate sulle percentuali esatte di 
ogni materia prima per mangimi.

Or. de

Motivazione

La modifica proposta permette di stabilire una regolamentazione di agevole applicazione 
pratica e facilmente comprensibile per i consumatori.
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Emendamento 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni 
nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 
alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che fornisce 
maggiori garanzie per quanto riguarda, in 
particolare, i principi HACCP, la 
tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e 
l'elaborazione di guide comunitarie di 
buona pratica di igiene, il fabbricante deve 
poter respingere la domanda se ritiene che 
la comunicazione delle informazioni 
richieste violi i suoi diritti di proprietà 
intellettuale. Ciò non pregiudicherebbe la 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
poiché le autorità competenti hanno sempre 
il diritto di essere informate sulle 
percentuali esatte di ogni materia prima per 
mangimi.

(19) In alcuni settori in cui il fabbricante 
non è tenuto a fornire indicazioni 
nell'etichettatura, l'acquirente deve avere la 
possibilità di chiedere informazioni 
aggiuntive. Tuttavia, l'indicazione delle 
materie prime presenti nei mangimi 
composti in ordine di peso decrescente 
fornisce già di per sé importanti 
informazioni sulla composizione degli 
alimenti. Alla luce degli sviluppi recenti 
della legislazione comunitaria che fornisce 
maggiori garanzie per quanto riguarda, in 
particolare, i principi HACCP, la 
tracciabilità, il rigore delle norme d'igiene e 
l'elaborazione di guide comunitarie di 
buona pratica di igiene, il fabbricante deve 
ottemperare alla domanda di informazioni 
nel modo seguente: la dichiarazione 
esplicita riguarda i 5 componenti più 
significativi del mangime in termini di 
peso. Qualora essi corrispondano a meno 
dell'80% in peso, la dichiarazione 
esplicita si applica ad altri componenti del 
mangime, fino ad arrivare almeno 
all'80% in peso. Onde garantire che i 
diritti di proprietà intellettuale del 
fabbricante non vengano violati, dietro 
presentazione di prove documentate questi 
non è tenuto a comunicare informazioni 
in merito alle materie prime contenute in 
percentuale inferiore al 3% in peso. Ciò 
non pregiudicherebbe la sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi, poiché le autorità 
competenti hanno sempre il diritto di 
essere informate sulle percentuali esatte di 
ogni materia prima per mangimi.

Or. de
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Motivazione

La modifica proposta permette di stabilire una regolamentazione di agevole applicazione 
pratica e facilmente comprensibile per i consumatori.

Emendamento 41
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Un'etichettatura moderna contribuisce 
alla creazione di un contesto commerciale 
competitivo, nel quale operatori dinamici, 
efficienti e innovativi possono sfruttare 
appieno le possibilità offerte 
dall'etichettatura per vendere i loro 
prodotti. Tenuto conto sia della relazione 
tra impresa e impresa nella 
commercializzazione di mangimi per il 
bestiame e della relazione tra fabbricante e 
acquirente di alimenti per animali da 
compagnia, l'elaborazione di codici per una 
corretta etichettatura in questi due settori 
potrà costituire un mezzo utile per 
conseguire gli obiettivi che una moderna 
etichettatura si prefigge. Tali codici 
possono interpretare il quadro previsto per 
l'etichettatura volontaria.

(25) Un'etichettatura moderna contribuisce 
alla creazione di un contesto commerciale 
competitivo, nel quale operatori dinamici, 
efficienti e innovativi possono sfruttare 
appieno le possibilità offerte 
dall'etichettatura per vendere i loro 
prodotti. Tenuto conto sia della relazione 
tra impresa e impresa nella 
commercializzazione di mangimi per il 
bestiame e della relazione tra fabbricante e 
acquirente di alimenti per animali da 
compagnia, l'elaborazione di codici per una 
corretta etichettatura in questi due settori 
può costituire un mezzo utile per 
conseguire gli obiettivi che una moderna 
etichettatura si prefigge. Tali codici devono 
rispondere al quadro previsto per 
l'etichettatura volontaria.

Or. it

Emendamento 42
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In particolare, è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di decidere in 
merito ai prodotti il cui impiego come 

(29) In particolare, è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di decidere in 
merito ai prodotti il cui impiego come 
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mangimi è vietato, di autorizzare mangimi 
destinati a particolari fini nutrizionali, di 
stabilire un elenco delle categorie di 
etichettatura delle materie prime per 
mangimi per animali non destinati alla 
produzione di alimenti, di modificare 
l'elenco delle indicazioni facoltative di 
etichettatura e di adattare gli allegati alla 
luce dei recenti sviluppi scientifici e 
tecnici. Poiché si tratta di misure di portata 
generale, tese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
peraltro completandolo, è opportuno che 
siano adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

mangimi è vietato, di autorizzare mangimi 
destinati a particolari fini nutrizionali, di 
stabilire un elenco delle categorie di 
etichettatura delle materie prime per 
mangimi per animali non destinati alla 
produzione di alimenti, di modificare 
l'elenco delle indicazioni facoltative di 
etichettatura, di definire procedure di 
certificazione dei mangimi inerenti anche 
l’etichettatura volontaria e di adattare gli 
allegati alla luce dei recenti sviluppi 
scientifici e tecnici. Poiché si tratta di 
misure di portata generale, tese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, peraltro 
completandolo, è opportuno che siano 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. it

Emendamento 43
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 –  lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il regolamento(CE) n. 1831/2003,

Or. es

Motivazione

Le condizioni previste nel presente regolamento per la commercializzazione di mangimi non 
dovrebbero interferire e/o creare incertezze rispetto alle condizioni stabilite in altri testi 
legislativi relativi alla commercializzazione di additivi.
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Emendamento 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 –  lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il regolamento (CE) n. 1831/2003 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale;

Or. de

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il regolamento (CE) n. 1831/2003 
sugli additivi destinati all'alimentazione animale. In particolare, le condizioni fissate nel 
presente regolamento in materia di immissione sul mercato non dovrebbero pregiudicare le 
condizioni specifiche relative all'immissione sul mercato degli additivi già enunciate nei 
regolamenti succitati, né creare una situazione di incertezza giuridica.

Emendamento 45
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 –  lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) il regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28. giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici1.
1 GU. L 189 del 20.7.2007, p. 1.

Or. es

Motivazione

Le condizioni previste nel presente regolamento per la commercializzazione di additivi non 
dovrebbero interferire e/o creare incertezze rispetto alle condizioni stabilite in altri testi 
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legislativi relativi alla commercializzazione di additivi e mangimi.

Emendamento 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 –  lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) il regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE) 
n. 2092/911;

1 GU C 189 del 20.7.2007, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il regolamento (CE) n. 834/2007 
relativo alla produzione biologica. In particolare, le condizioni fissate nel presente 
regolamento in materia di immissione sul mercato non dovrebbero pregiudicare le condizioni 
specifiche relative all'immissione sul mercato degli additivi già enunciate nei regolamenti 
succitati, né creare una situazione di incertezza giuridica.

Emendamento 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento non si applica 
all'acqua, né assunta direttamente dagli 
animali né aggiunta intenzionalmente agli 
alimenti loro destinati.

3. Il presente regolamento non si applica 
all'acqua, né assunta direttamente dagli 
animali né aggiunta intenzionalmente agli 
alimenti loro destinati. Esso si applica 
tuttavia ai mangimi da somministrare 
attraverso l'acqua.
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Or. de

Motivazione

Sebbene il regolamento non si applichi all'acqua, sono tuttavia molti i mangimi che vengono 
somministrati agli animali attraverso l'acqua. Si tratta di un utilizzo specifico dei mangimi 
che deve assolutamente rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 48
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento non si applica 
all'acqua, né assunta direttamente dagli 
animali né aggiunta intenzionalmente agli 
alimenti loro destinati.

3. Il presente regolamento non si applica 
all'acqua, né assunta direttamente dagli 
animali né aggiunta intenzionalmente agli 
alimenti loro destinati. Tuttavia, il presente 
regolamento si applica ai mangimi 
destinati ad essere utilizzati con acqua.

Or. es

Motivazione

Un gran numero di additivi è somministrato al bestiame con acqua. Questo uso del mangime 
(la definizione di mangime include gli additivi per lo stesso) dovrebbe rientrare nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento.

Emendamento 49
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) "nutrizione orale": introduzione di 
prodotti destinati alla nutrizione animale 
nel tratto gastrointestinale attraverso la 
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bocca, con l'obiettivo di soddisfare i 
requisiti nutrizionali dell'animale e/o 
mantenere la produttività degli animali 
sani;

Or. es

Motivazione

L'allevamento moderno prevede non solo l'apporto di mangime tradizionale, ma anche la 
somministrazione passiva o attiva di un'ampia gamma di elementi nutritivi che contribuiscono 
ad un ottimo stato fisiologico e al benessere dell'animale. La nutrizione orale comprende tutte 
queste pratiche, per cui deve essere compresa nel presente regolamento.

Emendamento 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) "alimentazione animale per via 
orale": l'introduzione di mangimi nel 
tratto gastrointestinale dell'animale 
attraverso la bocca, al fine di coprire il 
fabbisogno nutrizionale dell'animale e/o 
di mantenere la produttività di animali 
mediamente sani;

Or. de

Motivazione

Con riferimento all'alimentazione degli animali per via orale, va osservato che le moderne 
pratiche di alimentazione degli animali non si limitano a prevedere l'accesso degli animali ai 
mangimi tradizionali, ma includono anche la somministrazione attiva o passiva ai medesimi 
di vari elementi nutritivi che contribuiscono a mantenerli in uno buono stato fisiologico e 
sanitario. L'alimentazione degli animali per via orale abbraccia tutte queste pratiche ed è 
pertanto opportuno che sia oggetto di una disposizione nel quadro del regolamento in esame.
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Emendamento 51
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) 'mangimi composti': miscele di materie 
prime per mangimi, contenenti o no 
additivi per mangimi, destinati 
all'alimentazione degli animali per via 
orale sotto forma di mangimi completi o 
complementari;

(f) 'mangimi composti': miscele di almeno 
due materie prime per mangimi, contenenti 
o no additivi per mangimi, destinati 
all'alimentazione degli animali per via 
orale sotto forma di mangimi completi o 
complementari;

Or. es

Emendamento 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) 'mangimi composti': miscele di materie 
prime per mangimi, contenenti o no 
additivi per mangimi, destinati
all'alimentazione degli animali per via 
orale sotto forma di mangimi completi o 
complementari;

f) 'mangimi composti': miscele composte di 
almeno due materie prime per mangimi, 
contenenti o no additivi per mangimi, 
destinate all'alimentazione degli animali 
per via orale sotto forma di mangimi 
completi o complementari;

Or. de

Motivazione

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
(EG) Nr. 183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht 
möglich ist. Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als 
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durch Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Emendamento 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) 'mangimi completi': mangimi composti 
che, per la loro composizione, sono 
sufficienti per una razione giornaliera;

g) 'mangimi completi': mangimi composti 
che, per la loro composizione, sono 
sufficienti per una razione giornaliera, 
secondo il disposto dell'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1831/2003;

Or. de

Motivazione

Nella definizione, il concetto di razione giornaliera va rapportato ai bisogni dell'animale. Di 
conseguenza, è opportuno modificare la definizione per garantire che vengano menzionati 
tutti i componenti in funzione del valore nutrizionale. Per "razione giornaliera" si intende la 
quantità totale di mangimi, calcolata in base a un tasso di umidità del 12 %, necessaria in 
media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento 
determinati per soddisfare tutti i suoi bisogni.

Emendamento 54
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) 'mangimi completi': mangimi composti 
che, per la loro composizione, sono 
sufficienti per una razione giornaliera;

(g) 'mangimi completi': mangimi composti 
che, per la loro composizione, sono 
sufficienti per una razione giornaliera 
1 GU C 268 del 18.10.03, pag. 29.

Or. en
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Motivazione

In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs.

Emendamento 55
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) 'mangimi complementari': mangimi 
composti contenenti almeno una materia 
prima per mangimi, con contenuto elevato 
di talune sostanze, ma che, per la loro 
composizione, sono sufficienti per una 
razione giornaliera soltanto se utilizzati in 
associazione con altri mangimi;

(h) 'mangimi complementari': mangimi 
composti con contenuto elevato di talune 
sostanze, ma che, per la loro composizione, 
sono sufficienti per una razione giornaliera 
soltanto se utilizzati in associazione con 
altri mangimi;

Or. pt

Motivazione

Siccome un mangime composto viene definito come una miscela di materie prime per 
mangimi e un mangime complementare è considerato un mangime composto, non può essere 
composto da una sola materia prima.

Emendamento 56
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera -h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "supplemento nutrizionale": 
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prodotto destinato alla nutrizione 
animale, composto da una miscela di 
additivi per il mangime di tutte le 
categorie, eccetto quelle menzionate 
nell'allegato IV, capitolo 3 del 
regolamento (CE) n. 183/2005 e/o da 
materie prime per mangimi, ma che, a 
causa della sua composizione, non è 
sufficiente per una razione giornaliera. 
Esso è destinato ad alleviare le esigenze 
nutrizionali aumentate, temporanee e/o 
specifiche degli animali. È somministrato 
separatamente o insieme alla razione 
giornaliera o con acqua.

Or. es

Motivazione

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.

Emendamento 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "mangimi supplementari": 
mangimi consistenti in una miscela di 
additivi di qualsiasi categoria, ad 
eccezione degli additivi di cui all'allegato 
IV, capo 3 del regolamento (CE) 
n. 183/2005. I mangimi supplementari 
possono inoltre essere miscelati alle 
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materie prime per mangimi ma, data la 
loro composizione, non sono sufficienti 
per una razione giornaliera. Essi sono 
destinati a soddisfare esigenze 
nutrizionali temporanee, accresciute o 
specifiche degli animali e vengono 
somministrati separatamente dalla 
razione quotidiana o congiuntamente ad 
essa o attraverso l'acqua;

Or. de

Emendamento 58
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) 'alimenti da supporto': sostanze 
utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere 
o altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare senza alterarne la
funzione tecnologica o senza esercitare
essi stessi alcun effetto tecnologico allo 
scopo di facilitarne il maneggiamento, 
l'applicazione o l'impiego;

(k) 'alimenti da supporto': sostanze 
utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere 
o altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare allo scopo di facilitarne 
il maneggiamento, l'applicazione o 
l'impiego;

Or. es

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è di semplificare il testo e evitare errori di interpretazione.
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Emendamento 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) 'alimenti da supporto': sostanze 
utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere 
o altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare senza alterarne la 
funzione tecnologica o senza esercitare 
essi stessi alcun effetto tecnologico allo 
scopo di facilitarne il maneggiamento, 
l'applicazione o l'impiego;

k)'alimenti da supporto': sostanze utilizzate 
per sciogliere, diluire, disperdere o 
altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare allo scopo di facilitarne 
il maneggiamento, l'applicazione o 
l'impiego;

Or. de

Emendamento 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) 'partita' o 'lotto': unità di produzione 
prodotta in un singolo impianto applicando 
parametri di produzione uniformi o più 
unità di produzione, se prodotte in ordine 
continuo e immagazzinate nello stesso 
impianto, consistenti in una quantità 
identificabile di mangimi e tali da possedere 
caratteristiche comuni riguardanti, ad 
esempio, l'origine, la varietà, il tipo 
d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, 
quella dello speditore o l'etichettatura;

o) 'partita' o 'lotto': una quantità 
identificabile di mangimi che possiedono
caratteristiche comuni riguardanti, ad 
esempio, l'origine, la varietà, il tipo 
d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, 
quella dello speditore o l'etichettatura

Or. de

Motivazione

Nella misura in cui è garantita la tracciabilità, la definizione di "partita" o "lotto" dovrebbe 
abbracciare la prassi corrente nel settore dei mangimi.
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Emendamento 61
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

o) 'partita' o 'lotto': unità di produzione 
prodotta in un singolo impianto 
applicando parametri di produzione 
uniformi o più unità di produzione, se 
prodotte in ordine continuo e 
immagazzinate nello stesso impianto, 
consistenti in una quantità identificabile di 
mangimi e tali da possedere caratteristiche 
comuni riguardanti, ad esempio, l'origine, 
la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità 
dell'imballatore, quella dello speditore o 
l'etichettatura;

o) 'partita' o 'lotto': una quantità 
determinata di mangimi che possiede 
caratteristiche comuni riguardanti, ad 
esempio, l'origine, la varietà, il tipo 
d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, 
quella dello speditore o l'etichettatura;

Or. pl

Emendamento 62
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, 
marchi di fabbrica, nomi commerciali, 
immagini o simboli figuranti su 
imballaggi, contenitori, cartoncini,
etichette, anelli e fascette che 
accompagnano un dato mangime o che ad 
esso fanno riferimento;

p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, 
marchi di fabbrica, nomi commerciali, 
immagini o simboli che si riferiscono a un 
mangime e sono apposti su un 
imballaggio, un documento, un 
contenitore, un cartoncino, un'etichetta o 
una busta che accompagna un dato 
mangime;

Or. pl
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Motivazione

La definizione di etichettatura contenuta nella proposta di regolamento potrebbe determinare 
involontariamente un obbligo di etichettatura per un ambito troppo vasto, facendo venir 
meno la funzione principale dell'etichettatura, che è appunto quella di fornire al consumatore 
informazioni sul prodotto per consentirgli di scegliere.

Emendamento 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, 
marchi di fabbrica, nomi commerciali, 
immagini o simboli figuranti su 
imballaggi, contenitori, cartoncini, 
etichette, anelli e fascette che 
accompagnano un dato mangime o che ad 
esso fanno riferimento;

p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, 
marchi di fabbrica, nomi commerciali, 
immagini o simboli che si riferiscono a 
un mangime e sono apposti su 
imballaggi, documenti, contenitori, 
cartoncini, etichette, anelli o fascette che 
accompagnano un dato mangime;

Or. de

Motivazione

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, dass ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d. h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
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Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.

Emendamento 64
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera p)

Testo della Commissione Emendamento

(p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, 
marchi di fabbrica, nomi commerciali, 
immagini o simboli figuranti su imballaggi, 
contenitori, cartoncini, etichette, anelli e 
fascette che accompagnano un dato 
mangime o che ad esso fanno riferimento;

(p) 'etichettatura': diciture, indicazioni, 
marchi di fabbrica, nomi commerciali, 
immagini o simboli figuranti su imballaggi, 
contenitori, cartoncini, etichette, anelli e 
fascette che accompagnano un dato 
mangime;

Or. en

Motivazione

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.

The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed. 

This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 
different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 

The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final

Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.
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Emendamento 65
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) 'etichetta': ogni etichetta, marca, 
illustrazione o descrizione di altro tipo, 
scritta, stampata, stampinata, marchiata, 
impressa in rilievo o a impronta, apposta su 
un recipiente contenente mangimi o ad essi 
attaccata;

(q) 'etichetta': ogni etichetta, marca, 
illustrazione o descrizione di altro tipo, 
scritta, stampata, stampinata, marchiata, 
impressa in rilievo o a impronta, apposta su 
un recipiente contenente mangimi o ad essi 
attaccata, ovvero ogni supporto 
d'informazioni che accompagna un dato 
mangime o che ad esso fa riferimento;

Or. es

Motivazione

L'approccio in materia di etichettatura che ha trovato applicazione nella proposta di 
regolamento tiene conto del fatto che l'etichetta apposta sull'imballaggio di un mangime 
rappresenta solo una parte delle informazioni che il fornitore dà al cliente. Devono essere 
stabilite alcune misure complementari per migliorare il flusso di informazioni e individuare 
in modo più chiaro l'uso.

Emendamento 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) 'etichetta': ogni etichetta, marca, 
illustrazione o descrizione di altro tipo, 
scritta, stampata, stampinata, marchiata, 
impressa in rilievo o a impronta, apposta su 
un recipiente contenente mangimi o ad essi 
attaccata;

q) 'etichetta': ogni etichetta, marca, 
illustrazione o descrizione di altro tipo, 
scritta, stampata, stampinata, marchiata, 
impressa in rilievo o a impronta, apposta su 
un recipiente contenente mangimi o ad essi 
attaccata, ovvero ogni supporto recante 
informazioni che accompagna un dato 
mangime o che ad esso fa riferimento;

Or. de
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Motivazione

L'approccio in materia di etichettatura che ha trovato applicazione nella proposta di 
regolamento tiene conto del fatto che l'etichetta apposta sull'imballaggio di un mangime 
rappresenta solo una parte delle informazioni che il fornitore dà al cliente. Per migliorare il 
flusso di informazioni e informare in modo più mirato il pubblico cui l'etichettatura è 
destinata, è necessario utilizzare una serie di strumenti complementari. La definizione di
etichetta dovrebbe essere uniformata alla definizione di etichettatura.

Emendamento 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r bis) 'prima immissione sul mercato':  
l'immissione iniziale sul mercato di un 
mangime dopo la sua fabbricazione o 
importazione.

Or. de

Motivazione

Prima immissione sul mercato: questo principio, che è stato inserito per la prima volta nel 
regolamento (CE)  n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, si è 
dimostrato uno strumento efficace nella ripartizione delle responsabilità e degli obblighi 
imposti dalla legge nei complessi rapporti tra la produzione di mangimi e quella animale.  È 
importante inserire questa definizione per conferire chiari settori di competenza ai vari 
imprenditori che producono mangimi.

Emendamento 68
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r bis) "prima immissione sul mercato": la 
prima immissione sul mercato di un 
mangime dopo la sua produzione o 
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importazione.

Or. es

Motivazione

Il concetto di "prima immissione sul mercato", introdotto per la prima volta nel regolamento 
1831/2003 sugli additivi nell'alimentazione animale, si è rivelato uno strumento prezioso per 
la gestione delle responsabilità e degli obblighi giuridici nella sempre complessa catena di 
operatori di prodotti per l'alimentazione degli animali. Per delimitare chiaramente le 
responsabilità degli operatori della catena è importante includere questa definizione.

Emendamento 69
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r bis) 'prima immissione sul mercato':  la 
prima immissione sul mercato di un 
mangime dopo la produzione o 
l'introduzione.

Or. it

Motivazione

Negli articoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene le responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato, per il quale la 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).
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Emendamento 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se sono sani, genuini, adatti all'impiego 
previsto e di natura commerciabile;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 71
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) se sono sani, genuini, adatti all'impiego 
previsto e di natura commerciabile;

(a) se sono sani, non adulterati, adatti 
all'impiego previsto e di natura 
commerciabile;

Or. en

Motivazione

L'introduzione della nozione di mangime "genuino" può ingenerare confusione. 
L'emendamento serve a chiarire ed utilizza i termini "non adulterato" che riecheggia il 
termine utilizzato all'articolo 3 della direttiva 79/373 del 2 aprile 1979 relativa alla 
commercializzazione degli alimenti composti per animali. 
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Emendamento 72
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  I fabbricanti di mangimi forniscono
alle autorità responsabili dell'esecuzione 
dei controlli ufficiali ogni informazione 
utile concernente la composizione o le 
proprietà dichiarate dei mangimi che essi 
immettono sul mercato. Ciò consente di 
verificare la veridicità delle indicazioni 
figuranti sull'etichetta.

2. La persona responsabile 
dell'immissione sul mercato del mangime 
fornisce alle autorità responsabili 
dell'esecuzione dei controlli ufficiali ogni 
informazione utile concernente la 
composizione o le proprietà dichiarate dei 
mangimi che essi immettono sul mercato. 
Ciò consente di verificare la veridicità 
delle indicazioni figuranti sull'etichetta.

Or. es

Motivazione

Il concetto di "immissione sul mercato" risulta più appropriato di quello di "fabbricante", in 
relazione alla persona che si assume le responsabilità di cui agli articoli 17, 18 e 20 del 
regolamento (CE) n. 178/2002, che è l'importatore e non il fabbricante del mangime.

Emendamento 73
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti di mangimi
forniscono alle autorità 
responsabili dell'esecuzione dei 
controlli ufficiali ogni informazione 
utile concernente la composizione o 
le proprietà dichiarate dei mangimi 
che essi immettono sul mercato. 
Ciò consente di verificare la 
veridicità delle indicazioni figuranti 
sull'etichetta.

2. La persona responsabile della prima 
immissione sul mercato fornisce alle 
autorità responsabili dell'esecuzione dei 
controlli ufficiali ogni informazione 
utile concernente la composizione o le 
proprietà dichiarate dei mangimi che 
essi immettono sul mercato. Ciò 
consente di verificare la veridicità delle 
indicazioni figuranti sull'etichetta.
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Or. it

Motivazione

Il concetto di “prima immissione sul mercato” è più appropriato in quanto comprende anche 
il caso del magime importato, per il quale la persona che detiene la responsabilità come 
previsto dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento (CE) n. 
178/2002) è l’importatore e non il fabbricante di mangimi.

Emendamento 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti di mangimi forniscono
alle autorità responsabili dell'esecuzione 
dei controlli ufficiali ogni informazione 
utile concernente la composizione o le 
proprietà dichiarate dei mangimi che essi 
immettono sul mercato. Ciò consente di 
verificare la veridicità delle indicazioni 
figuranti sull'etichetta.

2. La persona responsabile della prima 
immissione sul mercato fornisce alle 
autorità responsabili dell'esecuzione dei 
controlli ufficiali ogni informazione utile 
concernente la composizione o le proprietà 
dichiarate dei mangimi che essi immettono 
sul mercato. Ciò consente di verificare la 
veridicità delle indicazioni figuranti 
sull'etichetta.

Or. de

Emendamento 75
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti di mangimi forniscono alle 
autorità responsabili dell'esecuzione dei 
controlli ufficiali ogni informazione utile 
concernente la composizione o le proprietà 
dichiarate dei mangimi che essi immettono 
sul mercato. Ciò consente di verificare la 
veridicità delle indicazioni figuranti 

2. Le aziende di mangimi responsabili 
delle indicazioni dell'etichettatura come 
previsto all'articolo 12 forniscono alle 
autorità responsabili dell'esecuzione dei 
controlli ufficiali ogni informazione utile 
concernente la composizione o le proprietà 
dichiarate dei mangimi che essi immettono 
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sull'etichetta. sul mercato. Ciò consente di verificare la 
veridicità delle indicazioni figuranti 
sull'etichetta.

Or. en

Motivazione

Maggiore precisione. L'articolo 12 della proposta stabilisce chiaramente le responsabilità 
per l'etichettatura. Per motivi di coerenza, l'articolo 5, paragrafo 2 dovrebbe riflettere tali 
responsabilità.

Emendamento 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti possono 
trasmettere ai consumatori le 
informazioni fornite ai sensi del 
paragrafo 2, nella misura in cui 
ritengano, previa valutazione dei rispettivi 
interessi legittimi dei produttori e dei 
consumatori, che la trasmissione delle 
informazioni sia giustificata.  Se del caso, 
le competenti autorità subordinano la 
trasmissione delle informazioni alla firma 
di una dichiarazione di riservatezza.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 11 del progetto di relazione è stato modificato alla luce della discussione in 
commissione.
L'indicazione pubblica delle materie prime incorporate nei mangimi deve restare garantita 
anche mediante l'accesso alle informazioni, benché sia volontaria l'indicazione sull'etichetta.
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Emendamento 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divieti Sostanze vietate

Or. de

Emendamento 78
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 6 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divieti Materiali vietati

Or. en

Emendamento 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Considerando in particolare i riscontri 
scientifici, il progresso tecnologico, le 
notifiche nel quadro del sistema di allarme 
rapido per gli alimenti e i mangimi o i 
risultati di controlli ufficiali realizzati 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 882/2004, la Commissione adotta un 
elenco di sostanze la cui immissione sul 
mercato o il cui uso ai fini 
dell'alimentazione animale è vietata.

2. Considerando in particolare i riscontri 
scientifici, il progresso tecnologico, le 
notifiche nel quadro del sistema di allarme 
rapido per gli alimenti e i mangimi o i 
risultati di controlli ufficiali realizzati 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 882/2004, la Commissione adotta un 
elenco di sostanze nell'allegato II bis la 
cui immissione sul mercato o il cui uso ai 
fini dell'alimentazione animale è vietata.

Or. de
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Motivazione

L'elenco delle sostanze vietate deve essere incluso nel nucleo del regolamento, cioè 
nell'allegato, come nel caso dell'elenco delle sostanze utilizzabili e non figurare in un 
documento separato (attualmente la decisione 2004/217/CE).

Emendamento 80
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Considerando in particolare i riscontri 
scientifici, il progresso tecnologico, le 
notifiche nel quadro del sistema di allarme 
rapido per gli alimenti e i mangimi o i 
risultati di controlli ufficiali realizzati 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 882/2004, la Commissione adotta un 
elenco di sostanze la cui immissione sul 
mercato o il cui uso ai fini 
dell'alimentazione animale è vietata.

2. Considerando in particolare i riscontri 
scientifici, il progresso tecnologico, le 
notifiche nel quadro del sistema di allarme 
rapido per gli alimenti e i mangimi o i 
risultati di controlli ufficiali realizzati 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 882/2004, la Commissione adotta 
all'allegato II bis l'elenco delle sostanze la 
cui immissione sul mercato o il cui uso ai 
fini dell'alimentazione animale è vietata.

Or. en

Motivazione

L'elenco dei materiali vietati dovrebbe essere inserito nel cuore del regolamento in un 
allegato, come poi per l'elenco dei principali materiali utilizzati e non figurare in un testo 
diverso (attualmente la decisione 2004/217).

Emendamento 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Definizione dei limiti per le impurità
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Fatte salve le diszposizioni della direttiva 
2002/32/CE, la Commissione può definire 
limiti per le impurità risultanti dal 
processo produttivo, tenendo conto delle 
conoscenze scientifiche più recenti, del 
progresso tecnologico, delle notifiche nel 
quadro del sistema d'allarme rapido per 
alimenti e mangimi nonché dei risultati 
dei controlli ufficiali effettuati in 
conformità del regolamento (CE) n. 
882/2004. 
Tali misure tese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
mediante integrazione, sono adottate ai 
sensi della procedura di regolamentazione 
con controllo, di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 13 del progetto di relazione è stato modificato alla luce della discussione in 
commissione.
I valori massimi per le impurità derivanti dal processo produttivo vanno fissati nel catalogo 
su proposta della Commissione e sotto la responsabilità del produttore (cfr. allegato I). Dato 
che dette impurità possono avere eventuali ripercussioni sulla sicurezza alimentare, la 
fissazione dei valori limite deve spettare alla Commissione, con il controllo da parte del 
legislatore.

Emendamento 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le condizioni d'uso previste dal 
regolamento che autorizza gli additivi nei 
mangimi, i mangimi complementari non 
contengono additivi in percentuali 
100 volte superiori alla concentrazione 
massima autorizzata nei mangimi completi 

Fatte salve le condizioni d'uso previste dal 
regolamento che autorizza gli additivi nei 
mangimi, i mangimi complementari non 
contengono additivi in percentuali 50 volte
superiori alla concentrazione massima 
autorizzata nei mangimi completi o 5 volte 
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o 5 volte superiori nel caso dei 
coccidiostatici e degli istomonostatici.

superiori nel caso dei coccidiostatici e 
degli istomonostatici. I mangimi 
complementari, che contengono additivi 
in percentuali 50 volte e meno di 100 volte 
superiori alla concentrazione massima 
autorizzata, possono essere impiegati, in 
casi specifici, previa consultazione di un 
veterinario. 

Or. de

Motivazione

L'emendamento 15 è stato modificato alla luce della discussione con la Commissione. In caso 
di eccessiva concentrazione nei mangimi complementari sussiste il rischio di un dosaggio 
sbagliato degli additivi. Il problema si presenta non solo per coccidiostatici e istomonostatici. 
Le deroghe alle dosi elevate nei mangimi complementari devono essere raccomandate dal 
veterinario. L'utilizzo di premiscele, che possono contenere concentrazioni superiori a tali 
valori, richiede un riconoscimento dello stabilimento, in conformità dell'articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.  

Emendamento 83
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le condizioni d'uso previste dal 
regolamento che autorizza gli additivi nei 
mangimi, i mangimi complementari non 
contengono additivi in percentuali 
100 volte superiori alla concentrazione 
massima autorizzata nei mangimi completi 
o 5 volte superiori nel caso dei 
coccidiostatici e degli istomonostatici.

Fatte salve le condizioni d'uso previste dal 
regolamento che autorizza gli additivi nei 
mangimi, i mangimi complementari, come 
i contenitori di minerali da leccare, non 
contengono additivi in percentuali 
100 volte superiori alla concentrazione 
massima autorizzata nei mangimi completi 
o 5 volte superiori nel caso dei 
coccidiostatici e degli istomonostatici.

Or. fr
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Emendamento 84
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le condizioni d'uso previste dal 
regolamento che autorizza gli additivi nei 
mangimi, i mangimi complementari non 
contengono additivi in percentuali 
100 volte superiori alla concentrazione 
massima autorizzata nei mangimi completi 
o 5 volte superiori nel caso dei 
coccidiostatici e degli istomonostatici.

Fatte salve le condizioni d'uso previste dal 
regolamento che autorizza gli additivi nei 
mangimi, i mangimi complementari non 
contengono additivi in percentuali 50 volte
superiori alla concentrazione massima 
autorizzata nei mangimi completi o 5 volte 
superiori nel caso dei coccidiostatici e 
degli istomonostatici. In casi specifici e 
previo accordo del veterinario competente, 
nei mangimi complementari possono 
essere impiegati additivi in percentuali 
maggiori, ma non più di 100 volte 
superiori alla concentrazione massima 
autorizzata nei mangimi completi.

Or. pl

Motivazione

Il relatore Graefe zu Baringdorf propone di abbassare la concentrazione massima di additivi 
nei mangimi complementari a 50 volte, mantenendo inalterata la concentrazione massima (5 
volte) nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici. In casi specifici, il veterinario 
competente può rilasciare un'autorizzazione al produttore interessato per l'aumento della 
concentrazione massima di additivi nei mangimi complementari in funzione delle possibilità 
tecniche dell'impresa.  L'emendamento, tuttavia, non quantifica tale aumento. Si propone 
pertanto di modificare l'ultima frase dell'emendamento.

Emendamento 85
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Commercializzazione dei supplementi 
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nutrizionali
La fabbricazione, la distribuzione e l'uso 
dei supplementi nutrizionali deve essere in 
linea con le norme stabilite in un codice 
comunitario di pratiche che sarà adottato 
in conformità del presente regolamento. 
Tale codice dovrà tener conto in 
particolare della composizione, dell'uso 
previsto e del modo di utilizzazione del 
supplemento nutrizionale, nel rispetto dei 
requisiti del regolamento (CE) 183/2005.

Or. es

Motivazione

I supplementi nutrizionali hanno caratteristiche che li distinguono dagli altri tipi di mangimi: 
sono unici nella composizione e nel modo di utilizzazione, e meritano quindi di essere inseriti 
in un quadro giuridico adeguato. Dopo il riconoscimento giuridico della loro esistenza 
mediante l'introduzione di una definizione nel presente regolamento, dovrebbero essere 
sottoposti ad un codice comunitario di pratiche che si dovrebbe attuare in base alle stesse 
norme previste per gli altri codici stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, sulla base dell'informazione 
scientifica e tecnica disponibile, la
Commissione ha motivo di ritenere che 
l'uso dei mangimi specifici possa non 
corrispondere al fine nutrizionale 
previsto o possa avere effetti nocivi 
sulla salute degli animali, su quella 
dell'uomo, sull'ambiente o sul benessere
degli animali, entro un periodo di tre 
mesi essa trasmette, in allegato a tale 
fascicolo, una richiesta di valutazione 
dei rischi all'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare ('l'Autorità'). 
L'Autorità emette il suo parere entro sei 

4. Se, sulla base dell'informazione 
scientifica e tecnica disponibile, il 
comitato di cui all'articolo 29 ha 
motivo di ritenere che l'uso dei mangimi 
specifici possa non corrispondere al fine 
nutrizionale previsto o possa avere 
effetti nocivi sulla salute degli animali, 
su quella dell'uomo, sull'ambiente o sul 
benessere degli animali, entro un 
periodo di tre mesi la Commissione
trasmette, in allegato a tale fascicolo, 
secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 29, 
paragrafo 3, una richiesta di 
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mesi dalla ricezione della richiesta. 
Detto termine è prorogato se l'Autorità 
invita il richiedente a fornire 
informazioni supplementari.

valutazione dei rischi all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare 
('l'Autorità'). L'Autorità emette il suo 
parere entro sei mesi dalla ricezione 
della richiesta. Detto termine è 
prorogato se l'Autorità invita il 
richiedente a fornire informazioni 
supplementari.

Or. de

Motivazione

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.
Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden, bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten, einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.

Emendamento 87
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, sulla base dell'informazione 
scientifica e tecnica disponibile, la 
Commissione ha motivo di ritenere che 
l'uso dei mangimi specifici possa non 
corrispondere al fine nutrizionale previsto 
o possa avere effetti nocivi sulla salute 
degli animali, su quella dell'uomo, 
sull'ambiente o sul benessere degli animali, 
entro un periodo di tre mesi essa trasmette, 
in allegato a tale fascicolo, una richiesta di 
valutazione dei rischi all'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare ('l'Autorità'). 
L'Autorità emette il suo parere entro sei 
mesi dalla ricezione della richiesta. Detto 
termine è prorogato se l'Autorità invita il 

4. Se, sulla base dell'informazione 
scientifica e tecnica disponibile, il comitato 
di cui all'articolo 29 ha motivo di ritenere 
che l'uso dei mangimi specifici possa non 
corrispondere al fine nutrizionale previsto 
o possa avere effetti nocivi sulla salute 
degli animali, su quella dell'uomo, 
sull'ambiente o sul benessere degli animali, 
entro un periodo di tre mesi la 
Commissione trasmette, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 29, 
paragrafo 3, in allegato a tale fascicolo, 
una richiesta di valutazione dei rischi 
all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare ('l'Autorità'). L'Autorità emette 
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richiedente a fornire informazioni 
supplementari.

il suo parere entro sei mesi dalla ricezione 
della richiesta. Detto termine è prorogato 
se l'Autorità invita il richiedente a fornire 
informazioni supplementari.

Or. en

Motivazione

Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, das Recht auf Überweisung eines 
Dossiers über einen besonderen Ernährungszweck jeweils den einzelnen Mitgliedstaaten 
einzuräumen.

Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um eine Debatte mit Beteiligung aller 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, bevor die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) mit einem Dossier befasst wird, sollten die Mitgliedstaaten das Recht haben, eine 
Befassung der EFSA zu empfehlen, wobei jedoch die Entscheidung über eine solche 
Befassung vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit 
getroffen werden sollte.

Emendamento 88
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora i mangimi siano 
commercializzati tramite una tecnica di 
comunicazione a distanza di cui 
all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
indicazioni obbligatorie di etichettatura 
imposte dal presente regolamento figurano 
sulla documentazione relativa alla vendita 
per corrispondenza.

3. Qualora i mangimi siano 
commercializzati tramite una tecnica di 
comunicazione a distanza di cui 
all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
indicazioni obbligatorie di etichettatura 
imposte dal presente regolamento figurano 
sulla documentazione relativa alla vendita 
per corrispondenza o sono fornite con 
altro mezzo appropriato. Tuttavia, le 
indicazioni di cui all'articolo 15, lettere 
d), e) e f) e dell'articolo 17, lettere d) e e) 
sono obbligatorie unicamente al momento 
della consegna.

Or. es
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Motivazione

Nel caso di vendite a distanza i mangimi sono solitamente venduti prima della loro 
fabbricazione. Pertanto, al momento della vendita, non sono disponibili tutti i dettagli 
dell'etichettatura (per esempio, il numero del lotto, il peso netto o la data di scadenza). 
Inoltre, poiché la composizione dei mangimi può cambiare a causa di diversi fattori, non è 
possibile fornire informazioni dettagliate sulla composizione, a meno che tale composizione 
non sia stata fissata in precedenza dal venditore e dal compratore sotto forma di contratto.

Emendamento 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora i mangimi siano 
commercializzati tramite una tecnica di 
comunicazione a distanza di cui 
all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
indicazioni obbligatorie di etichettatura 
imposte dal presente regolamento figurano 
sulla documentazione relativa alla vendita 
per corrispondenza.

3. Qualora i mangimi siano 
commercializzati tramite una tecnica di 
comunicazione a distanza di cui 
all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
indicazioni obbligatorie di etichettatura 
imposte dal presente regolamento figurano 
sulla documentazione relativa alla vendita 
per corrispondenza oppure sono rese 
disponibili con altri mezzi idonei. In ogni 
caso le indicazioni ai sensi dell'articolo 
15, lettere d), e), f) nonché dell'articolo 
17, lettere d) ed e) devono essere 
obbligatoriamente fornite solo al 
momento della consegna del mangime.

Or. de

Motivazione

Im speziellen Fall von Fernkommunikationsgeschäften werden Futtermittel in sehr vielen 
verkauft, bevor sie hergestellt wurden, weshalb nicht alle Kennzeichnungsangaben zum 
Zeitpunkt der Bestellung verfügbar sind. Dies betrifft z. B. die Partienummer, die Nettomasse 
und das Haltbarkeitsdatum. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die exakte 
Zusammensetzung zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung / des Kaufs zu nennen, da die 
Mischfuttermittel aktuell optimiert werden und sich die Zusammensetzung daher von Zeit zu 
Zeit ändert, es sei denn, es wurde zwischen Käufer und Verkäufer eine bestimmte
Zusammensetzung vereinbart.
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Emendamento 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Incombe al fabbricante di mangimi la 
responsabilità delle indicazioni 
dell'etichettatura e dell'obbligo di presenza 
e esattezza del loro contenuto.

1. Incombe alla persona responsabile 
della prima immissione sul mercato la 
responsabilità delle indicazioni 
dell'etichettatura e dell'obbligo di presenza 
e esattezza del loro contenuto.

Or. de

Motivazione

Il principio della “prima immissione sul mercato” è più appropriato in quanto comprende 
anche il caso del magime importato, per il quale il responsabile, come previsto dagli articoli 
17, 18 e 20 del regolamento alimentare di base (regolamento (CE) n. 178/2002) è 
l’importatore e non il fabbricante di mangimi.

Emendamento 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona responsabile dell'etichettatura 
fornisce, su richiesta dell'autorità 
competente, una prova scientifica della 
veridicità dell'indicazione, sulla base di 
dati scientifici pubblicamente accessibili o 
di ricerche documentate effettuate dalla 
società. La prova scientifica è resa 
disponibile al momento dell'immissione sul 
mercato del prodotto.

b) la persona responsabile dell'etichettatura 
fornisce, su richiesta dell'autorità 
competente, una prova scientifica della 
veridicità dell'indicazione, sulla base di 
dati scientifici pubblicamente accessibili o 
di ricerche documentate effettuate dalla 
società. La prova scientifica è resa 
disponibile al momento dell'immissione sul 
mercato del prodotto. Dopo tale data i 
consumatori hanno il diritto di ottenere 
una sintesi della prova scientifica 
dall'autorità competente oppure di 
sollecitare la stessa a esigerne la 
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trasmissione dal produttore, in caso di 
fondato sospetto d'indicazione 
ingannevole.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 18 del progetto di relazione è stato modificato alla luce della discussione in 
commissione.
Le affermazioni e le presunzioni pubblicitarie devono poter essere verificate. Sembra 
opportuno prevedere la prova scientifica non in modo generalizzato, ma su richiesta 
dell'autorità competente. Dovrebbe esistere anche la possibilità per il consumatore di 
ottenere una prova sufficiente dall'autorità o sollecitare la stessa a esigerla dal produttore.

Emendamento 92
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la persona responsabile 
dell'etichettatura fornisce, su richiesta 
dell'autorità competente, una prova 
scientifica della veridicità dell'indicazione, 
sulla base di dati scientifici pubblicamente 
accessibili o di ricerche documentate 
effettuate dalla società. La prova scientifica 
è resa disponibile al momento 
dell'immissione sul mercato del prodotto.

(b) la persona responsabile 
dell'etichettatura fornisce, su richiesta 
dell'autorità competente, una prova 
scientifica della veridicità dell'indicazione, 
sulla base di dati scientifici pubblicamente 
accessibili o di ricerche documentate 
effettuate dalla società, che dovranno 
essere sottoposte ad esame scientifico. La 
prova scientifica è resa disponibile al 
momento dell'immissione sul mercato del 
prodotto. Al fine di garantire un'adeguata 
qualità scientifica e un'attuazione 
armonizzata, la Commissione prevede 
orientamenti per i requisiti e la 
documentazione necessari per tali 
giustificazioni. Detti orientamenti 
comprendono altresì le procedure di 
valutazione della giustificazione durante i 
controlli effettuati dalle autorità 
competenti e sono adottati secondo la 
procedura prevista all'articolo 29, 
paragrafo 2.
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Or. es

Motivazione

Ai fini di una maggiore trasparenza è importante che la Commissione stabilisca orientamenti 
per definire le norme necessarie che giustifichino un'indicazione per una materia prima. Il 
fatto di lasciare libera l'interpretazione o l'attuazione sotto la competenza unica delle 
autorità dello Stato membro (e, in pratica, delle autorità regionali e locali) non appare 
adeguato al corretto funzionamento del mercato unico.

Emendamento 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona responsabile dell'etichettatura 
fornisce, su richiesta dell'autorità 
competente, una prova scientifica della 
veridicità dell'indicazione, sulla base di 
dati scientifici pubblicamente accessibili o 
di ricerche documentate effettuate dalla 
società. La prova scientifica è resa 
disponibile al momento dell'immissione sul 
mercato del prodotto.

b) la persona responsabile dell'etichettatura 
fornisce, su richiesta dell'autorità 
competente, una prova scientifica della 
veridicità dell'indicazione, sulla base di 
dati scientifici pubblicamente accessibili o 
di ricerche documentate effettuate dalla 
società, suscettibile di verifica scientifica.
La prova scientifica è resa disponibile al 
momento dell'immissione sul mercato del 
prodotto. Per garantire una qualità 
scientifica adeguata ed un'attuazione 
uniforme, la Commissione definisce gli 
orientamenti per le prescrizioni 
concernenti la prova scientifica e la 
relativa documentazione. Tali 
orientamenti dovrebbero comprendere 
anche le procedure di valutazione della 
prova scientifica in caso di controlli da 
parte delle competenti autorità di 
vigilanza. Gli orientamenti sono definiti 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 29, paragrafo 2.

Or. de
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Motivazione

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie –
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit – wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Emendamento 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona responsabile dell'etichettatura 
fornisce, su richiesta dell'autorità 
competente, una prova scientifica della 
veridicità dell'indicazione, sulla base di 
dati scientifici pubblicamente accessibili o 
di ricerche documentate effettuate dalla 
società. La prova scientifica è resa 
disponibile al momento dell'immissione sul 
mercato del prodotto.

b) la persona responsabile dell'etichettatura 
fornisce, su richiesta dell'autorità 
competente, una prova scientifica della 
veridicità dell'indicazione, sulla base di 
dati scientifici pubblicamente accessibili o 
di ricerche documentate effettuate dalla 
società. La prova scientifica è resa 
disponibile al momento dell'immissione sul 
mercato del prodotto. I consumatori 
hanno il diritto di ricevere dall'autorità 
competente la conferma che è stata 
fornita una prova scientifica della 
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veridicità dell'indicazione.

Or. de

Motivazione

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.
Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.

Emendamento 95
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) la persona responsabile 
dell'etichettatura fornisce, su richiesta 
dell'autorità competente, una prova 
scientifica della veridicità dell'indicazione, 
sulla base di dati scientifici pubblicamente 
accessibili o di ricerche documentate 
effettuate dalla società. La prova scientifica 
è resa disponibile al momento 
dell'immissione sul mercato del prodotto.

(b) la persona responsabile 
dell'etichettatura fornisce, su richiesta 
dell'autorità competente, una prova 
scientifica della veridicità dell'indicazione, 
sulla base di dati scientifici pubblicamente 
accessibili o di ricerche documentate 
effettuate dalla società. La prova scientifica 
è resa disponibile al momento 
dell'immissione sul mercato del prodotto. I 
consumatori hanno il diritto di ottenere 
conferma che l'indicazione è 
scientificamente corroborata dall'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Kunden das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde eine wissenschaftliche Begründung für 
Behauptungen zu erlangen.
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Eine solche wissenschaftliche Begründung ist jedoch, insbesondere für die Halter von 
Heimtieren, in den meisten Fällen zu technisch, und, was noch wichtiger ist, sie basiert auf 
kostspieliger Forschung und unterliegt oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum 
der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde soll daher auf Verlangen eines Kunden diesem bestätigen, dass der 
Behörde von der für die Kennzeichnung verantwortlichen Person eine wissenschaftliche 
Begründung vorgelegt wurde.

Emendamento 96
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera -b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Se l'indicazione è connessa o può 
essere connessa ad una funzione propria 
di un additivo (quale definita all'allegato I 
del regolamento n. 1831/2003), la 
presenza dell'additivo nel mangime in una 
concentrazione efficace deve essere 
considerata una giustificazione sufficiente 
della veridicità dell'indicazione. Se 
l'indicazione in questione non è o non 
può essere connessa ad una funzione 
propria di un additivo, la valutazione della 
sua giustificazione deve essere effettuata 
in conformità del regolamento (CE) n. 
429/2008 della Commissione, del 25 aprile 
2008, sulle modalità di applicazione del 
regolamento n. 1831/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la preparazione e la 
presentazione delle domande e la 
valutazione e l'autorizzazione di additivi 
per mangimi1.
1 GU. L 133 del 22.05.08, p. 1.

Or. es

Motivazione

Un'indicazione del tipo "additivo" può essere permessa in una materia prima solo se è 
giustificata da informazioni sulla sicurezza e efficacia ad un livello equivalente a quello 
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richiesto per gli additivi. Se l'indicazione è basata su un additivo e quest'ultimo è presente nel 
mangime in una concentrazione adeguata, non è necessaria nessuna giustificazione 
aggiuntiva.

Emendamento 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Qualora l'indicazione si riferisca o 
possa riferirsi a una funzione di un 
additivo corrispondente ai gruppi indicati 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
1831/2003, la presenza dell'additivo in 
una concentrazione efficace è considerata 
una prova sufficiente della veridicità 
dell'indicazione. Se l'indicazione che si 
richiama a tale funzione si fonda su una 
base diversa dall'additivo, la valutazione 
della prova scientifica dell'indicazione è 
effettuata in conformità del regolamento 
(CE) n. 429/2008 della Commissione, del 
25 aprile 2008, sulle modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 
1831/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda la 
preparazione e la presentazione delle 
domande e la valutazione e 
l'autorizzazione di additivi per mangimi1.

GU L 133 del 22.05.08, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
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beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Emendamento 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono 
consentite indicazioni riguardanti 
l'ottimizzazione dell'alimentazione e il 
rafforzamento o la salvaguardia delle 
condizioni fisiologiche purché non siano 
basate su un'azione farmacologica o 
immunologica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono 
consentite indicazioni riguardanti 
l'ottimizzazione dell'alimentazione e il 
rafforzamento o la salvaguardia delle 
condizioni fisiologiche. 

Or. de

Motivazione

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
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Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Emendamento 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di etichettatura sono 
riportate obbligatoriamente nella loro 
totalità in un punto ben visibile 
dell'imballaggio, del recipiente o 
dell'etichetta annessa, in modo evidente, 
chiaramente leggibile ed indelebile, 
almeno nella lingua o in una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro nel quale il 
prodotto è commercializzato.

1. Se il mangime viene venduto a un 
operatore del settore le indicazioni 
obbligatorie di etichettatura devono essere 
comunicate all'acquirente nel modo più 
idoneo. Esse sono riportate in modo ben 
leggibile e comprensibile almeno nella 
lingua o in una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro nel quale il prodotto è 
commercializzato.

Or. de

Motivazione

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
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notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Emendamento 100
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di etichettatura sono
riportate obbligatoriamente nella loro 
totalità in un punto ben visibile 
dell'imballaggio, del recipiente o
dell'etichetta annessa, in modo evidente, 
chiaramente leggibile ed indelebile, 
almeno nella lingua o in una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro nel quale il 
prodotto è commercializzato.

1. Nel caso di un mangime venduto ad un 
imprenditore di mangimi, le indicazioni
obbligatorie di etichettatura devono essere 
presentate all'acquirente in una forma 
adeguata e in modo leggibile e 
comprensibile, almeno nella lingua o in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro nel quale il prodotto è 
commercializzato.

Or. es

Motivazione

Se un mangime è venduto ad una persona che non è imprenditore di mangimi (per esempio, 
un privato) l'informazione dell'etichetta è apposta sul recipiente. Tuttavia, questo non è 
necessario per un uso professionale (impresa che utilizza mangimi). In quest'ultimo caso, 
l'informazione dell'etichetta deve essere presentata in un modo più appropriato.

Emendamento 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di etichettatura sono 
riportate obbligatoriamente nella loro 
totalità in un punto ben visibile 

1. Le indicazioni di etichettatura sono 
riportate obbligatoriamente nella loro 
totalità in un punto ben visibile 
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dell'imballaggio, del recipiente o 
dell'etichetta annessa, in modo evidente, 
chiaramente leggibile ed indelebile, almeno 
nella lingua o in una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro nel quale il prodotto è 
commercializzato.

dell'imballaggio, del recipiente o 
dell'etichetta annessa o, se del caso, in un 
documento di accompagnamento, in modo 
evidente, chiaramente leggibile ed 
indelebile, almeno nella lingua o in una 
delle lingue ufficiali dello Stato membro 
nel quale il prodotto è commercializzato.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 102
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di etichettatura sono 
riportate obbligatoriamente nella loro 
totalità in un punto ben visibile 
dell'imballaggio, del recipiente o 
dell'etichetta annessa, in modo evidente, 
chiaramente leggibile ed indelebile, almeno 
nella lingua o in una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro nel quale il prodotto è 
commercializzato.

1. Le indicazioni di etichettatura sono 
riportate obbligatoriamente nella loro 
totalità in un punto ben visibile 
dell'imballaggio, del recipiente o 
dell'etichetta annessa o, se è di norma 
previsto, in un documento di 
accompagnamento, in modo evidente, 
chiaramente leggibile ed indelebile, almeno 
nella lingua o in una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro nel quale il prodotto è 
commercializzato.

Or. pl
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Emendamento 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le indicazioni obbligatorie di 
etichettatura sono facilmente identificabili 
e non sono celate da altre informazioni. 
Sono a colori, in caratteri e di dimensioni 
tali da non coprire o non sottolineare 
alcuna parte delle informazioni; una 
variazione è consentita solo per segnalare 
eventuali consigli di prudenza.

2. Qualora il mangime venga venduto a 
una persona diversa dall'operatore del 
settore dei mangimi, le indicazioni di 
etichettatura sono riportate 
obbligatoriamente nella loro totalità in un 
punto ben visibile dell'imballaggio, del 
recipiente o dell'etichetta annessa, in 
modo evidente, chiaramente leggibile ed 
indelebile, oppure su un foglietto 
illustrativo, almeno nella lingua o in una 
delle lingue ufficiali dello Stato membro 
nel quale il prodotto è commercializzato. 
Le indicazioni obbligatorie di etichettatura 
sono facilmente identificabili e non sono 
celate da altre informazioni. Sono a colori, 
in caratteri e di dimensioni tali da non 
coprire o non sottolineare alcuna parte delle 
informazioni; una variazione è consentita 
solo per segnalare eventuali consigli di 
prudenza.

Or. de

Motivazione

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.
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Emendamento 104
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le indicazioni obbligatorie di 
etichettatura sono facilmente identificabili 
e non sono celate da altre informazioni. 
Sono a colori, in caratteri e di dimensioni 
tali da non coprire o non sottolineare 
alcuna parte delle informazioni; una 
variazione è consentita solo per segnalare 
eventuali consigli di prudenza.

2. Nel caso di un mangime venduto ad 
una persona che non sia un imprenditore 
di mangimi, le indicazioni obbligatorie di 
etichettatura devono essere presentate in 
modo completo in una parte in vista
dell'imballaggio o del recipiente, su 
un'etichetta fissata allo stesso, in modo 
ben visibile, chiaramente leggibile o 
indelebile, o in un documento disponibile 
nella lingua dello Stato membro nel punto 
di vendita. Le indicazioni obbligatorie di 
etichettatura sono facilmente identificabili 
e non sono celate da altre informazioni. 
Sono a colori, in caratteri e di dimensioni 
tali da non coprire o non sottolineare 
alcuna parte delle informazioni; una 
variazione è consentita solo per segnalare 
eventuali consigli di prudenza.

Or. es

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 105
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei codici comunitari di cui 
all'articolo 26 possono essere incluse 
specifiche relative alle prescrizioni 
enunciate ai paragrafi 1 e 2.

3. Nei codici comunitari di cui 
all'articolo 26 possono essere incluse 
specifiche relative alle prescrizioni 
enunciate ai paragrafi 1 e 2. In particolare, 
i codici devono indicare le modalità di 
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presentazione dell'informazione 
obbligatoria di etichettatura.

Or. es

Motivazione

La Commissione deve approvare il codice di buone pratiche di etichettatura in conformità 
dell'articolo 29.

Emendamento 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, il 
fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati quantitativi 
relativi alla composizione del prodotto, in 
una gamma +/- del 15 % del valore, 
secondo la formulazione dell'alimento, 
salvo nel caso in cui egli ritenga tali 
informazioni riservate sul piano 
commerciale e che la loro divulgazione 
possa ledere i suoi diritti di proprietà 
intellettuale;

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, il 
fabbricante mette a disposizione 
dell'acquirente, su richiesta, informazioni 
sui dati quantitativi esatti relativi alla 
composizione del prodotto, secondo la 
formulazione effettiva dell'alimento. La 
presente disposizione non si applica alle 
materie prime incorporate nei mangimi 
con una concentrazione pari o inferiore al 
2% del mangime composto qualora il 
fabbricante ritenga tali informazioni 
riservate sul piano commerciale e possa 
comprovare che la loro divulgazione 
potrebbe ledere i suoi diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. de

Motivazione

L'emendamento 22 del progetto di relazione è stato modificato alla luce della discussione in 
commissione.

Secondo le indicazioni dei produttori, la proprietà intellettuale è rilevante esenzialmente per i 
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microcomponenti che sono incorporati nei mangimi composti in una concentrazione inferiore 
al 2%. Il margine di fluttuazione di +/- il 15% del valore, previsto dal regolamento in vigore, 
dovrebbe (a priori) permettere al fabbricante una certa flessibilità nella stampa di etichette. 
Al contrario, in caso di richiesta (a posteriori), la composizione esatta è già nota e pertanto 
la flessibilità non è più necessaria.

Emendamento 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, 
il fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati 
quantitativi relativi alla composizione del 
prodotto, in una gamma +/- del 15 % del 
valore, secondo la formulazione 
dell'alimento, salvo nel caso in cui egli 
ritenga tali informazioni riservate sul 
piano commerciale e che la loro 
divulgazione possa ledere i suoi diritti di
proprietà intellettuale;

b) la dichiarazione esplicita riguarda i 5 
componenti più significativi del mangime 
in termini di peso. Qualora essi 
corrispondano a meno dell'80% in peso, la 
dichiarazione esplicita si applica ad altri 
componenti del mangime, fino ad arrivare 
almeno all'80% in peso. Affinché i diritti 
di proprietà intellettuale del fabbricante 
non vengano violati, in presenza di prove 
documentate egli non è tenuto a 
comunicare informazioni in merito alle 
materie prime contenute in una 
percentuale in peso inferiore al 3%. Le 
autorità competenti hanno sempre il diritto 
di essere informate sulle percentuali esatte 
di ogni materia prima per mangimi;

Or. de

Motivazione

La modifica proposta permette di stabilire una regolamentazione di agevole applicazione 
pratica e facilmente comprensibile per i consumatori. La tutela delle proprietà intellettuale 
vale per i microcomponenti incorporati nei mangini in una concentrazione inferiore al 3%.
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Emendamento 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, 
il fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati 
quantitativi relativi alla composizione del 
prodotto, in una gamma +/- del 15 % del 
valore, secondo la formulazione 
dell'alimento, salvo nel caso in cui egli 
ritenga tali informazioni riservate sul 
piano commerciale e che la loro 
divulgazione possa ledere i suoi diritti di 
proprietà intellettuale;

b) la dichiarazione esplicita riguarda i 4 
componenti più significativi del mangime 
in termini di peso. Qualora essi 
corrispondano a meno del 70% in peso, la 
dichiarazione esplicita si applica ad altri 
componenti del mangime, fino ad arrivare 
almeno al 70% in peso. Affinché i diritti 
di proprietà intellettuale del fabbricante 
non vengano violati, in presenza di prove 
documentate egli non è tenuto a 
comunicare informazioni in merito alle 
materie prime contenute in una 
percentuale in peso inferiore al 3%. Le 
autorità competenti hanno sempre il 
diritto di essere informate sulle 
percentuali esatte di ogni materia prima 
per mangimi;

Or. de

Motivazione

La modifica proposta permette di stabilire una regolamentazione di agevole applicazione 
pratica e facilmente comprensibile per i consumatori. La tutela delle proprietà intellettuale 
vale per i microcomponenti incorporati nei mangini in una concentrazione inferiore al 3%.

Emendamento 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, 

b) la dichiarazione esplicita riguarda i 4 
componenti più significativi del mangime 
in termini di peso. Qualora essi 
corrispondano a meno del 60% in peso, la 
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il fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati 
quantitativi relativi alla composizione del 
prodotto, in una gamma +/- del 15 % del 
valore, secondo la formulazione 
dell'alimento, salvo nel caso in cui egli 
ritenga tali informazioni riservate sul 
piano commerciale e che la loro 
divulgazione possa ledere i suoi diritti di 
proprietà intellettuale;

dichiarazione esplicita si applica ad altri 
componenti del mangime, fino ad arrivare 
almeno al 60% in peso. Affinché i diritti di 
proprietà intellettuale del fabbricante non 
vengano violati, in presenza di prove 
documentate egli non è tenuto a 
comunicare informazioni in merito alle 
materie prime contenute in una 
percentuale in peso inferiore al 3%. Le 
autorità competenti hanno sempre il diritto 
di essere informate sulle percentuali esatte 
di ogni materia prima per mangimi;

Or. de

Motivazione

La modifica proposta permette di stabilire una regolamentazione di agevole applicazione 
pratica e facilmente comprensibile per i consumatori. La tutela delle proprietà intellettuale 
vale per i microcomponenti incorporati nei mangini in una concentrazione inferiore al 3%.

Emendamento 110
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, il 
fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati quantitativi 
relativi alla composizione del prodotto, in 
una gamma +/- del 15 % del valore, 
secondo la formulazione dell'alimento, 
salvo nel caso in cui egli ritenga tali 
informazioni riservate sul piano 
commerciale e che la loro divulgazione 
possa ledere i suoi diritti di proprietà 
intellettuale;

(b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, il 
fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati quantitativi 
relativi alla composizione del prodotto, in 
una gamma +/- del 15 % del valore, 
secondo la formulazione dell'alimento, 
salvo nel caso in cui tali informazioni 
siano riservate sul piano commerciale e la 
loro divulgazione possa ledere i diritti di 
proprietà intellettuale ai sensi della 
direttiva 2004/48/CE;

Or. en
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Motivazione

Per rispondere al desiderio del consumatore di ricevere informazioni supplementari sulla 
composizione di un mangime, l'esclusione dell'obbligo per il fabbricante di divulgare ulteriori 
informazioni sulla composizione deve essere considerata alla luce delle disposizioni previste 
dalla direttiva 2004/48/CE e, in particolare dal suo articolo 8.  Tale approccio è pienamente 
in linea con la volontà della Commissione di ottenere un giusto equilibrio tra domanda di 
informazione utile da parte dei cosnumatori e domanda dell'industria di mantenere un 
adeguato livello di protezione del know-how, come previsto  al considerando 19. 

Emendamento 111
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), la 
Commissione fissa le misure di attuazione 
che stabiliscono le condizioni in base alle 
quali:
- l'utilizzatore di mangimi può avere 
accesso ad ulteriori informazioni sulla 
composizione e 
- il fabbricante può essere escluso 
dall'obbligo di divulgare tali informazioni.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
integrandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Al fine di rispondere all'esigenza degli allevatori di ottenere ulteriori informazioni sulla 
composizione di un mangime, garantendo ad un tempo un livello sufficiente di protezione del 
know-how al fabbricante, l'applicazione pratica dei requisiti stabiliti dal presente articolo 
deve essere subordinata al soddisfacimento di determinate condizioni da adottare in base alla 
procedura di comitatologia con controllo del Parlamento europeo. L'emendamento è 
pienamente in linea con il considerando 19.
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Emendamento 112
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine del paragrafo 2, lettera (b) le 
condizioni alle quali il produttore può 
essere esentato dall’obbligo di fornire 
informazioni ulteriori sulla composizione 
del mangime all’acquirente devono essere 
adottate secondo la procedura di scrutinio 
prevista dall’Articolo 29, paragrafo (4).

Or. it

Motivazione

Al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla possibilità di 
ricevere informazioni aggiuntive sulla composizione del mangime, il diritto di rifiuto 
concesso al produttore deve essere vincolato a determinate condizioni, che devono essere 
adottate secondo la procedura di comitatologia con lo scrutinio del Parlamento Europeo.

Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).

Emendamento 113
Agnes Schierhuber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, il 
fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati quantitativi 

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, il 
fabbricante mette a disposizione 
dell'acquirente, su richiesta, informazioni 
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relativi alla composizione del prodotto, in 
una gamma +/- del 15 % del valore, 
secondo la formulazione dell'alimento, 
salvo nel caso in cui egli ritenga tali 
informazioni riservate sul piano 
commerciale e che la loro divulgazione 
possa ledere i suoi diritti di proprietà 
intellettuale;

sui dati quantitativi esatti relativi alla 
composizione del prodotto, secondo la 
formulazione effettiva dell'alimento.

Or. de

Motivazione

La disposizione proposta conferisce all'acquirente il diritto di ricevere informazioni e al 
venditore – mediante il margine di fluttuazione di +/- il 15 % del valore – una sufficiente 
tutela dei suoi diritti di proprietà intellettuale nell'ambito della composizione e 
dell'etichettatura del prodotto. Il diritto dell'acquirente non dovrebbe tuttavia essere 
ulteriormente limitato. La divulgazione delle informazioni non dovrebe essere a discrezione 
del venditore, per cui è opportuno sopprimere l'ultima frase.

Emendamento 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, il 
fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati quantitativi 
relativi alla composizione del prodotto, in 
una gamma +/- del 15 % del valore, 
secondo la formulazione dell'alimento, 
salvo nel caso in cui egli ritenga tali 
informazioni riservate sul piano 
commerciale e che la loro divulgazione 
possa ledere i suoi diritti di proprietà 
intellettuale;

b) se le percentuali in peso delle materie 
prime incorporate nei mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di 
alimenti non sono indicate sull'etichetta, il 
fabbricante mette a disposizione, su 
richiesta, informazioni sui dati quantitativi 
relativi alla composizione del prodotto, in 
una gamma +/- del 15 % del valore, 
secondo la formulazione dell'alimento;

Or. de
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Motivazione

Con una sentenza del 6 dicembre 2006 la Corte di giustizia europea ha dichiarato legittima 
l'indicazione quantitativa con un margine del 15%. La regola del 15% lascia al fabbricante 
un certo margine di flessibilità nella sua produzione e gli consente di non divulgare 
completamente la composizione del prodotto. Tuttavia, la concessione di un margine del 15% 
e, contemporaneamente, della possibilità di non divulgare informazioni non è nell'interesse 
dei consumatori. È pertanto opportuno sopprimere questa frase.

Emendamento 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti possono 
trasmettere ai consumatori, su richiesta 
motivata, le informazioni sui dati 
quantitativi relativi alla composizione del 
prodotto, di cui al paragrafo 2, lettera b), 
nella misura in cui ritengano, previa 
valutazione dei rispettivi interessi legittimi 
dei produttori e dei consumatori, che la 
trasmissione delle informazioni sia 
giustificata. Se del caso, le autorità 
subordinano la trasmissione delle 
informazioni alla firma di una 
dichiarazione di riservatezza.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è mirato a creare chiarezza ed è il risultato delle discussioni tenute in sede di 
commissione per l'agricoltura e con la Commissione.

La dichiarazione esplicita delle materie prime incorporate nei mangimi deve essere garantita 
mediante l'accesso a queste informazioni in presenza di sospetti motivati.
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Emendamento 116
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 19 –

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 Articolo 19
Sull'etichetta degli alimenti per animali da 
compagnia è indicato un numero di 
telefono gratuito per consentire al 
consumatore di ottenere altre informazioni, 
oltre a quelle obbligatorie, riguardo:

Sull'etichetta degli alimenti per animali da 
compagnia sono indicate le fonti di 
informazione gratuite (ad esempio numeri
di telefono, indirizzi e-mail, indirizzi 
Internet) per consentire al consumatore di 
ottenere dalle persone responsabili delle 
indicazioni dell'etichettatura altre 
informazioni, oltre a quelle obbligatorie, 
riguardo:

Or. pl

Motivazione

L'indicazione di un numero di telefono gratuito deve essere prevista come uno degli elementi 
complementari che permettono al consumatore di ottenere altre informazioni sulla 
composizione del prodotto. Spesso le PMI non sono in grado di offrire questo servizio 
aggiuntivo in tutte le 23 lingue ufficiali in modo da poter comunicare immediatamente al 
telefono le informazioni richieste che spesso riguardano temi molto specifici. Pertanto è 
necessario garantire alla persona responsabile delle indicazioni dell'etichettatura la 
possibilità di scegliere il mezzo di comunicazione delle informazioni, ad esempio il telefono, 
la posta, Internet, ecc. 

Emendamento 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 19 –

Testo della Commissione Emendamento

Sull'etichetta degli alimenti per animali da 
compagnia è indicato un numero di
telefono gratuito per consentire al 
consumatore di ottenere altre informazioni, 
oltre a quelle obbligatorie, riguardo:

Sull'etichetta degli alimenti per animali da 
compagnia è indicato un mezzo gratuito
(ad esempio telefono, e-mail, Internet) per 
consentire al consumatore di contattare la 
persona responsabile delle indicazioni 
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dell'etichettatura e di ottenere altre 
informazioni, oltre a quelle obbligatorie, 
riguardo:

Or. de

Motivazione

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z. B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Emendamento 118
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 19 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sull'etichetta degli alimenti per animali da 
compagnia è indicato un numero di 
telefono gratuito per consentire al 
consumatore di ottenere altre informazioni, 
oltre a quelle obbligatorie, riguardo:

Sull'etichetta degli alimenti per animali da 
compagnia è indicato uno strumento 
gratuito per contattare la persona 
responsabile delle indicazioni 
dell'etichettatura (ad esempio per 
telefono, e-mail o via internet) per 
consentire al consumatore di ottenere altre 
informazioni, oltre a quelle obbligatorie, 
riguardo

Or. en
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Motivazione

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.

A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.

The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.

Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen.

Emendamento 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) 
devono essere fornite fermo restando il 
diritto del fabbricante di non comunicare 
i dati sensibili dal punto di vista 
commerciale o la cui divulgazione 
potrebbe violare i suoi diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. de

Motivazione

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
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23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z. B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Emendamento 120
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui alle lettera a) e b) 
devono essere fornite fermo restando il 
diritto di trattenere particolari quando 
siano delicati sotto il profilo commerciale 
o qualora la loro divulgazione possa 
violare diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Motivazione

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.

A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.

The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.

Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen.
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Emendamento 121
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre ad osservare le prescrizioni di cui 
agli articoli 15, 16, 17 e 18, l'etichetta dei 
prodotti destinati all'alimentazione 
animale, contenenti una percentuale di 
sostanze indesiderabili superiore a quella 
consentita dalla direttiva 2002/32/CE, 
reca la dicitura 'mangime contenente 
livelli eccessivi di… (denominazione della 
sostanza o delle sostanze indesiderabili 
conformemente all'allegato I della 
direttiva 2002/32/CE), destinato 
unicamente alle imprese di
detossificazione autorizzate'. Il rilascio di 
un'autorizzazione a tali imprese avviene 
in base all'articolo 10, paragrafi 2 o 3 del 
regolamento (CE) n. 183/2005.

1. Oltre ad osservare le prescrizioni di cui 
agli articoli 15, 16, 17 e 18, i prodotti 
destinati all'alimentazione animale, per i 
quali non esistano specificazioni 
giuridiche europee figuranti nell'allegato 
VI bis, sono etichettati in conformità dei 
requisiti stabiliti in detto allegato.

Or. es

Motivazione

Per il normale adempimento degli standard di sicurezza alimentare, è indispensabile 
garantire che tutti i prodotti considerati mangimi rispettino la legislazione alimentare. La 
limitazione che comporta l'articolo 20 per prodotti che superino i limiti massimi per 
contaminanti in conformità della direttiva 2002/32/CE può avere come conseguenza il 
mancato rispetto dei requisiti minimi di sicurezza alimentare, per cui, in futuro, tali prodotti 
potranno essere disciplinati con una base giuridica diversa dalla direttiva 2002/32/EG.
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Emendamento 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre ad osservare le prescrizioni di cui 
agli articoli 15, 16, 17 e 18, l'etichetta dei 
prodotti destinati all'alimentazione 
animale, contenenti una percentuale di 
sostanze indesiderabili superiore a quella 
consentita dalla direttiva 2002/32/CE, 
reca la dicitura 'mangime contenente 
livelli eccessivi di… (denominazione della 
sostanza o delle sostanze indesiderabili 
conformemente all'allegato I della 
direttiva 2002/32/CE), destinato 
unicamente alle imprese di 
detossificazione autorizzate'. Il rilascio di 
un'autorizzazione a tali imprese avviene 
in base all'articolo 10, paragrafi 2 o 3 del 
regolamento (CE) n. 183/2005.

1. Oltre ad osservare le prescrizioni di cui 
agli articoli 15, 16, 17 e 18, l'etichetta dei 
prodotti destinati all'alimentazione animale 
che non sono conformi alle disposizioni di 
cui all'allegato VI bis deve contenere le 
indicazioni di etichettatura menzionate in 
tale allegato. 

Or. de

Motivazione

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Emendamento 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la contaminazione debba 2. La Commissione può modificare 
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essere ridotta o eliminata tramite 
operazioni di purificazione, l'etichettatura 
supplementare dei mangimi contaminati 
reca la seguente dicitura 'mangimi 
contenenti livelli eccessivi di… 
(denominazione della sostanza o delle 
sostanze indesiderabili conformemente 
all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), 
da usarsi a fini di alimentazione 
unicamente dopo un'accurata 
purificazione'.

l'allegato VI bis in modo tale da tener 
conto del progresso legislativo nella 
definizione delle norme.

Or. de

Motivazione

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Emendamento 124
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la contaminazione debba 
essere ridotta o eliminata tramite 
operazioni di purificazione, l'etichettatura 
supplementare dei mangimi contaminati 
reca la seguente dicitura 'mangimi 
contenenti livelli eccessivi di… 
(denominazione della sostanza o delle 
sostanze indesiderabili conformemente 
all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), 
da usarsi a fini di alimentazione 
unicamente dopo un'accurata 
purificazione'.

2. Nel caso di messa a punto di nuove 
norme standard,  la Commissione può 
modificare l'allegato VI bis per adeguarlo 
ai requisiti giuridici.
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Or. es

Motivazione

Per il normale adempimento degli standard di sicurezza alimentare, è indispensabile 
garantire che tutti i prodotti considerati mangimi rispettino la legislazione alimentare. La 
limitazione che comporta l'articolo 20 per prodotti che superino i limiti massimi per 
contaminanti in conformità della direttiva 2002/32/CE può avere come conseguenza il 
mancato rispetto dei requisiti minimi di sicurezza alimentare, per cui, in futuro, tali prodotti 
potranno essere disciplinati con una base giuridica diversa dalla direttiva 2002/32/EG.

Emendamento 125
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 15, 
lettere c), d) e e) e all'articolo 16, 
paragrafo 2 non sono obbligatorie laddove, 
prima di ogni transazione, l'acquirente 
abbia rinunciato per iscritto a tali 
informazioni. Una transazione può 
comportare diverse consegne.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 15, 
lettere c) e d) e all'articolo 16, paragrafo 2 
non sono obbligatorie laddove, prima di 
ogni transazione, l'acquirente abbia 
rinunciato per iscritto a tali informazioni. 
Una transazione può comportare diverse 
consegne.

Or. en

Motivazione

La deroga non dovrebbe coprire l'articolo 15, lettera e); l'utilizzatore di mangimi ha bisogno 
di informazioni riguardanti il quantitativo netto espresso in unità di massa nel caso di 
prodotti solidi e in unità di massa o volume in caso di prodotti liquidi.
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Emendamento 126
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni di cui
all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 183/2005, le indicazioni di cui 
all'articolo 15, lettere c), d) e e) e 
all'articolo 16, paragrafo 2 del presente 
regolamento non hanno carattere 
obbligatorio per le materie prime per 
mangimi non contenenti additivi, fatta 
eccezione per i conservanti o gli additivi 
per l'insilaggio, e che sono prodotte e 
fornite da un operatore del settore 
conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 
del regolamento (CE) n. 183/2005 ad un 
utilizzatore nella fase di produzione 
primaria per uso nella sua azienda.

3. Fatte salve le disposizioni di cui 
all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 183/2005, le indicazioni di cui 
all'articolo 15, lettere c) e d) e 
all'articolo 16, paragrafo 2 del presente 
regolamento non hanno carattere 
obbligatorio per le materie prime per 
mangimi non contenenti additivi, fatta 
eccezione per i conservanti o gli additivi 
per l'insilaggio, e che sono prodotte e 
fornite da un operatore del settore 
conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 
del regolamento (CE) n. 183/2005 ad un 
utilizzatore nella fase di produzione 
primaria per uso nella sua azienda.

Or. en

Motivazione

La deroga non dovrebbe coprire l'articolo 15, lettera e); l'utilizzatore di mangimi ha bisogno 
di informazioni riguardanti il quantitativo netto espresso in unità di massa nel caso di 
prodotti solidi e in unità di massa o volume in caso di prodotti liquidi

Emendamento 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Per quantità di alimenti per animali da 
compagnia non superiori alla razione 
giornaliera destinata alle diverse specie 
animali, vendute in imballaggi contenenti 
diversi recipienti, le indicazioni di cui 
all'articolo 15, lettere b), c) e f) e 

7. Per quantità di alimenti per animali da 
compagnia vendute in imballaggi 
contenenti diversi recipienti, le indicazioni 
di cui all'articolo 15, lettere b), c) e f) e 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b), c), e) 
e f) possono figurare sull'imballaggio 
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all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f) 
possono figurare sull'imballaggio invece 
che su ciascun recipiente.

esterno invece che su ciascun recipiente.

Or. de

Motivazione

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben.

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist:
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 
Einzelportion getestet haben.

Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einzufügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.

Emendamento 128
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Per quantità di alimenti per animali da 7. Per quantità di alimenti per animali da 
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compagnia non superiori alla razione 
giornaliera destinata alle diverse specie 
animali, vendute in imballaggi contenenti 
diversi recipienti, le indicazioni di cui 
all'articolo 15, lettere b), c) e f) e 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c), e) e f) 
possono figurare sull'imballaggio invece 
che su ciascun recipiente.

compagnia, vendute in imballaggi 
contenenti diversi recipienti, le indicazioni 
di cui all'articolo 15, lettere b), c) e f) e 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b), c), e) 
e f) possono figurare sull'imballaggio 
esterno invece che su ciascun recipiente.

Or. en

Motivazione

The justification of the rapporteur’s amendment 24 supports the current practice for several 
individual pet food portions to be packed in one outer packaging.

The rapporteur’s amendment should be clarified to ensure that the individual portions must 
be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements.

It is sufficient to label the instructions for proper use (Art. 17 [1] b, i.e. the feeding 
instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
having tried the product in a single packaging.

The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use.

This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days.

Whilst in many cases each single container does not exceed the daily ration, customers should 
not be restricted in their choice in case they have for example several cats or dogs and 
thereby requiring bigger single packs.

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice. The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.
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Emendamento 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15, 
lettere e), f) e g), e all'articolo 16, 
paragrafi 1 e 2, non sono necessarie 
laddove vengano utilizzati sottoprodotti di 
origine vegetale o animale ottenuti con un 
procedimento di trasformazione 
agroindustriale con un tenore d'acqua 
superiore al 50%.

Or. de

Motivazione

Ai sensi della direttiva 96/25/CE attuamente in vigore, i mangimi con un elevato tenore di 
acqua non sono soggetti all'obbligo di etichettatura (articolo 6, paragrafo 3, lettera b)). È il 
caso, ad esempio, dei sottoprodotti ricavati da barbabietole, trebbie bagnate e lieviti, dei 
sottoprodotti delle patate, ecc..

I mangimi di questo tipo con un elevato tenore d'acqua darebbero inizio al processo di 
deperimento e di decomposizione prima che siano disponibili i risultati dell'analisi. Per questi 
mangimi non esiste una forte domanda da parte degli utilizzatori. Di conseguenza, non è 
indispensabile fornire altre indicazioni quali il tipo di mangime e la denominazione 
commerciale.

Emendamento 130
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura, l'etichetta dei 
mangimi composti può comprendere anche 
indicazioni a carattere facoltativo, purché 
siano rispettati i principi generali stabiliti 

1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura, l'etichetta dei 
mangimi composti può comprendere anche 
indicazioni a carattere facoltativo, purché 
siano rispettati i principi generali stabiliti 
all'articolo 11 e siano sottoposte a 
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all'articolo 11. procedure di certificazione da parte di un 
Organismo di Controllo.

Or. it

Emendamento 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura, l'etichetta dei 
mangimi composti può comprendere anche 
indicazioni a carattere facoltativo, purché 
siano rispettati i principi generali stabiliti 
all'articolo 11.

1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura, l'etichetta dei 
mangimi composti può comprendere, nel 
quadro delle indicazioni obbligatorie di 
cui all'articolo 14, anche indicazioni a 
carattere facoltativo, purché siano rispettati 
i principi generali stabiliti all'articolo 11.

Or. de

Motivazione

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut lesbarer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, und 
dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM(2008)0124 entsprechen.

Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.
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Emendamento 132
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura, l'etichetta dei 
mangimi composti può comprendere anche 
indicazioni a carattere facoltativo, purché 
siano rispettati i principi generali stabiliti 
all'articolo 11.

1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura, l'etichetta dei 
mangimi composti può comprendere 
anche, nel quadro delle dichiarazioni 
obbligatorie richieste dall'articolo 14,
indicazioni a carattere facoltativo, purché 
siano rispettati i principi generali stabiliti 
all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

Es wird davon ausgegangen, dass die verbindlichen Kennzeichnungsangaben nur von 
denjenigen freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die in Artikel 22 
aufgeführt sind und nach Artikel 14 Absatz 1 des Dokuments KOM(2008)0124 an „auffälliger 
Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten Etikett“ 
anzubringen sind. Durch diesen Änderungsantrag wird klargestellt, dass dies die Hersteller 
nicht daran hindern soll, außerhalb dieser auffälligen Stelle gesondert zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, zur Verfügung zu stellen. Ohne diesen Änderungsantrag könnte Artikel 22 
die Bandbreite freiwilliger Produktinformationen unbeabsichtigterweise einschränken.

Emendamento 133
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura, l'etichetta dei 
mangimi composti può comprendere anche 
indicazioni a carattere facoltativo, purché 
siano rispettati i principi generali stabiliti 

1. Oltre alle disposizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura, l'etichetta dei 
materiali per mangimi o dei mangimi 
composti può comprendere anche 
indicazioni a carattere facoltativo, purché 
siano rispettati i principi generali stabiliti 
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all'articolo 11. all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

Occorre ampliare i dati informativi onde includere le materie prime e non limitarli ai 
mangimi composti; inoltre non bisogna limitare l'elenco delle informazioni che dovrebbe 
avere carattere illustrativo e non restrittivo.

Emendamento 134
Agnes Schierhuber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'etichettatura supplementare su base 
volontaria si limita alle seguenti 
indicazioni:

2. L'etichettatura supplementare su base 
volontaria si limita in particolare alle 
seguenti indicazioni:

Or. de

Motivazione

L'elenco delle indicazioni facoltative non deve essere limitativo. Le indicazioni che non sono 
citate nell'elenco, ma che non sono contrarie al divieto di riportare indicazioni fuorvianti 
(articolo 22, paragrafo 1, collegato all'articolo 11) devono essere autorizzate.

Emendamento 135
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'etichettatura supplementare su base 
volontaria si limita alle seguenti 
indicazioni:

2. L'etichettatura supplementare su base 
volontaria non si limita alle seguenti 
indicazioni:

Or. en
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Motivazione

Occorre ampliare i dati informativi onde includere le materie prime e non limitarli ai 
mangimi composti; inoltre non bisogna limitare l'elenco delle informazioni che dovrebbe 
avere carattere illustrativo e non restrittivo.

Emendamento 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) indicazioni circa gli amidi digeribili 
e le proteine grezze;

Or. de

Motivazione

Il fabbricante può includere anche queste indicazioni importanti per l'utilizzatore del 
prodotto.

Emendamento 137
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) presenza/assenza di una data 
sostanza;

Or. it
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Emendamento 138
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 –  lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter)  percentuale in peso delle singole 
materie prime.

Or. it

Emendamento 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Un fabbricante che intenda utilizzare 
una materia prima per mangimi che ancora 
non figura nel catalogo, deve inoltrare previa 
richiesta di inserimento nel catalogo a norma 
dell'articolo 27, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 25 è stato modificato alla luce della discussione con la Commissione.
Il catalogo non costituisce un elenco positivo riconosciuto ufficialmente, bensì è stilato dalle 
imprese sotto la loro responsabilità. Una nuova materia prima per mangimi utilizzata da un 
fabbricante deve comunque essere inserita nel catalogo, d'intesa con gli operatori di mercato 
e con le autorità competenti.
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Emendamento 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione approva il catalogo, i 
progetti di codici ed i progetti di modifica
degli stessi in conformità alla procedura 
di cui all'articolo 29, paragrafo 2, purché
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Gli estensori di cui al paragrafo 1 notificano 
alla Commissione e al comitato di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, il catalogo , i 
codici e le modifiche degli stessi.

La Commissione può respingere, secondo la 
procedura di regolamentazione con controllo 
di cui all'articolo 29, paragrafo 4, il catalogo, 
i codici e le modifiche agli stessi, qualora 
non siano soddisfatte, tra l'altro, le seguenti 
condizioni:

Or. de

Motivazione

L'emendamento 28 è stato modificato alla luce della discussione in commissione e con la 
Commissione.
Il catalogo e i codici vengono stilati dalle imprese sotto la loro responsabilità. Ai fini di una 
semplificazione della procedura, la prevista autorizzazione dovrebbe essere sostituita da una 
semplice notifica con possibilità di obiezione da parte della Commissione. Il controllo parlamentare 
va assicurato attraverso il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 è 
modificato come segue:

Or. de
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Emendamento 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo -1 bis (nuovo)
Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le 
lettere seguenti:
o) 'etichettatura': diciture, indicazioni, 
marchi di fabbrica, nomi commerciali, 
immagini o simboli figuranti su imballaggi, 
contenitori, cartoncini, etichette, anelli e 
fascette che accompagnano un dato 
mangime o che ad esso fanno riferimento;
p) 'etichetta': ogni etichetta, marca, 
illustrazione o descrizione di altro tipo, 
scritta, stampata, stampinata, marchiata, 
impressa in rilievo o a impronta, apposta su 
un recipiente contenente mangimi o ad essi 
attaccata, ovvero ogni supporto recante 
informazioni che accompagna un 
determinato mangime o che ad esso fa 
riferimento;

Or. de

Motivazione

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem Konzept der 
Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt wird, in Einklang zu 
bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum einen mittels der Aufnahme 
der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die Verordnung 18731/2003 erreicht. In 
Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen für die Erstellung von Kodizes guter 
Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die Verordnung 1831/2003 übernommen werden. 
Dies erscheint als die beste Lösung für die Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen 
Behörden, wie sie in den Erwägungsgründen hervorgehoben sind.
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Emendamento 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 16 del regolamento (CE) 
n. 1831/2003 è modificato come segue:

L'articolo 16 è così modificato:

(1) il paragrafo 1 è così modificato: (1) il paragrafo 1 è così modificato:

-a) la frase introduttiva è sostituita dal testo 
seguente:
„1. È vietato immettere sul mercato un 
additivo per mangimi o una premiscela di 
additivi prima che il produttore, 
l'imballatore, l'importatore, il rivenditore o il 
distributore stabilito nella Comunità abbia 
messo a disposizione dell'operatore del 
settore dei mangimi le seguenti indicazioni 
dell'etichettatura:"

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se del caso, il numero di 
riconoscimento attribuito all'impresa che 
produce o immette sul mercato l'additivo 
per mangimi o la premiscela, a norma 
dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 
183/2005 del Parlamento europeo e del 
Consiglio*;

"d) se del caso, il numero di riconoscimento 
attribuito all'impresa che immette sul mercato 
l'additivo per mangimi o la premiscela, a 
norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) 
n. 183/2005 del Parlamento europeo e del 
Consiglio* ed è responsabile delle indicazioni 
dell'etichettatura produce;

______________

* GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.';

______________

* GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.';
b) è aggiunto il comma seguente: b) è aggiunto il comma seguente:

'Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), 
e) e g) non si applicano agli additivi 
incorporati.'

'Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), e) 
e g) si applicano soltanto alle premiscele 
stesse e non ad ogni additivo incorporato.'

Or. de
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Motivazione

È opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento (CE) 
n. 1831/2003 con il concetto dell'informazione mediante l'etichettatura introdotto dal regolamento 
in esame, in quanto si tratta di regolamenti correlati.

Emendamento 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: (2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

„3. Oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 1, l'imballaggio o contenitore di 
un additivo appartenente a uno dei gruppi 
funzionali specificati nell'allegato III o di 
una premiscela contenente un additivo 
appartenente a uno dei gruppi funzionali 
specificati nell'allegato III devono recare, 
in modo chiaramente visibile e indelebile, 
le informazioni indicate in detto allegato.'

„3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 
1, le indicazioni dell'etichettatura di un 
additivo appartenente a uno dei gruppi 
funzionali specificati nell'allegato III o di una 
premiscela contenente un additivo 
appartenente a uno dei gruppi funzionali 
specificati nell'allegato III devono essere 
messe a disposizione dell'operatore del 
settore dei mangimi che acquista il prodotto, 
in conformità di detto allegato.

Oltre alle disposizioni obbligatorie in materia 
di etichettatura, l'etichetta degli additivi e 
delle premiscele può recare anche 
indicazioni a carattere facoltativo, purché 
siano rispettati i principi generali di cui agli 
articoli 11 e 13 del regolamento (CE) 
n. …/… del Parlamento europeo e del 
Consiglio [sull'immissione sul mercato e 
sull'uso dei mangimi].
Al posto del nome del gruppo funzionale è 
possibile utilizzare un'abbreviazione.

Or. de
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Motivazione

È opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento 1831/2003 con 
il concetto dell'informazione mediante l'etichettatura introdotto dal regolamento in esame, in quanto 
si tratta di regolamenti correlati.

Emendamento 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3
Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(3) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: (3) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

„4. Nel caso delle premiscele, sull'etichetta 
deve apparire in modo chiaro la parola 
"premiscela" (in lettere maiuscole) e, nel 
caso delle materie prime, deve essere 
dichiarata la sostanza utilizzata come 
supporto, conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera e) del regolamento 
(CE) n. .…/… del Parlamento europeo e 
del Consiglio [sull'immissione sul mercato 
e sull'uso dei mangimi]*.

„4. Nel caso delle premiscele, sull'etichetta 
deve apparire in modo chiaro la parola 
"premiscela" (in lettere maiuscole) e deve 
essere dichiarata la sostanza utilizzata come 
supporto, conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 
.…/… del Parlamento europeo e del Consiglio 
[sull'immissione sul mercato e sull'uso dei 
mangimi]*.

Or. de

Motivazione

È opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento 
1831/2003 con il concetto dell'informazione mediante l'etichettatura introdotto dal 
regolamento in esame, in quanto si tratta di regolamenti correlati.

Emendamento 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È inserito il seguente paragrafo 4 bis:
La Commissione incoraggia l'elaborazione di 
un codice comunitario di buona pratica in 
materia di etichettatura, che riguarda l'intero 
campo di applicazione del settore in oggetto. 
Il codice è inteso a migliorare la pertinenza 
dell'etichettatura in ciascuna fase 
dell'immissione sul mercato.
Per la compilazione del codice e sua 
eventuale modifica si applica la procedura di 
cui all'articolo 16 bis."

Or. de

Motivazione

È opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento 
1831/2003 con il concetto dell'informazione mediante l'etichettatura introdotto dal 
regolamento in esame, in quanto si tratta di regolamenti correlati.

Emendamento 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È aggiunto il seguente articolo 16 bis:
"Articolo 16 bis

Compilazione del catalogo ed 
elaborazione del codice

1. La Commissione garantisce che il codice 
sia elaborato e modificato:
a) in consultazione con tutti gli opportuni 
rappresentanti del settore europeo dei 
mangimi e di altre parti interessate, quali ad 
esempio gli utilizzatori del prodotto:
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b) in collaborazione con le autorità 
competenti degli Stati membri e, se del caso, 
con l'Autorità;
c) sulla base delle esperienze ricavate dai 
pareri emessi dall'Autorità e dagli sviluppi 
delle conoscenze scientifiche o tecniche.
2. La Commissione approva il catalogo, i 
progetti di codici ed i progetti di modifica 
degli stessi in conformità alla procedura di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2, purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sono stati elaborati a norma del 
paragrafo 1;
b) il loro contenuto risulta applicabile in 
tutta la Comunità per i settori cui sono 
destinati;
c) sono tali da conseguire gli obiettivi 
perseguiti.
3. La Commissione pubblica i titoli ed i 
riferimenti del catalogo e del codice nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
serie C."

Or. de

Motivazione

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem Konzept der 
Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt wird, in Einklang zu 
bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum einen mittels der Aufnahme 
der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die Verordnung 18731/2003 erreicht. In 
Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen für die Erstellung von Kodizes guter 
Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die Verordnung 1831/2003 übernommen werden. 
Dies erscheint als die beste Lösung für die Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen 
Behörden, wie sie in den Erwägungsgründen hervorgehoben sind.
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Emendamento 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica dodici mesi dopo la data 
della sua pubblicazione.

Esso si applica dodici mesi dopo la data di 
entrata in vigore; tuttavia, per i mangimi per 
animali non destinati all'alimentazione 
umana, che sono immessi per la prima volta 
in commercio trentasei mesi dopo la data di 
pubblicazione, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 17, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Mit Blick auf die lange Haltbarkeit von Heimtiernahrung (z. B. Dosenfutter ca. 24 Monate, 
Fischfutter bis zu 5 Jahre) ist ein Inkrafttreten 12 Monate nach der Veröffentlichung nicht zu 
erreichen.

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der Stückgrößendegression in 
großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger Vergeudung derartiger 
Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die aus umweltpolitischen 
Gründen vermieden werden sollte.

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von Druckzylindern 
und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch von den Herstellern 
von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig – nachkommen. Zusätzlich ist, nicht zuletzt aus 
umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat einige 
Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie sollte nicht 
zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Etiketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren für 
kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.
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Emendamento 149
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per i mangimi immessi per la prima volta 
sul mercato per animali che non sono 
destinati alla produzione alimentare, si 
applica trentasei mesi dopo la data di 
pubblicazione delle misure di cui 
all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

With a view to the long shelf-life of pet food (e.g. canned pet food around 24 months, fish food 
up to five years), the date of application of 12 months after publication is not achievable.

Pet food manufacturers purchase labels/bags in large quantities for economy of scale and 
short transition periods would lead to unnecessary waste of such labels/bags or already 
packed pet food, which should be avoided for environmental reasons.

The changing of labels is a long-term operation and producers of cylinders and plates for 
labels will have too many orders at the same time, also from human food producers following 
the changes expected under the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 
final; additionally, an expiry of label/bag stocks is required, not least for environmental 
considerations.

Furthermore, some modifications of pet food labels will be adopted separately in the 
comitology procedure with scrutiny and industry should not make investments for label 
changes twice within a short timeframe.

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.
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Emendamento 150
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
[ventesimo giorno] successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
[ventesimo giorno] successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Esso si applica dodici mesi dopo la data 
della sua pubblicazione.

Esso si applica dodici mesi dopo la data della 
sua pubblicazione; tuttavia, per i mangimi 
destinati all'alimentazione di animali che 
non sono utilizzati per la produzione di 
generi alimentari, è previsto un periodo di 
transizione di 36 mesi a decorrere dalla data 
di pubblicazione, conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3.

Or. pl

Motivazione

Tenuto conto della lunga conservabilità del cibo per animali domestici (ad esempio, il cibo in 
scatola ha una durata di conservazione di 24 mesi; il mangime per pesci addirittura di 5 anni), il 
periodo di transizione di dodici mesi proposto dalla Commissione non è realistico.

Emendamento 151
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Secondo le buone pratiche di 
fabbricazione ai sensi del regolamento 
(CE) n. 183/2005, le materie prime per 
mangimi devono essere esenti da impurità 
chimiche derivanti dall'impiego di 
coadiuvanti tecnologici nel processo di 
fabbricazione, a meno che nel catalogo di 
cui all'articolo 25 sia fissato un tenore 

soppresso
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massimo specifico.

Or. pl

Emendamento 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Secondo le buone pratiche di 
fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) 
n. 183/2005, le materie prime per mangimi 
devono essere esenti da impurità chimiche 
derivanti dall'impiego di coadiuvanti 
tecnologici nel processo di fabbricazione, a 
meno che nel catalogo di cui all'articolo 25 
sia fissato un tenore massimo specifico.

1. Secondo le buone pratiche di fabbricazione 
ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, le 
materie prime per mangimi devono essere 
esenti da coadiuvanti tecnologici, a meno che 
nel catalogo di cui all'articolo 25 sia fissato un 
tenore massimo specifico.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 31 è stato modificato alla luce della discussione in commissione e con la 
Commissione.
La fissazione di valori massimi di tenori tecnicamente inevitabili per i coadiuvanti tecnologici 
deve essere possibile nell'ambito del catalogo. Le impurità chimiche possono invece rivestire 
un'importanza fondamentale per la sicurezza dei generi alimentari, ragion per cui andrebbero 
definite nel testo del regolamento oppure ai sensi della direttiva 2002/32/CE.

Emendamento 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Secondo le buone pratiche di 
fabbricazione ai sensi del regolamento 
(CE) n. 183/2005, le materie prime per 
mangimi devono essere esenti da impurità 

1. Le materie prime per mangimi devono 
essere esenti, per quanto possibile seguendo 
le buone pratiche di fabbricazione ai sensi 
del regolamento (CE) n. 183/2005, da 
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chimiche derivanti dall'impiego di 
coadiuvanti tecnologici nel processo di 
fabbricazione, a meno che nel catalogo di 
cui all'articolo 25 sia fissato un tenore 
massimo specifico.

impurità chimiche derivanti dall'impiego di 
coadiuvanti tecnologici nel processo di 
fabbricazione, a meno che nel catalogo di cui 
all'articolo 25 sia fissato un tenore massimo 
specifico.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni tecniche in materia di impurità devono essere conformi alla definizione di 
coadiuvanti tecnologici, come disposto dal regolamento CE) n. 1831/2003. È impossibile garantire, 
nella pratica, che un determinato prodotto sia "esente" da impurità. Ciò va ben oltre i requisiti della 
vigente direttiva 96/25/CE.

Emendamento 154
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 6 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– 14 % negli altri mangimi. –  il 14 % negli altri mangimi composti.

Or. en

Motivazione

Il tenore di umidità è importante non per i mangimi, ma per i mangimi composti. Se la 
necessità di indicare il tenore di umidità superiore al 14% si applicasse ai mangimi, si 
imporrebbe agli allevatori l'onere di fornire informazioni per i raccolti di prodotti agricoli 
(integrali come i cereali, i legumi e semi di rapa). Questo non è tecnicamente fattibile. 
L'emendamento proposto si attiene alla formulazione di cui alla Parte A, secondo capoverso, 
ultimo trattino della direttiva 79/373 del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione 
degli alimenti composti per gli animali.
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Emendamento 155
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Elenco di materie prime di cui è vietata 
l'immissione sul mercato o l'impiego nei 

mangimi a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 2

È vietata l'immissione sul mercato o 
l'impiego nei mangimi delle seguenti 
materie prime:
(1) Feci, urine nonché il contenuto 
separato del tubo digerente ottenuto dallo 
svuotamento o dall'asportazione del 
medesimo, a prescindere dal trattamento 
subito o dalla miscela ottenuta.
(2) Pelli trattate con sostanze concianti, 
inclusi i loro cascami.
(3) Semi e altri materiali di 
moltiplicazione dei vegetali che, dopo la 
raccolta, hanno subito un trattamento 
particolare con prodotti fitofarmaceutici a 
seconda della loro destinazione, e prodotti 
derivati.
(4) Legno, compresa la segatura o altri 
materiali derivati dal legno, trattato con 
prodotti di preservazione del legno, di cui 
all'allegato V della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa all'immissione sul mercato dei 
biocidi (1).
(5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle 
diverse fasi del processo di trattamento 
delle acque reflue urbane, domestiche e 
industriali di cui all'articolo 2 della 
direttiva 91/271/CEE(2), senza tenere 
conto dell'ulteriore trattamento di questi 
rifiuti e dell'origine delle acque reflue.
(6) Rifiuti urbani solidi come i rifiuti 
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domestici.
(7) Imballaggi e parti d'imballaggio 
provenienti dall'utilizzazione di prodotti 
dell'industria agroalimentare.
_______________
1 GU C 123 del 24.04.98, pag. 1.
2 GU C 135 del 30.05.91, pag. 40.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 2. L'elenco corrisponde all'elenco di materie 
prime proibite contenuto nella decisione 2004/717. 

Emendamento 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II BIS
Elenco delle sostanze di cui è vietata la 

circolazione o l'impiego ai fini 
dell'alimentazione animale

È vietata l'immissione sul mercato o 
l'impiego, ai fini dell'alimentazione animale, 
delle seguenti sostanze:
1. escrementi, urina e contenuti stomacali 
separati, a prescindere da qualsiasi forma di 
trattamento cui sono stati sottoposti o di 
miscela;
2. pelli trattate con sostanze, inclusi i loro 
cascami;
3. legno, tra cui la segatura o altri materiali 
ottenuti dal legno, che è stato trattato con 
conservanti quali definiti nell'allegato V 
della direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;
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4. qualsiasi rifiuto proveniente dalle acque 
reflue urbane, siano esse domestiche o 
industriali, quali definite all'articolo 2 della 
direttiva 91/271/CEE del Consiglio;
5. rifiuti urbani, quali ad esempio quelli 
domestici;
6. imballaggi o loro parti dell'industria 
agroalimentare.

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 2. Tale elenco corrisponde all'attuale elenco dei 
materiali vietati dalla decisione 2004/217.

Emendamento 157
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il nome dell'additivo, la quantità 
aggiunta, il suo numero d'identificazione
ed il nome del gruppo funzionale al quale 
esso appartiene conformemente 
all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1831/2003 o della categoria nella quale 
esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e 
degli 'istomonostatici' sono indicati per i 
seguenti additivi:

1. Il nome dell'additivo o il suo numero
d'identificazione, la quantità aggiunta ed il 
nome del gruppo funzionale al quale esso 
appartiene conformemente all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 o della 
categoria nella quale esso rientra nel caso 
dei 'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' 
sono indicati per i seguenti additivi:

Or. es

Motivazione

Un additivo alimentare può essere perfettamente identificato mediante aggiunta della sua 
denominazione o del suo numero di identificazione. L'inclusione nell'etichetta di entrambi i 
dati, oltre che eccessiva, è anche inutile.
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Emendamento 158
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il nome dell'additivo, la quantità
aggiunta, il suo numero d'identificazione 
ed il nome del gruppo funzionale al quale 
esso appartiene conformemente 
all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1831/2003 o della categoria nella quale 
esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e 
degli 'istomonostatici' sono indicati per i 
seguenti additivi:

1. Il nome dell'additivo o il suo numero 
d'identificazione, la quantità aggiunta, ed 
il nome del gruppo funzionale al quale esso 
appartiene conformemente all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 o della 
categoria nella quale esso rientra nel caso 
dei 'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' 
sono indicati per i seguenti additivi:

Or. it

Motivazione

Un additivo per mangimi può essere perfettamente identificato con il suo nome o il suo 
numero di identificazione.  Riportare entrambi sull’etichetta non apporta alcun vantaggio e 
costituisce un inutile appesantimento dell’etichetta.

Emendamento 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il nome dell'additivo, la quantità 
aggiunta, il suo numero d'identificazione ed 
il nome del gruppo funzionale al quale esso 
appartiene conformemente all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 831/2003 o della 
categoria nella quale esso rientra nel caso dei 
'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' sono 
indicati per i seguenti additivi:

1. Il nome dell'additivo o il suo numero 
d'identificazione, la quantità aggiunta ed il 
nome del gruppo funzionale al quale esso 
appartiene conformemente all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 o della 
categoria nella quale esso rientra nel caso dei 
'coccidiostatici' e degli 'istomonostatici' sono 
indicati per i seguenti additivi:

Or. de
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Motivazione

Un additivo per mangimi può essere pienamente e facilmente identificato grazie alla sua 
denominazione o numero d'identificazione. L'obbligo di fornire entrambi gli elementi 
d'identificazione è superfluo e appesantisce inutilmente l'etichettatura.

Emendamento 160
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Allegato V – capitolo I – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, per 
quanto riguarda gli additivi integrati nei 
mangimi, il nome dell'additivo può essere 
sostituito dal nome della sostanza attiva.

Or. pt

Motivazione

Per quanto riguarda gli additivi destinati all'alimentazione animale, l'informazione 
importante che deve essere fornita agli allevatori è più legata al nome della sostanza attiva 
(rame o vitamina D ad esempio) che non al nome dell'additivo alimentare („Cupric chelate of 
amino acids hydrate“ o „hydroxycholecalciferol“). Ciò è particolarmente rilevante se 
consideriamo che l'obiettivo della proposta della Commissione è fornire informazione utile al 
consumatore. 

Emendamento 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato VI – capo I

Testo della Commissione Emendamento

1. Il nome dell'additivo e/o il suo numero 
d'identificazione, la quantità aggiunta ed 
il nome del gruppo funzionale al quale 
esso appartiene conformemente 
all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1831/2003 o della categoria nella quale 
esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e 
degli 'istomonostatici' sono indicati per i 

1. L'etichetta degli additivi dei gruppi 
funzionali "conservanti", "coloranti", 
"antiossidanti", "vitamine, pro-vitamine e 
sostanze ad effetto analogo chimicamente 
ben definite" e "composti di oligoelementi", 
ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1831/2003, reca, a seconda dei casi, la 
seguente dicitura: "Contiene conservanti, 
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seguenti additivi: coloranti, antiossidanti, vitamine e 
oligoelementi autorizzati dall'UE".

a) additivi per i quali è fissato un tenore 
massimo,
b) additivi appartenenti alle categorie 
'additivi zootecnici' e 'coccidiostatici' e 
'istomonostatici',
c) additivi appartenenti al gruppo 
funzionale 'urea e suoi derivati' della 
categoria 'additivi nutrizionali' 
conformemente all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. Gli additivi per mangimi non citati nel 
paragrafo 1 possono essere indicati su base 
volontaria in modo da includere l'insieme 
delle informazioni previste in detto 
paragrafo o una parte di queste.

2. I gruppi funzionali di additivi per mangimi 
non citati nel paragrafo 1 possono essere 
indicati su base volontaria.

3. Se un additivo nutrizionale di cui 
all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1831/2003 è indicato su base volontaria 
va specificata la quantità aggiunta.

3. Se l'etichetta richiama l'attenzione in 
particolare su uno o più additivi, il contenuto
della stessa è conforme al codice di pratica di 
cui all'articolo 26 del presente regolamento.

4. Se un additivo fa parte di più gruppi 
funzionali, si indica il gruppo 
corrispondente alla sua funzione 
principale per quanto attiene al mangime 
in questione.

4. Altri additivi sono comunicati al 
consumatore, su sua richiesta, ai sensi 
dell'articolo 19 del presente regolamento.

4 bis. Il soggetto responsabile delle 
indicazioni dell'etichettatura comunica senza 
indugio, su richiesta, all'autorità competente 
tutte le informazioni relative agli additivi 
contenuti nel cibo per animali domestici.

Or. de

Motivazione

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem Verbraucherinteresse) 
enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere Informationen anfordern. 
Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, da diese für den 
durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.
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Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. Dies 
sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass gewisse 
Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, jedoch zu 
detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine Kaufentscheidung 
sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für Funktionsgruppen oder 
Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der durchschnittliche Heimtierhalter kein 
Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den zuständigen Behörden 
offen legen.

Emendamento 162
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Allegato VI

Testo della Commissione Emendamento

1. Il nome dell'additivo e/o il suo numero 
d'identificazione, la quantità aggiunta ed 
il nome del gruppo funzionale al quale 
esso appartiene conformemente 
all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1831/2003 o della categoria nella quale 
esso rientra nel caso dei 'coccidiostatici' e 
degli 'istomonostatici' sono indicati per i 
seguenti additivi:

1. Gli additivi dei gruppi funzionali 
"conservanti", "antiossidanti", 
"coloranti", "vitamine, pro-vitamine e 
sostanze ad effetto analogo chimicamente 
ben definite" e "composti di 
oligoelementi" conformemente all'allegato 
I del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono 
eventualmente indicati nel modo seguente:
"Contiene 
conservanti/antiossidanti/coloranti/vitami
ne/oligoelementi consentiti nell'UE".

(a) additivi per i quali è fissato un tenore 
massimo,
(b) additivi appartenenti alle categorie 
'additivi zootecnici' e 'coccidiostatici' e 
'istomonostatici',
(c) additivi appartenenti al gruppo 
funzionale 'urea e suoi derivati' della 
categoria 'additivi nutrizionali' 
conformemente all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. Gli additivi per mangimi non citati nel 2. I gruppi funzionali degli additivi per 
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paragrafo 1 possono essere indicati su base 
volontaria in modo da includere l'insieme 
delle informazioni previste in detto 
paragrafo o una parte di queste.

mangimi non citati nel paragrafo 1 possono 
essere indicati su base volontaria.

3. Se un additivo nutrizionale di cui 
all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1831/2003 è indicato su base volontaria 
va specificata la quantità aggiunta.

3. Se l'etichetta fa particolare riferimento 
ad uno o più additivi, va specificata la 
quantità a norma del codice di buona 
pratica definito all'articolo 26.

4. Se un additivo fa parte di più gruppi 
funzionali, si indica il gruppo 
corrispondente alla sua funzione 
principale per quanto attiene al mangime 
in questione.

4. Altri additivi contenuti vanno indicati 
su richiesta al cliente a norma 
dell'articolo 19.

4a. La persona responsabile delle 
indicazioni per l'etichettatura deve fornire 
immediatamente all'autorità competente, 
su richiesta, una informazione completa 
su tutti gli additivi integrati nei mangimi 
per gli animali da compagnia. 

Or. en

Motivazione

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner.

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label.

Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.
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Emendamento 163
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO VI bis
Disposizioni specifiche in materia di 
etichettatura dei mangimi che non 

rispondono ai requisiti di sicurezza e 
commercializzazione

1. I mangimi che contengono un livello di 
sostanze indesiderabili superiore a quello 
consentito dalla Direttiva 2002/32/CE, 
recano la dicitura  'mangime contenente 
livelli eccessivi di… (denominazione della 
sostanza o delle sostanze indesiderabili 
conformemente all'allegato I della 
Direttiva 2002/32/CE), destinato 
unicamente alle  imprese di 
detossificazione autorizzate'. Il rilascio di 
un'autorizzazione a tali imprese avviene 
in base all'articolo 10, paragrafi 2 o 3 del 
regolamento (CE) n. 183/2005.
2. Qualora la contaminazione debba 
essere ridotta o eliminata tramite 
operazioni di purificazione, l'etichettatura 
supplementare dei mangimi contaminati 
reca la seguente dicitura ' mangimi 
contenenti livelli eccessivi di… 
(denominazione della sostanza o delle 
sostanze indesiderabili conformemente 
all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), 
da usarsi a fini di alimentazione 
unicamente dopo un'accurata 
purificazione'.

Or. it

Motivazione

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
mangimi, assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano 
soggetti alla legislazione mangimistica.
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Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti 
massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della Direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 
potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti 
nel futuro, aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.

Emendamento 164
Rosa Miguélez Ramos

Proposta di regolamento
Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO VI BIS
Disposizioni specifiche in materia di 

etichettatura di mangimi che non 
rispondono ai requisiti di sicurezza e 

commercializzazione
1. I mangimi che contengono un livello di 
sostanze indesiderabili superiore a quello 
consentito dalla direttiva 2002/32/CE 
recano la dicitura "mangime contenente 
livelli eccessivi di… (denominazione della 
sostanza o delle sostanze indesiderabili 
conformemente all'allegato I della 
direttiva 2002/32/CE), destinato 
unicamente alle imprese di 
detossificazione autorizzate". Il rilascio di 
un'autorizzazione a tali imprese avviene 
in base all'articolo 10, paragrafi 2 o 3 del 
regolamento (CE) Nr. 183/2005.
2. Qualora la contaminazione debba 
essere ridotta o eliminata tramite 
operazioni di purificazione, l'etichettatura 
supplementare dei mangimi contaminati 
reca la seguente dicitura 'mangimi 
contenenti livelli eccessivi di… 
(denominazione della sostanza o delle 
sostanze indesiderabili conformemente 
all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), 
da usarsi a fini di alimentazione 
unicamente dopo un'accurata 
purificazione'.

Or. es
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Motivazione

Per il normale adempimento degli standard di sicurezza alimentare, è indispensabile 
garantire che tutti i prodotti considerati mangimi rispettino la legislazione alimentare. 
Tuttavia, la limitazione che comporta l'articolo 20 per prodotti che superino i limiti massimi 
per contaminanti in conformità della direttiva 2002/32/CE può avere come conseguenza il 
mancato rispetto dei requisiti minimi di sicurezza alimentare, per cui, in futuro, tali prodotti 
potranno essere disciplinati con una base giuridica diversa dalla direttiva 2002/32/EG.


	735898it.doc

