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Emendamento 541
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafi 1 e -3

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazione di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), figurano nel campo 
visivo principale. Tali indicazioni sono 
presentante insieme in un formato chiaro 
nel seguente ordine: zuccheri, grassi, acidi 
grassi saturi e sale.

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 2, figura insieme nella stessa 
posizione e, se del caso, nell'ordine di 
presentazione di cui alla parte C 
dell'allegato XIII.

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 29, 
paragrafo 2, figura insieme sul retro della 
confezione e nell'ordine di presentazione di 
cui alla parte C dell'allegato XIII. 

Se tale dichiarazione nutrizionale non 
appare nel campo visivo principale, è 
presentata sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.

Tale dichiarazione nutrizionale è 
presentata sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.

3. Se la dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria appare insieme alla 
dichiarazione sulle sostanze nutritive di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'ordine di 
presentazione del valore energetico e delle 
sostanze nutrienti è, se del caso, quello 
previsto alla parte C dell'allegato XIII.

Or. en

Motivazione

Per mantenere le informazioni chiare ed immediate esse devono contenere nel campo visivo 
un numero limitato delle sostanze nutritive più importanti per il pubblico, compresi i grassi, 
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gli acidi grassi saturi, lo zucchero e il sale. Tali informazioni dovrebbero essere 
accompagnate da un'etichettatura nutrizionale sul retro della confezione.

Emendamento 542
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafi 1 e -3

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazione di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), figurano nel campo 
visivo principale. Tali indicazioni sono 
presentante insieme in un formato chiaro 
nel seguente ordine: valore energetico, 
acidi grassi saturi e sale e accompagnate 
dai codici cromatici di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3.

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 2, figura insieme nella stessa 
posizione e, se del caso, nell'ordine di 
presentazione di cui alla parte C 
dell'allegato XIII.

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera b), figura insieme sul 
retro della confezione e nell'ordine di 
presentazione di cui alla parte C 
dell'allegato XIII. 

Se tale dichiarazione nutrizionale non 
appare nel campo visivo principale, è 
presentata sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.

Essa è presentata sotto forma di tabella, 
con allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.

3. Se la dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria appare insieme alla 
dichiarazione sulle sostanze nutritive di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'ordine di 
presentazione del valore energetico e delle 
sostanze nutrienti è, se del caso, quello 
previsto alla parte C dell'allegato XIII.

Or. en



AM\762308IT.doc 5/78 PE418.219v01-00

IT

Motivazione

L'etichettatura deve essere obbligatoriamente sulla parte anteriore e posteriore della 
confezione e recare quattro elementi sul lato anteriore: valore energetico, acidi grassi saturi 
e sale e i Big 8, più gli acidi grassi trans sul retro della confezione.

Dato che gli acidi grassi trans, le fibre e le proteine sono obbligatorie sulla parte posteriore 
della confezione, essi non dovrebbero figurare nell'elenco di cui al paragrafo 2. 

Emendamento 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le seguenti indicazioni di cui 
all'articolo 31, paragrafo 2, che riguardano 
le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale:
valore energetico, quantità di grassi, acidi 
grassi saturi, zuccheri e sale. Tali
indicazioni sono presentate insieme in un 
formato chiaro nell'ordine di cui sopra. 

Or. en

Motivazione

Come nel caso dei carboidrati, è sufficiente collocare l'indicazione sul retro della confezione 
per non confondere i consumatori con troppe informazioni sulla parte anteriore.

Emendamento 544
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 

1. 1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
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dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nello stesso campo visivo dei dati 
di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2 in 
un'unica tabella. Tali indicazioni sono 
presentate nel seguente ordine: valore 
energetico, proteine, grassi con specifico 
riferimento ai acidi grassi saturi, 
carboidrati con specifico riferimento agli 
zuccheri e sale.

Or. de

Motivazione

Coerenza con gli altri emendamenti (cfr. l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b)); la forma di 
tabella facilita la classificazione dei dati.

Emendamento 545
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale. 
L'indicazione richiesta dall'articolo 31, 
paragrafo 3, è rappresentata anche 
graficamente.

Or. de

Motivazione

Le nuova terza frase prevede l'aggiunta di una rappresentazione grafica della percentuale 
indicate nella dichiarazione nutrizionale, dato che questa, rispetto al formato testuale, ha il 
vantaggio di poter essere compresa a prima vista. Rispetto al formato testuale, i formati 
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grafici hanno il vantaggio di essere immediatamente comprensibili. A tale scopo possono ad 
esempio essere utilizzati grafici a barre o a torta.

Emendamento 546
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, sono presentate insieme in un 
formato chiaro nel seguente ordine: valore 
energetico, proteine, carboidrati e grassi.

Or. de

Motivazione

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Emendamento 547
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano in una tabella nello stesso campo 
visivo. Tali indicazioni sono presentate nel 
seguente ordine: valore energetico, 
zucchero, grassi, acidi grassi saturi e sodio 
o sale.

Or. de

Motivazione

L'indicazione degli elementi sotto forma di tabella è inteso a rendere l'informazione più 
facilmente leggibile. 

Questo ordine corrisponde a quello sancito dalla direttiva 90/496/CEE (direttiva
sull'etichettatura nutrizionale). 

Emendamento 548
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale. Per quanto 
riguarda le confezioni regalo, le 
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informazioni obbligatorie dovrebbero 
essere comunicate solo sul retro della 
confezione.

Or. en

Motivazione

Il carattere visivo ed estetico delle confezioni regalo contenenti cioccolatini o praline per 
occasioni festive come la Festa della mamma sarebbe compromesso se le informazioni 
nutrizionali obbligatorie dovessero essere spostate sul lato anteriore della confezione.

Emendamento 549
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sodio.

Or. en

Motivazione

Il sale (cloruro di sodio) non è l'unica fonte di sodio nella dieta. esistono molti altri sali di 
sodio oltre al cloruro di sodio (ad esempio: il glutammato monosodico, il carbonato di sodio, 
ecc.). L'indicazione "sodio nel sale" riguarderebbe soltanto una minima parte del reale 
contenuto e non darebbe una corretta informazione.



PE418.219v01-00 10/78 AM\762308IT.doc

IT

Emendamento 550
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nello stesso campo visivo in 
un'unica tabella. Tali indicazioni sono 
presentate nel seguente ordine: valore 
energetico, zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi, e sodio o sale.

Or. en

Motivazione

Coerenza con il precedente emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 551
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nello stesso campo visivo in 
un'unica tabella. Tali indicazioni sono 
presentate nel seguente ordine: valore 
energetico, zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi, e sodio o sale.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 552
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni riguardanti valore 
energetico, proteine, carboidrati e grassi
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, che 
riguardano le dichiarazioni nutrizionali 
sono presentate insieme in un formato 
chiaro nel seguente ordine: valore 
energetico, proteine, carboidrati e grassi. 
L'indicazione di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, primo comma, è presentata 
nel campo visivo principale.

Or. de

Motivazione

L'emendamento integra i proposti emendamenti agli articoli 29 e seguenti e garantisce che la 
dichiarazione nutrizionale sia sempre fornita nello stesso ordine e formato. 

Emendamento 553
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
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ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

ordine: valore energetico, proteine, grassi 
con specifico riferimento ai acidi grassi 
saturi, carboidrati con specifico riferimento 
agli zuccheri e il sodio contenuto nel sale e 
negli additivi.

Or. fi

Motivazione

In talune categorie di prodotti, gli additivi possono contenere una considerevole quantità di 
sodio. Ad esempio i criteri relativi all'impiego del simbolo finlandese del cuore, che indica 
quali alimenti contribuiscono a mantenere sano il cuore, tengono anche conto del sodio negli 
additivi.

Emendamento 554
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nello stesso campo visivo in 
un'unica tabella. Tali indicazioni sono 
presentate nel seguente ordine: valore 
energetico, zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi, e sodio o sale.

Or. en

Motivazione

Coerenza con il precedente emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).
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Emendamento 555
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono 
indicate nel medesimo campo visivo. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna prova inequivocabile che dimostri che i consumatori hanno bisogno di 
informazioni sulla parte anteriore della confezione.  È molto più utile che i consumatori 
ricevano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per operare una scelta informata nello 
stesso campo visivo, vale a dire senza dover girare l’imballaggio più volte.  Pertanto le 
informazioni utili dovrebbero apparire insieme nello stesso campo visivo, che di solito sarà 
sul retro della confezione, fornendo così al consumatore informazioni esaurienti in un solo 
colpo d'occhio.

Emendamento 556
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 

1. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), figurano nel campo 
visivo principale. Tali indicazioni sono 
presentate insieme sotto forma di tabella 
nel seguente ordine: valore energetico, 
acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
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riferimento agli zuccheri e sale.

Or. en

Motivazione

Chiarimento e semplificazione.

Emendamento 557
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nello stesso campo visivo in 
un'unica tabella. Tali indicazioni sono 
presentate nel seguente ordine: valore 
energetico, zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi e sodio o sale.

Or. en

Motivazione

Coerenza con il proposto emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 558
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie

1. Le indicazioni riguardanti il valore 
energetico di cui all'articolo 19, paragrafo 
1, lettera a), figurano, conformemente 
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figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate 
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

all'articolo 31, paragrafo 2, nel campo 
visivo principale 

1 bis. Le indicazioni in merito alle 
sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera b) che riguardano 
proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, 
acidi grassi saturi, fibre e sodio sono 
presentate insieme in un formato chiaro 
nel seguente ordine: proteine, carboidrati, 
zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre e 
sodio. Le indicazioni sono presentate 
secondo le modalità di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, primo comma.

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le indicazioni concernenti il valore energetico devono essere 
presentate nel campo visivo principale. Le indicazioni concernenti le sostanze nutritive, 
d'altro canto, non devono essere presentate nel campo visivo principale ma devono essere 
presentate insieme e in un formato chiaro. 

Emendamento 559
Jules Maaten

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Oltre ai dati indicati conformemente 
al paragrafo 1, le indicazioni riguardanti 
la dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera 
a), figurano nella parte inferiore destra 
del lato anteriore della confezione, sono 
stampati in caratteri di almeno 3 mm e 
inseriti in una cornice ovale.

Or. en
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Motivazione

Una delle informazioni principali sul prodotto alimentare è il suo contenuto energetico. Essa 
deve essere pertanto ripetuta sul lato esposto della confezione, in tutti i prodotti nello stesso 
posto e in forma evidenziata, cosicché il consumatore possa coglierla a prima vista, senza che 
assomigli al formato rettangolare delle avvertenze per le sigarette. 

Emendamento 560
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Inoltre, il valore energetico di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
figura, in modo evidente e all'interno di 
una cornice rettangolare, nel campo 
visivo principale. Fatto salvo l'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, esso è espresso per 
porzione.

Or. en

Motivazione

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Emendamento 561
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, concernenti la dichiarazione 
nutrizionale figurano sulla parte 
anteriore dell'imballaggio in modo 
evidente.

Or. de

Motivazione

Per i consumatori, il valore energetico rappresenta l'indicazione più importante nella 
dichiarazione nutrizionale. Per tale motivo il valore energetico e/o il quantitativo giornaliero 
consigliato per l'energia dovrebbe figurare sul lato anteriore della confezione in modo 
visibile, indipendentemente dal prodotto, in modo che il consumatore possa notarlo a prima 
vista. La decisione di indicare o meno sul lato anteriore della confezione gli elementi 
principali della dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere lasciata alle imprese alimentari.

Emendamento 562
Frieda Brepoels

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il valore energetico di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, 
deve essere presentato nella parte 
inferiore destra della parte più 
prominente dell'imballaggio e inserito in 
una cornice rettangolare.  Il valore 
energetico è espresso per 100 g/ml o, a 
norma dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, 
per porzione. 

Or. nl
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Motivazione

L'indicazione del valore energetico è cruciale. Il valore energetico deve essere figurare in 
modo evidente sulla confezione ed essere chiaramente identificabile per il consumatore. Il 
valore energetico può essere indicato per 100 g/ml o per porzione. 

Emendamento 563
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Inoltre, il valore energetico di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
figura, in modo evidente e all'interno di 
una cornice rettangolare, nel campo 
visivo principale. Fatto salvo l'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, esso è espresso per 
porzione.

Or. en

Motivazione

L'elemento più importante delle informazioni sul prodotto alimentare è il suo contenuto 
energetico. Come hanno dimostrato le ricerche presso i consumatori (*) l'etichettatura 
specifica del solo valore energetico sul lato anteriore della confezione risulta più facilmente 
leggibile dai consumatori e l'espressione per porzione è l'informazione preferita dai 
consumatori in quanto permette loro di valutare l'effettivo contenuto nutrizionale di un 
prodotto (il relativo apporto di calorie) e paragonare prodotti all'interno di una categoria di 
alimenti o bevande.

Emendamento 564
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Inoltre, il valore energetico di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
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figura, in modo evidente e all'interno di 
una cornice rettangolare, nel campo 
visivo principale. Fatto salvo l'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, esso è espresso per 
porzione.

Or. en

Motivazione

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Emendamento 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3, sulla base di 
un parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare ed entro la data di 
applicazione degli articoli da 29 a 34, 
saranno fissati livelli di riferimento che 
indicano un'elevata quantità della 
rispettiva sostanza nutritiva per 100 g o 
100 ml. Qualora un prodotto alimentare 
supera tali livelli di riferimento, 
l'informazione nutrizionale relativa alla 
rispettiva sostanza nutritiva sarà 
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evidenziata da un segno rosso.

Or. en

Motivazione

Come hanno dimostrato le ricerche presso i consumatori, un sistema di codici cromatici è il 
modo più indicato per permettere loro di effettuare scelte rapide e informate. Chiedendo 
unicamente che siano evidenziate le sostanze nutritive che si presentano in quantità elevate i 
consumatori saranno in grado di scegliere rapidamente. Contrariamente all'etichettatura "a 
semaforo", si potrà evitare che i prodotti completamente artificiali siano accompagnati da un 
punto verde.

Emendamento 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le seguenti indicazioni di cui 
all'articolo 31, paragrafo 2, che 
riguardano le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie figurano sul retro della 
confezione: carboidrati, proteine e acidi 
grassi trans artificiali e naturali. Tali 
indicazioni sono presentate insieme in un 
formato chiaro nell'ordine di cui sopra. 

Or. en

Motivazione

Il livello di proteine e di acidi grassi trans sono informazioni importanti per i consumatori e 
pertanto dovrebbero essere obbligatoriamente indicati sul retro della confezione. È altresì 
importante operare una distinzione tra acidi grassi trans artificiali e naturali, dato che i 
fabbricanti possono influenzare il livello degli acidi grassi trans. 
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Emendamento 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai 
prodotti alimentari di cui alla direttiva 
89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 
1989, relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri 
concernenti i prodotti alimentari destinati 
a un'alimentazione particolare e le 
direttive specifiche di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1 di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

I cosiddetti alimenti PARNUTS (alimenti ad uso nutrizionale particolare) sono specificamente 
studiati per rispondere a particolari bisogni nutrizionali del gruppo bersaglio al quale sono 
destinati. La direttiva 89/398/CEE del Consiglio e le direttive specifiche di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, di tale direttiva specificano dettagliatamente le informazioni nutrizionali 
obbligatorie ai fini dell'etichettatura. La presentazione di informazioni nutrizionali limitate 
nel campo visivo principale della confezione di alimenti PARNUTS non è sufficiente e 
potrebbe non informare in modo pertinente i consumatori. Gli alimenti PARNUTS 
dovrebbero essere esentati da tale obbligo.

Emendamento 568
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai 
prodotti alimentari di cui alla direttiva 
89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 
1989, relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri 
concernenti i prodotti alimentari destinati 
a un'alimentazione particolare e le 
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direttive specifiche di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1 di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation.

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product.

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Emendamento 569
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 2, figura insieme nella stessa 
posizione e, se del caso, nell'ordine di 
presentazione di cui alla parte C 
dell'allegato XIII.

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29,
paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 29, 
paragrafo 2, figura insieme sul retro della 
confezione e nell'ordine di presentazione di 
cui alla parte C dell'allegato XIII. 

Se tale dichiarazione nutrizionale non Tale dichiarazione nutrizionale è 
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appare nel campo visivo principale, è 
presentata sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.

presentata sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente In mancanza di spazio sufficiente, 
la dichiarazione appare sotto forma lineare.

Or. en

Motivazione

Chiarimento e semplificazione.

Emendamento 570
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria appare insieme alla 
dichiarazione sulle sostanze nutritive di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'ordine di 
presentazione del valore energetico e delle 
sostanze nutrienti è, se del caso, quello 
previsto alla parte C dell'allegato XIII.

soppresso

Or. en

Motivazione

Semplificazione.
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Emendamento 571
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria appare insieme alla 
dichiarazione sulle sostanze nutritive di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'ordine di 
presentazione del valore energetico e delle 
sostanze nutrienti è, se del caso, quello 
previsto alla parte C dell'allegato XIII.

soppresso

Or. en

Emendamento 572
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta norme di 
esecuzione per stabilire criteri atti a 
determinare quando i valori o le sostanze 
nutritive sono trascurabili. Tali misure, 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo, 
sono adottate in conformità della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. es

Motivazione

Non deve spettare agli operatori decidere quello che ritengono essere quantità trascurabili. I 
criteri vanno fissati a livello europeo.
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Emendamento 573
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui il valore energetico o la 
quantità di sostanze nutritive di un prodotto 
sono trascurabili, la dichiarazione 
nutrizionale relativa a questi elementi può 
essere sostituita dalla menzione "contiene 
quantità trascurabili di …", situata nelle 
immediate vicinanze della dichiarazione 
nutrizionale, se tale dichiarazione è 
presente.

4. Nei casi in cui il valore energetico o la 
quantità di singole sostanze nutritive di un 
prodotto sono trascurabili, la relativa
dichiarazione nutrizionale non è 
obbligatoria.  La menzione "contiene 
quantità trascurabili di …" può essere 
collocata nelle immediate vicinanze della 
dichiarazione nutrizionale, se tale 
dichiarazione è presente.

Or. de

Motivazione

Emendamento inteso a far sì che le sostanze nutritive che non sono contenute in un prodotto 
alimentare o sono presenti in quantità trascurabili non debbano essere indicate. Dovrebbe 
essere possibile, ma non obbligatorio, un riferimento alle quantità trascurabili. 

Emendamento 574
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale in virtù di un 
sistema nazionale, secondo quanto 
indicato all'articolo 44, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:

soppresso

(a) tali presentazioni non devono indurre 
in errore il consumatore; e
(b) dev'essere provata la loro 
comprensione da parte del consumatore 
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medio.

Or. de

Motivazione

In considerazione della rappresentazione obbligatoria delle percentuali ai fini delle 
indicazioni in forma grafica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 
34 diventano superflui (cfr. l'emendamento dello stesso autore all'articolo 34, paragrafo 1). 
Un'altra obiezione alla facoltà data agli Stati membri, e proposta dalla Commissione, di 
decidere se le dichiarazioni nutrizionali devono essere rappresentate in forma grafica e 
mediante simboli riguarda il pericolo che il libero mercato possa essere ostacolato da 
sviluppi alquanto diversi nei singoli Stati membri.

Emendamento 575
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale in virtù di un 
sistema nazionale, secondo quanto 
indicato all'articolo 44, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:

Or. en

Motivazione

Che esistano o meno sistemi nazionali, le forme grafiche o i simboli devono essere permessi.
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Emendamento 576
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale in virtù di un 
sistema nazionale, secondo quanto 
indicato all'articolo 44, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la flessibilità necessaria per mantenere e sviluppare espressioni 
alternative, oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 
31, paragrafo 3, attraverso le quali si possono fornire dichiarazioni nutrizionali.

Emendamento 577
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale in virtù di un 
sistema nazionale, secondo quanto 
indicato all'articolo 44, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale, purché siano
rispettati i seguenti requisiti essenziali:

Or. en

Motivazione

I simboli delle sostanze nutritive dovrebbero essere armonizzati a livello dell’Unione europea 
per consentire la libera circolazione dei prodotti.
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Emendamento 578
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire regole 
relative ad altri aspetti della presentazione 
della dichiarazione nutrizionale diversi da 
quelli indicati al paragrafo 5. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la soppressione dei capitoli VI e VII.

Emendamento 579
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire regole 
relative ad altri aspetti della presentazione 
della dichiarazione nutrizionale diversi da 
quelli indicati al paragrafo 5. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Alla luce dell'emendamento presentato dallo stesso autore all'articolo 34, paragrafo 1, i 
paragrafi 5 e 6 sono superflui.

Emendamento 580
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire regole 
relative ad altri aspetti della presentazione 
della dichiarazione nutrizionale diversi da 
quelli indicati al paragrafo 5. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la soppressione dei capitoli VI e VII.

Emendamento 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  6 bis. La Commissione presenta una 
relazione di valutazione sulla modalità di 
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presentazione descritta nei paragrafi 
precedenti cinque anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È necessaria una valutazione delle forme di presentazione al fine di identificare i vantaggi e 
gli svantaggi.

Emendamento 582
Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
L'articolo 34, paragrafo 1, non si applica 
ai prodotti di cui nella direttiva 
89/398/CEE e nelle direttive specifiche di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale 
direttiva.

Or. it

Motivazione

I "prodotti dietetici" sono destinati a rispondere a necessità nutrizionali specifiche e sono 
spesso prescritti dietro consiglio medico. Non appare quindi necessario fornire ai 
consumatori informazioni specifiche sul loro contenuto nutrizionale.
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Emendamento 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Proposta di regolamento
Capitolo V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capitolo V

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUI 
PRODOTTI ALIMENTARI

Capitolo V

INDICAZIONE DI ORIGINE 
OBBLIGATORIA

Or. en

Motivazione

Per motivi di trasparenza i consumatori dovrebbero conoscere il paese d'origine di un 
prodotto alimentare. Il fatto di conoscere l'origine del principale ingrediente usato in un 
alimento trasformato è un elemento essenziale per consentire al consumatore di fare una 
scelta consapevole.

Emendamento 584
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Capitolo V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capitolo V

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUI 
PRODOTTI ALIMENTARI

Capitolo V

INDICAZIONE DI ORIGINE DEL 
PRODOTTO ALIMENTARE

Or. en

Motivazione

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects.

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
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consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Emendamento 585
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti applicabili soppresso
1. Nel caso in cui informazioni sui 
prodotti alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono 
essere conformi ai relativi requisiti 
specifici posti dal presente regolamento. 
2. Fatta salva l'etichettatura in 
conformità con la specifica normativa 
comunitaria, i paragrafi 3 e 4 si applicano 
nei casi in cui il paese di origine o il luogo 
di provenienza di un prodotto alimentare 
è indicato volontariamente per informare 
i consumatori che un alimento ha origine 
o proviene dalla Comunità europea o da 
un determinato paese o luogo. 
3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il 
luogo di provenienza di tali ingredienti.
4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
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macellazione.
5. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
paragrafo 3. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance:
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
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might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Emendamento 586
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35
Requisiti applicabili

soppresso

1. Nel caso in cui informazioni sui 
prodotti alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono 
essere conformi ai relativi requisiti 
specifici posti dal presente regolamento. 
2. Fatta salva l'etichettatura in 
conformità con la specifica normativa 
comunitaria, i paragrafi 3 e 4 si applicano 
nei casi in cui il paese di origine o il luogo 
di provenienza di un prodotto alimentare 
è indicato volontariamente per informare 
i consumatori che un alimento ha origine 
o proviene dalla Comunità europea o da 
un determinato paese o luogo. 
3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il 
luogo di provenienza di tali ingredienti.
4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
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macellazione.
5. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
paragrafo 3. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Per i consumatori è importante sapere da dove vengono i prodotti. Tuttavia in alcuni casi può 
non essere possibile indicare il paese di origine poiché il contenuto del prodotto può 
provenire da diversi paesi e cambiare quotidianamente. Le norme attuali concernenti 
l'indicazione del paese di origine sull'etichetta prevedono l'indicazione della provenienza su 
base facoltativa a meno che l'omissione di tali informazioni non induca significativamente in 
errore il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto alimentare. Tali norme 
andrebbero mantenute e non andrebbero sostituite da una nuova formulazione. 

Emendamento 587
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti applicabili Requisiti applicabili
1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
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conformi ai relativi requisiti specifici posti 
dal presente regolamento.

conformi ai requisiti posti dal presente 
regolamento. In questo caso non si applica 
l'articolo 14, paragrafo 1.

2. Fatta salva l'etichettatura in 
conformità con la specifica normativa 
comunitaria, i paragrafi 3 e 4 si applicano 
nei casi in cui il paese di origine o il luogo 
di provenienza di un prodotto alimentare 
è indicato volontariamente per informare 
i consumatori che un alimento ha origine 
o proviene dalla Comunità europea o da 
un determinato paese o luogo. 
3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il 
luogo di provenienza di tali ingredienti.
4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.
5. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
paragrafo 3. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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all'articolo 49, paragrafo 3. all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'indicazione del paese di origine contiene un elemento di obbligatorietà, pertanto l'articolo 
35, paragrafi 2-5, dovrebbe essere inserito in un articolo separato (nuovo articolo 26 
"origine e provenienza") insieme alle altre disposizioni obbligatorie. Nei casi in cui le 
informazioni siano fornite su base volontaria sarebbe opportuno prevedere un'esenzione dalle 
disposizioni relative alle dimensioni minime dei caratteri (articolo 14, paragrafo 1) altrimenti 
le imprese potrebbero scegliere di non fornire tali informazioni.

Emendamento 588
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai relativi requisiti specifici posti 
dal presente regolamento. 

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai requisiti posti dal presente 
regolamento. 

2. Fatta salva l'etichettatura in 
conformità con la specifica normativa 
comunitaria, i paragrafi 3 e 4 si applicano 
nei casi in cui il paese di origine o il luogo 
di provenienza di un prodotto alimentare 
è indicato volontariamente per informare 
i consumatori che un alimento ha origine 
o proviene dalla Comunità europea o da 
un determinato paese o luogo. 

2. Per le etichette alimentari che indicano 
proprietà specifiche legate a metodi di 
produzione, benessere degli animali o 
impatto ambientale di un prodotto 
alimentare, la Commissione, in 
consultazione con i soggetti interessati, 
presenterà una proposta intesa a stabilire 
i criteri di qualità che i sistemi di 
etichettatura devono rispettare al fine di 
garantire informazioni esatte ed 
equilibrate e di evitare che i consumatori 
siano indotti in errore.

3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il 
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luogo di provenienza di tali ingredienti.
4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.
5. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
paragrafo 3. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 589
Jules Maaten

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai relativi requisiti specifici posti 

1. Nella misura in cui alcune o tutte le
informazioni sui prodotti alimentari 
coperte dal presente regolamento sono 
fornite su base volontaria, tali informazioni 
sono coerenti con i relativi requisiti 
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dal presente regolamento. specifici posti dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'espressione "devono essere conformi a" potrebbe significare che i prodotti alimentari non 
preimballati e i prodotti alimentari imballati per la vendita diretta sui luoghi di vendita per i 
quali sarebbero fornite informazioni nutrizionali su base volontaria dovrebbero contenere 
tutte le informazioni esattamente come nel caso dei prodotti preimballati.  Ciò rappresenta un 
peso per gli operatori alimentari che forniscono tali informazioni su base volontaria e li 
scoraggerebbe dall'agire in tal modo in futuro se l'atto legislativo fosse adottato nella sua 
forma attuale.

Emendamento 590
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai relativi requisiti specifici posti 
dal presente regolamento. 

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni sono 
chiaramente leggibili.

Or. en

Motivazione

Se le informazioni sui prodotti alimentari fornite volontariamente devono essere presentate 
nello stesso modo di quelle obbligatorie, è probabile che i produttori smettano di fornirle. E il 
risultato della proposta in oggetto potrebbe pertanto essere che i consumatori ricevano un 
minor numero di informazioni rispetto a quelle che ricevono attualmente.
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Emendamento 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai relativi requisiti specifici posti 
dal presente regolamento. 

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai requisiti posti dal presente 
regolamento, in particolare ai requisiti di 
cui all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7 sulle pratiche leali di informazione costituisce la base principale per i sistemi di 
informazione volontaria.

Emendamento 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  1 bis. Tutte le informazioni pertinenti 
concernenti i sistemi di informazione 
volontaria in materia alimentare, come i 
criteri di base e gli studi scientifici, 
devono essere messi a disposizione del 
pubblico.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è essenziale per garantire la trasparenza.
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Emendamento 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il 
paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato 
volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo.

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il 
paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato 
obbligatoriamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo.

Or. en

Motivazione

Per motivi di trasparenza i consumatori devono conoscere il paese d'origine di un prodotto 
alimentare. Il fatto di conoscere l'origine del principale ingrediente usato in un alimento 
trasformato rappresenta un elemento essenziale per consentire al consumatore di fare una 
scelta consapevole.

Emendamento 594
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il
paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato
volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo. 

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria e in 
aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera i), i paragrafi 3 e 4 si 
applicano nei casi in cui le informazioni 
sul paese di origine o il luogo di 
provenienza di un prodotto alimentare sono 
indicate volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
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determinato paese o luogo.

Or. en

Motivazione

Quando, oltre ai requisiti obbligatori di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), sono fornite 
informazioni sul paese di origine delle componenti di un prodotto alimentare, tali 
informazioni devono essere conformi con le disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il 
paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato 
volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo. 

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria e in 
aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera i), i paragrafi 3 e 4 si 
applicano nei casi in cui il paese di origine 
o il luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare è indicato volontariamente per 
informare i consumatori che un alimento 
ha origine o proviene dalla Comunità 
europea o da un determinato paese o luogo.

Or. en

Motivazione

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), indica i requisiti obbligatori per l'etichettatura del paese 
di origine e deve applicarsi in ogni caso.
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Emendamento 596
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il 
paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato
volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo. 

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria e in 
aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera i), i paragrafi 3 e 4 si 
applicano nei casi in cui le informazioni 
sul paese di origine o il luogo di 
provenienza di un prodotto alimentare sono 
indicate volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo.

Or. en

Motivazione

I requisiti sull'indicazione obbligatoria del paese di origine andrebbero estesi al fine di 
impedire che i consumatori siano indotti in errore sull'origine del prodotto e degli ingredienti 
principali.

Emendamento 597
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafi da 1 a 4

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai relativi requisiti specifici posti 
dal presente regolamento.

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti 
alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono essere 
conformi ai relativi requisiti specifici posti 
dal presente regolamento.

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui
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paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato 
volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo.

l'indicazione del paese di origine o del
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare è obbligatoria per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea (Stato 
membro) o da un determinato paese o 
luogo.

3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere indicato 
anche il paese di origine o il luogo di 
provenienza di tali ingredienti.

3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere indicato 
anche il paese di origine o il luogo di 
provenienza di tali ingredienti. Un 
ingrediente primario è un ingrediente che 
costituisce il 50% o più del prodotto 
alimentare.

4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti
luoghi di nascita, allevamento e
macellazione.

4. Per quanto riguarda il pollame e la carne 
diversa dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza è fornita in rapporto
al luogo in cui gli animali sono nati, 
allevati e/o ingrassati e non al luogo di 
allevamento, macellazione, lavorazione o 
imballaggio. In alternativa è indicato 
ognuno di detti luoghi di nascita, di 
permanenza, di allevamento, di 
macellazione, di lavorazione e di 
imballaggio.

Or. en

Motivazione

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information.

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.
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Emendamento 598
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il luogo 
di provenienza di tali ingredienti.

3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti significativi, dev'essere
indicato anche il paese di origine o il luogo 
di provenienza di tali ingredienti.

Or. en

Motivazione

Fornire l’indicazione del paese d’origine solamente per gli ingredienti significativi eviterà di 
dover dare informazioni inutili e consentirà di fornire informazioni soltanto sugli ingredienti 
che rappresentano più del 50% del prodotto alimentare.

Emendamento 599
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso in 
cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.

4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso in 
cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
individualmente informazioni sui singoli 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.

Or. hu
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Motivazione

In seguito ai numerosi scandali nel settore alimentare concernenti i prodotti della carne, i 
consumatori europei, che si trovano adesso in uno stato di incertezza, devono avere la 
possibilità di poter tracciare l'intero percorso dei prodotti della carne nel caso in cui il 
produttore fornisca spontaneamente un'indicazione dettagliata sull'origine dei diversi tipi di 
carne.

Emendamento 600
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso in 
cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.

4. Per quanto riguarda il pollame e la carne 
diversa dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza è fornita soltanto in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso in 
cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo e non 
al luogo della lavorazione o 
dell'imballaggio. Negli altri casi devono 
essere fornite informazioni su ciascuno dei 
differenti luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.

Or. en

Emendamento 601
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso dei prodotti ortofrutticoli 
freschi, come paese di origine o luogo di 
provenienza può essere indicato solo il 
paese o il luogo di produzione agricola.
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Or. de

Motivazione

Nei prodotti ortofrutticoli sono continuamente segnalati livelli eccessivi di pesticidi. Una 
chiara indicazione di origine garantisce la libertà di scelta e può rafforzare la fiducia dei 
consumatori nella qualità dei prodotti.

Emendamento 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative fornite ai sensi dei paragrafi 
precedenti. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione si riferisce unicamente ai paragrafi precedenti.

Emendamento 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il termine "vegetariano" non si 
applica agli alimenti fabbricati a partire 
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da o mediante prodotti derivati da animali 
morti o abbattuti o da animali che 
muoiono perché sono consumati. 
Il termine "vegano" non si applica agli 
alimenti fabbricati a partire da o mediante 
animali o prodotti animali (inclusi i 
prodotti provenienti da animali vivi).

Or. en

Motivazione

Attualmente i termini "vegetariano" e "vegano" non sono protetti dal punto di vista giuridico. 
Ciò significa in pratica che un produttore può indicare il proprio prodotto come 
"vegetariano" anche se non lo è. La definizione di cui sopra è stata elaborata dalla UK Food 
Standards Agency dopo anni di discussioni.

Emendamento 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. In linea con l'articolo 3, paragrafo 
1, è consentito fornire informazioni su 
considerazioni ambientali, sociali ed 
etiche concernenti i prodotti alimentari. 
Al fine di non incoraggiare impegni in 
modo arbitrario e di garantire la 
comparabilità, la Commissione [12 mesi 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento] presenta una proposta 
legislativa su tali criteri in relazione ai 
prodotti alimentari. 

Or. en

Motivazione

I criteri ambientali, sociali ed etici sono elementi importanti per i consumatori al momento di 
prendere una decisione. La messa a disposizione di tali informazioni dovrebbe quindi essere 
incoraggiata.
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Emendamento 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Informazioni facoltative sui prodotti 

alimentari
1. Entro il 1° gennaio 20xx (tre anni dopo 
l’adozione) la Commissione, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3, stabilisce un 
simbolo nutrizionale positivo comune per 
assistere i consumatori nell’individuare 
l’opzione più sana nell'ambito delle 
categorie dei prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari sui quali potrà 
essere apposto il simbolo nutrizionale 
positivo comune sono conformi ai criteri 
indicati dalla Commissione e ai profili 
nutrizionali stabiliti ai sensi dell’articolo 4 
del regolamento (CE) n. 1924/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari.  
3. I criteri di cui al paragrafo 2 sono 
stabiliti tenendo conto in particolare:
a) della composizione nutrizionale globale 
dell'alimento e della presenza di sostanze 
nutritive il cui effetto sulla salute sia stato 
scientificamente riconosciuto;
b) del ruolo, dell'importanza e del 
contributo dell'alimento, o delle categorie 
di alimenti, nella dieta della popolazione 
in genere o, se del caso, di certi gruppi a 
rischio, compresi i bambini.
I criteri sono basati sulle conoscenze 
scientifiche in materia di dieta, nutrizione 
e rapporto di queste ultime con la salute. 
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Nel determinare i criteri, la Commissione 
chiede all'Autorità di fornire, entro dodici 
mesi, un pertinente parere scientifico.

Or. en

Motivazione

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Emendamento 606
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso

Presentazione

Le informazioni volontarie non devono 
occupare spazi destinati alle informazioni 
obbligatorie.

Or. de

Motivazione

Le linee guida dell'UE sulla leggibilità risolveranno il problema.
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Emendamento 607
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni volontarie non devono 
occupare spazi destinati alle informazioni 
obbligatorie.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la soppressione dell’articolo 35.

Emendamento 608
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Capitolo VI

Testo della Commissione Emendamento

Capitolo soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione 
delle merci nel mercato interno.
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Emendamento 609
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette al Consiglio e 
al Parlamento, entro due anni 
dall'adozione del presente regolamento, 
proposte legislative concernenti 
l'indicazione obbligatoria di origine per il 
pollame, la carne di maiale e di pecora, in 
linea con le norme esistenti in materia di 
etichettatura della carne di manzo ai sensi 
del regolamento 1760/2000 del 
Parlamento e del Consiglio. 

Or. en

Motivazione

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Emendamento 610
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In seguito all'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
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avvia una consultazione pubblica sull'uso 
di termini quali "puro", "originale", 
"azienda agricola", "rustico", 
"tradizionale", "autentico", cui seguirà 
l'introduzione di un documento di 
orientamento della Commissione sull'uso 
di tali termini affinché siano utilizzati 
esclusivamente in linea con i principi e i 
requisiti di cui al capitolo II del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)

Emendamento 611
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente alla procedura stabilita 
all'articolo 42, gli Stati membri possono 
richiedere indicazioni obbligatorie 
complementari che si aggiungono a quelle 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 
10, per tipi o categorie specifici di prodotti 
alimentari, per motivi:

1. Conformemente alla procedura stabilita 
all'articolo 42, gli Stati membri possono 
richiedere ulteriori informazioni che si 
aggiungono a quelle di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, e all'articolo 10, per tipi o 
categorie specifici di prodotti alimentari, per 
motivi:

a) di protezione della salute pubblica; a) di protezione della salute pubblica; o
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b) di protezione dei consumatori; b) di protezione dei consumatori permettendo 
loro di scegliere con cognizione di causa; o

c) di prevenzione delle frodi; c) di prevenzione delle frodi; o
d) di protezione della proprietà industriale e 
commerciale, di indicazioni di provenienza, 
di denominazioni d'origine controllata e di 
repressione della concorrenza sleale.

d) di protezione della proprietà industriale e 
commerciale, di indicazioni di provenienza, di 
denominazioni d'origine controllata e di 
repressione della concorrenza sleale.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto è inteso a evitare qualsiasi confusione con le indicazioni obbligatorie di cui 
agli articoli 9 e 10 e a migliorare la leggibilità dell'articolo in oggetto.

Emendamento 612
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure non creano ostacoli alla libera 
circolazione delle merci nel mercato interno. 

Or. en

Motivazione

Se le informazioni sui prodotti alimentari fornite volontariamente devono essere presentate 
nello stesso modo di quelle obbligatorie, è probabile che i produttori smettano di fornirle su 
base volontaria, col risultato che, in virtù della proposta in oggetto, i consumatori finirebbero 
per ricevere un minor numero di informazioni rispetto a quelle che ricevono attualmente.
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Emendamento 613
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In applicazione del paragrafo 1, gli 
Stati membri possono introdurre misure 
concernenti l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui 
sia provato un collegamento tra talune 
qualità del prodotto alimentare e la sua
origine o provenienza. Al momento di 
notificare tali misure alla Commissione, 
gli Stati membri documentano che la 
maggior parte dei consumatori attribuisce 
un valore significativo alla fornitura di 
tali informazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In applicazione del paragrafo 1, gli 
Stati membri possono introdurre misure 
concernenti l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui 
sia provato un collegamento tra talune 
qualità del prodotto alimentare e la sua 
origine o provenienza. Al momento di 
notificare tali misure alla Commissione, 
gli Stati membri documentano che la 
maggior parte dei consumatori attribuisce 
un valore significativo alla fornitura di 
tali informazioni.

soppresso
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Or. en

Motivazione

La disposizione è troppo restrittiva e non è conforme all'emendamento all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera i).

Emendamento 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In applicazione del paragrafo 1, gli 
Stati membri possono introdurre misure 
concernenti l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui 
sia provato un collegamento tra talune 
qualità del prodotto alimentare e la sua 
origine o provenienza. Al momento di 
notificare tali misure alla Commissione, 
gli Stati membri documentano che la 
maggior parte dei consumatori attribuisce 
un valore significativo alla fornitura di 
tali informazioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per motivi di trasparenza, i consumatori devono conoscere il paese d'origine di un prodotto 
alimentare. Essere consapevoli dell'origine dei principali ingredienti utilizzati in un prodotto 
alimentare trasformato costituisce un elemento essenziale per permettere al consumatore di 
compiere una scelta con cognizione di causa.
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Emendamento 616
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare misure 
che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte e i 
prodotti derivati dal latte presentati in 
bottiglie di vetro destinate ad essere 
riutilizzate.

Gli Stati membri possono adottare misure che 
derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte, il latte 
e le creme di latte fermentati, purché non 
siano stati aggiunti ingredienti diversi dai 
prodotti derivati dal latte e dalle colture di 
microrganismi necessari alla fabbricazione, 
presentati in bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le misure nazionali che derogano all'articolo 9, 
paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, non si applichino ai prodotti derivati dal latte cui 
siano stati aggiunti, ad esempio, zuccheri, aromi o altri ingredienti non lattei.

Emendamento 617
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare misure 
che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte e i 
prodotti derivati dal latte presentati in 
bottiglie di vetro destinate ad essere 
riutilizzate.

Gli Stati membri possono adottare misure che 
derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte, il latte 
e le creme di latte fermentati, purché non 
siano stati aggiunti ingredienti diversi dai 
prodotti derivati dal latte e dalle colture di 
microrganismi necessari alla fabbricazione, 
presentati in bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le misure nazionali che derogano all'articolo 9, 
paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, non si applichino ai prodotti derivati dal latte cui 
siano stati aggiunti, ad esempio, zuccheri, aromi o altri ingredienti non lattei.

Emendamento 618
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare misure 
che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte e i 
prodotti derivati dal latte presentati in 
bottiglie di vetro destinate ad essere 
riutilizzate.

Gli Stati membri possono adottare misure che 
derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte, il latte 
e le creme di latte fermentati, purché non 
siano stati aggiunti ingredienti diversi dai 
prodotti derivati dal latte e dalle colture di 
microrganismi necessari alla fabbricazione, 
presentati in bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le misure nazionali che derogano all'articolo 9, 
paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, non si applichino ai prodotti derivati dal latte cui 
siano stati aggiunti, ad esempio, zuccheri, aromi o altri ingredienti non lattei.

Emendamento 619
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare misure 
che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte e i 
prodotti derivati dal latte presentati in 

Gli Stati membri possono adottare misure che 
derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte, il latte 
e le creme di latte fermentati, purché non 
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bottiglie di vetro destinate ad essere 
riutilizzate.

siano stati aggiunti ingredienti diversi dai 
prodotti derivati dal latte e dalle colture di 
microrganismi necessari alla fabbricazione, 
presentati in bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate.

Or. en

Motivazione

Non deve essere ammissibile che il latte e i prodotti derivati dal latte cui siano stati aggiunti, 
ad esempio, zuccheri, aromi o altri ingredienti non lattei possano derogare dai requisiti di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40
Bevande alcoliche

soppresso

In attesa dell'adozione delle disposizioni 
comunitarie di cui all'articolo 20, lettera 
e), gli Stati membri possono applicare 
regole nazionali per quanto riguarda 
l'elencazione degli ingredienti delle 
bevande con contenuto alcolico superiore 
all'1,2 % in volume.

Or. en

Motivazione

Testo non più necessario in quanto la lettera e) dell'articolo 20 è stata soppressa da un altro 
emendamento.
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Emendamento 621
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

In attesa dell'adozione delle disposizioni 
comunitarie di cui all'articolo 20, lettera 
e), gli Stati membri possono applicare 
regole nazionali per quanto riguarda 
l'elencazione degli ingredienti delle 
bevande con contenuto alcolico superiore 
all'1,2 % in volume.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve applicarsi anche alle bevande alcoliche. Il presente articolo è 
pertanto soppresso, così come il secondo comma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 622
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

In attesa dell'adozione delle disposizioni 
comunitarie di cui all'articolo 20, lettera e), 
gli Stati membri possono applicare regole 
nazionali per quanto riguarda l'elencazione 
degli ingredienti delle bevande con 
contenuto alcolico superiore all'1,2 % in 
volume.

In attesa dell'adozione delle disposizioni 
comunitarie di cui all'articolo 20, lettera e), gli 
Stati membri che, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, abbiano già 
adottato norme nazionali, possono applicare 
tali regole per quanto riguarda l'elencazione 
degli ingredienti delle bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Or. en
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Motivazione

Poiché la nuova normativa comunitaria proposta mira a consolidare e semplificare le norme 
in materia di etichettatura, è opportuno garantire che, nei settori in cui sono previste nuove 
norme comunitarie, non siano emanate nuove misure nazionali. Tuttavia, ove esistano già 
siffatte norme nazionali, è opportuno mantenerle fino a quando la normativa comunitaria non 
sarà entrata in vigore.

Emendamento 623
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento
Misure nazionali per i prodotti alimentari 

non preimballati
Prodotti alimentari non preimballati

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari 
sono offerti alla vendita al consumatore 
finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire le modalità 
secondo le quali devono essere mostrate le 
indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.

1. Per quanto riguarda i prodotti alimentari 
di cui all'articolo 13, paragrafo 4, sono 
fornite le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c). 

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di cui 
al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.

2. Gli Stati membri possono rendere 
obbligatorie alcune o tutte le altre indicazioni 
elencate agli articoli 9 e 10 oppure elementi 
di tali indicazioni.

3. Gli Stati membri possono stabilire 
modalità dettagliate per la presentazione 
delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en
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Motivazione

Date le difficoltà di etichettatura inerenti ai prodotti alimentari non preimballati, è opportuno 
che questi ultimi siano esentati, in linea di massima, dalla maggior parte dei requisiti di 
etichettatura, ad eccezione delle informazioni sugli allergeni. Gli Stati membri devono 
conservare una certa flessibilità per stabilire il modo migliore per presentare tali 
informazioni ai consumatori.

Emendamento 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono 
offerti alla vendita al consumatore finale o 
alle collettività senza preimballaggio, o nei 
casi in cui i prodotti alimentari siano 
imballati sui luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati per la 
vendita diretta, gli Stati membri possono 
stabilire le modalità secondo le quali 
devono essere mostrate le indicazioni 
specificate agli articoli 9 e 10.

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari siano 
messi in vendita al consumatore finale o alle 
collettività senza preimballaggio, o nei casi in 
cui i prodotti alimentari siano imballati sui 
luoghi di vendita su richiesta del consumatore 
o preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire le modalità 
dettagliate secondo le quali devono essere 
fornite le indicazioni specificate agli articoli 9 
e 10 che possono ritenere necessarie.

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.
3. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

2. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
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almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs.

Emendamento 625
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Misure nazionali per i prodotti alimentari 
non preimballati

Misure nazionali

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono 
offerti alla vendita al consumatore finale o 
alle collettività senza preimballaggio, o nei 
casi in cui i prodotti alimentari siano 
imballati sui luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati per la 
vendita diretta, gli Stati membri possono 
stabilire le modalità secondo le quali 
devono essere mostrate le indicazioni 
specificate agli articoli 9 e 10.

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono 
offerti alla vendita al consumatore finale o 
alle collettività senza preimballaggio, o nei 
casi in cui i prodotti alimentari siano imballati 
sui luoghi di vendita su richiesta del 
consumatore o preimballati per la vendita 
diretta, gli Stati membri possono stabilire le 
modalità dettagliate secondo le quali devono 
essere mostrate le indicazioni specificate agli 
articoli 9 e 10.

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di cui 
al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di cui al 
paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la collettività 
continuino a ricevere informazioni sufficienti.

3. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri possono decidere di non 
rendere obbligatoria una dichiarazione 
nutrizionale (articolo 9, paragrafo 1, 
lettera l)) per gli alimenti preimballati e i 
piatti pronti prodotti e direttamente forniti al 
consumatore finale da dettaglianti locali o da 
imprese di ristorazione collettiva, se tali 
alimenti e piatti pronti sono preparati 
secondo modalità non standardizzate, per cui 
gli ingredienti e le ricette possono variare 
frequentemente.

Or. en
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Motivazione

Gli alimenti e i piatti preimballati prodotti da piccoli dettaglianti o da imprese di ristorazione 
collettiva sono preparati secondo modalità non standardizzate, per cui gli ingredienti e le 
ricette possono variare frequentemente, anche da un giorno all'altro. È importante pertanto 
che questi tipi di alimenti siano esentati dall'obbligo di una dichiarazione nutrizionale, o in 
generale o attribuendo agli Stati membri il diritto di stabilire norme applicabili a tali 
categorie, come già avviene per gli alimenti non preimballati.

Emendamento 626
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono 
offerti alla vendita al consumatore finale o 
alle collettività senza preimballaggio, o nei 
casi in cui i prodotti alimentari siano 
imballati sui luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati per la 
vendita diretta, gli Stati membri possono 
stabilire le modalità secondo le quali 
devono essere mostrate le indicazioni 
specificate agli articoli 9 e 10.

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono 
offerti alla vendita al consumatore finale o 
alle collettività senza preimballaggio, o nei 
casi in cui i prodotti alimentari siano imballati 
sui luoghi di vendita su richiesta del 
consumatore o preimballati per la vendita 
diretta, gli Stati membri possono stabilire le 
modalità secondo le quali devono essere 
mostrate le indicazioni specificate agli articoli 
9 e 10. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c) sono comunque 
presentate in modo tale che i consumatori 
possano ottenerle senza fare richiesta.

Or. de

Motivazione

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.
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Emendamento 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di cui 
al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di cui al 
paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e 
all'articolo 10, a condizione che il 
consumatore o la collettività continuino a 
ricevere informazioni sufficienti.

Or. en

Motivazione

È indispensabile che i requisiti di cui all'allegato III sui "Prodotti alimentari la cui etichettatura 
deve comprendere una o più indicazioni obbligatorie complementari" (ad esempio, prodotti 
alimentari imballati in taluni gas, prodotti alimentari con un alto contenuto di caffeina, ecc) si 
applichino anche agli alimenti non preimballati.

Emendamento 628
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione consulta gli Stati 
membri nell'ambito del Comitato
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali istituito dall'articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002, se ritiene tale consultazione 
utile o su richiesta di uno Stato membro.

2. La Commissione consulta gli Stati membri 
nell'ambito del Comitato permanente per la 
catena alimentare e la salute degli animali 
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 178/2002. La 
Commissione introduce altresì una 
procedura di notifica formale per tutte le 
parti interessate, in linea con le disposizioni 
della direttiva 98/34.

Or. en
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Motivazione

Le attuali procedure per l'introduzione di nuove misure in materia di etichettatura mancano di 
trasparenza e non prevedono requisiti per la consultazione dei soggetti interessati esterni. Poiché 
nuove norme sull'etichettatura rischiano di incidere negativamente sulla libera circolazione delle 
merci, è importante che le misure proposte siano ampiamente esaminate e che agli interessati sia 
data la possibilità di presentare osservazioni. Le proposte non devono essere adottate prima che 
ne sia stata verificata la compatibilità con le libertà del mercato interno.

Emendamento 629
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche non si 
applica alle misure che rientrano nella 
procedura di notifica di cui ai paragrafi 
da 1 a 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 42, paragrafo 2, introduce il requisito di trasparenza per la 
procedura di notifica, che includa produttori e consumatori. Tale procedura è estremamente 
importante all'atto di esaminare nuove informazioni da indicare sull’etichetta. È pertanto
opportuno abolire l'esenzione dal controllo formale per le nuove proposte in materia di 
etichettatura.
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Emendamento 630
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può stabilire norme di 
attuazione particolareggiate per il presente 
capo. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità della procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2.

La Commissione può stabilire norme di 
attuazione particolareggiate per il presente 
capo. Le misure volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in conformità 
della procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Correzione e adeguamento dell'articolo al fine di conformarlo alla prevista procedura di 
comitologia.

Emendamento 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può stabilire modalità 
particolareggiate d'applicazione per il 
presente capitolo. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
cui all'articolo 49, paragrafo 2.

La Commissione può stabilire modalità 
particolareggiate d'applicazione per il presente 
capitolo. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Se le misure in questione sono volte a modificare elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, esse devono essere adottate in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo.

Emendamento 632
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Capo VII

Testo della Commissione Emendamento

CAPITOLO VII Il capo VII è soppresso
ELABORAZIONE DEI SISTEMI 

NAZIONALI

Or. en

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione 
delle merci nel mercato interno.

Emendamento 633
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sistemi nazionali Sistemi volontari degli Stati membri

Or. en

Motivazione

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative work on 
interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make healthier and more 
informed choices. Schemes should be aimed at improving the way nutrition information is 
presented to the consumer and should be subject to proper evaluation. Evidence of what works 
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best for consumers in Member States is still emerging and is likely to differ across member states.
It is important that this work is allowed to continue as it will inform future discussions on 
interpretive labelling.

Emendamento 634
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono adottare, 
raccomandare o sostenere in qualunque altro 
modo sistemi nazionali consistenti 
esclusivamente in norme non vincolanti 
quali raccomandazioni, orientamenti, norme 
tecniche o qualunque altra regola non 
vincolante (d'ora in poi i "sistemi nazionali") 
volti a garantire l'applicazione delle 
disposizioni seguenti, in conformità con i 
requisiti essenziali che esse impongono:

1. Gli Stati membri possono adottare, 
raccomandare o sostenere in qualunque altro 
modo sistemi nazionali consistenti 
esclusivamente in norme non vincolanti quali 
raccomandazioni, orientamenti, norme 
tecniche o qualunque altra regola non 
vincolante (d'ora in poi i "sistemi nazionali") 
volti a garantire l'applicazione 
dell'articolo 33, paragrafo 2, concernente le 
forme di espressione complementari delle 
dichiarazioni nutrizionali, in conformità dei 
requisiti essenziali che esse impongono:

a) l'articolo 33, paragrafo 2, concernente 
le forme di espressione complementari 
delle dichiarazioni nutrizionali;
b) l'articolo 34, paragrafo 5, concernente 
la presentazione delle dichiarazioni 
nutrizionali.

Or. de

Motivazione

Tenuto conto dell'emendamento dello stesso autore all'articolo 34, che introduce in tutti gli 
Stati membri l'obbligo di etichettatura nutrizionale in forma grafica, l'elenco di cui 
all'articolo 44 non è più necessario.
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Emendamento 635
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono adottare, 
raccomandare o sostenere in qualunque altro 
modo sistemi nazionali consistenti 
esclusivamente in norme non vincolanti 
quali raccomandazioni, orientamenti, 
norme tecniche o qualunque altra regola 
non vincolante (d'ora in poi i "sistemi 
nazionali") volti a garantire l'applicazione 
delle disposizioni seguenti, in conformità 
con i requisiti essenziali che esse 
impongono:

1. Gli Stati membri possono adottare, 
raccomandare o sostenere in qualunque altro 
modo sistemi nazionali. Tali sistemi 
sarebbero volti a garantire l'applicazione delle 
disposizioni seguenti e la loro conformità con 
i requisiti essenziali che esse impongono:

a) l'articolo 33, paragrafo 2, concernente le 
forme di espressione complementari delle 
dichiarazioni nutrizionali;

a) l'articolo 33, paragrafo 2, concernente le 
forme di espressione complementari delle 
dichiarazioni nutrizionali;

b) l'articolo 34, paragrafo 5, concernente la 
presentazione delle dichiarazioni 
nutrizionali.

b) l'articolo 34, paragrafo 5, concernente la 
presentazione delle dichiarazioni nutrizionali.

Or. en

Motivazione

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling.
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Emendamento 636
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono elaborare tali 
sistemi nazionali di propria iniziativa o su 
richiesta delle parti interessate 
conformemente ai requisiti e ai principi 
generali stabiliti ai capitoli II e III del 
presente regolamento e:

3. Gli Stati membri possono elaborare tali 
sistemi nazionali, oltre a quelli di cui al 
paragrafo 1, di propria iniziativa o su 
richiesta delle parti interessate conformemente 
ai requisiti e ai principi generali stabiliti ai 
capitoli II e III del presente regolamento e:

a) come risultato di approfondite ricerche 
presso i consumatori; e

a) come risultato di approfondite ricerche 
presso i consumatori e solidi fondamenti 
scientifici; e

b) previa un'approfondita consultazione 
con un'ampia gamma di parti interessate 
basata sulle migliori prassi.

b) previa un'approfondita consultazione con 
un'ampia gamma di parti interessate basata 
sulle migliori prassi.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dispongono di sistemi nazionali in settori diversi da quelli della nutrizione e 
devono avere la facoltà di conservare tali sistemi, nonché di scambiarsi esperienze 
reciprocamente. 

Emendamento 637
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i particolari dei sistemi 
nazionali di cui al paragrafo 1, compreso un 
identificante per i prodotti alimentari 
etichettati conformemente a tali sistemi. La 
Commissione pone tali informazioni a 
disposizione del pubblico, in particolare 
mediante una pagina Internet specificamente 
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dedicata alla diffusione di tali informazioni.

Or. en

Motivazione

I sistemi nazionali e gli orientamenti non possono essere trattati allo stesso modo e devono 
essere inseriti in due diverse sezioni del presente articolo. Gli Stati membri dispongono di 
orientamenti sulle prassi eccellenti in altri settori dell'etichettatura, tra cui la chiarezza, il 
paese di origine, e l'indicazione "può contenere tracce di…" relativa agli allergeni. Il capo in 
questione è uno strumento in grado di veicolare tali approcci innovativi e di porre in essere 
prassi eccellenti nell'industria alimentare mediante soluzioni non normative.

Emendamento 638
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I sistemi nazionali comprendono
meccanismi adeguati volti ad assistere il 
consumatore nel riconoscere i prodotti 
alimentari etichettati conformemente ai 
sistemi nazionali, a controllare il livello di 
conformità al sistema e a valutarne l'impatto.

4. I sistemi nazionali possono comprendere
meccanismi adeguati volti ad assistere il 
consumatore nel riconoscere i prodotti 
alimentari etichettati conformemente ai 
sistemi nazionali, a controllare il livello di 
conformità al sistema e a valutarne l'impatto.

Or. en

Motivazione

Non sempre è fattibile contrassegnare con un identificante i prodotti alimentari conformi agli 
orientamenti generali sulle prassi eccellenti. Ad esempio, come applicare il disposto a un prodotto 
alimentare che è conforme con 5 su 20 delle raccomandazioni contenute negli orientamenti? 
Questa situazione deve riflettersi nell'articolo in esame.
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Emendamento 639
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i particolari dei sistemi 
nazionali di cui al paragrafo 1, compreso 
un identificante per i prodotti alimentari 
etichettati conformemente a tali sistemi. La 
Commissione pone tali informazioni a 
disposizione del pubblico, in particolare 
mediante una pagina Internet specificamente 
dedicata alla diffusione di tali informazioni.

5. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i particolari dei sistemi 
nazionali e degli orientamenti sulle prassi 
eccellenti di cui al presente articolo. La 
Commissione pone tali informazioni a 
disposizione del pubblico, in particolare 
mediante una pagina Internet specificamente 
dedicata alla diffusione di tali informazioni.

Or. en

Emendamento 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i particolari dei sistemi 
nazionali di cui al paragrafo 1, compreso 
un identificante per i prodotti alimentari 
etichettati conformemente a tali sistemi. La 
Commissione pone tali informazioni a 
disposizione del pubblico, in particolare 
mediante una pagina Internet 
specificamente dedicata alla diffusione di 
tali informazioni.

5. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i particolari dei sistemi 
nazionali di cui al paragrafo 1, come i criteri 
di fondo e gli studi scientifici, compreso un 
identificante per i prodotti alimentari 
etichettati conformemente a tali sistemi. La 
Commissione pone tali informazioni a 
disposizione del pubblico, in particolare 
mediante una pagina Internet specificamente 
dedicata alla diffusione di tali informazioni.

Or. en

Motivazione

Disposizione essenziale per garantire la trasparenza dei sistemi nazionali.
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Emendamento 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 bis
Modifiche del regolamento (CE) n. 104/2000
All'articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 104/2000 è aggiunto il comma seguente: 
d) se il pesce proviene da uno stock soggetto 
a un piano di ricostituzione approvato 
dall'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Per poter compiere una scelta di acquisto, è estremamente importante per il consumatore sapere 
se lo stock ittico della specie interessata è in pericolosi di estinzione. Pertanto, l'articolo 
sull'informazione dei consumatori del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, deve essere 
modificato in modo tale da consentire ai consumatori di decidere con cognizione di causa.

Emendamento 642
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 3 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 3 anni a decorrere dalla 
sua entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
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periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il 
cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 2 milioni di euro, a partire 
[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].

periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata 
in vigore] o, per i prodotti alimentari 
etichettati da operatori del settore alimentare 
che, alla data dell'entrata in vigore, hanno 
meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo 
e/o il bilancio annuale non superano i 2 
milioni di euro, a partire [dal primo giorno del 
mese che segue un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla sua entrata in vigore].

I prodotti alimentari immessi sul mercato 
prima della data di applicazione del presente 
regolamento, che non sono ad esso conformi, 
possono essere commercializzati fino ad 
esaurimento di tutte le scorte.
L'articolo 17, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 15 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

Transizione: allineamento con l'articolo 3, paragrafo 3. Per coprire il lungo ciclo di vita dei 
prodotti.

Inferiore ai 15 anni: le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e marcate in modo 
indelebile hanno un ciclo di vita lungo: possono essere riempite 30-40 volte a seconda delle 
tecnologie di produzione. 

Emendamento 643
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a 
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decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 3 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].

decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 3 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il 
cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 2 milioni di euro, a partire 
[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 50 dipendenti e il 
cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 2 milioni di euro, a partire 
[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].

I prodotti alimentari immessi sul mercato 
prima della data di applicazione del 
presente regolamento, che non sono ad 
esso conformi, possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento di 
tutte le scorte.
L'articolo 17, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 15 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 644
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 3 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 3 anni a decorrere dalla 
sua entrata in vigore].
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Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il 
cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 2 milioni di euro, a partire 
[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata 
in vigore] o, per i prodotti alimentari 
etichettati da operatori del settore alimentare 
che, alla data dell'entrata in vigore, hanno 
meno di 50 dipendenti e il cui fatturato annuo 
e/o il bilancio annuale non superano i 2 
milioni di euro, a partire [dal primo giorno del 
mese che segue un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla sua entrata in vigore].

I prodotti alimentari immessi in commercio 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento possono continuare ad essere 
commercializzati fino ad esaurimento delle 
scorte.

Or. de

Motivazione

Per poter essere efficaci, le norme specifiche per le PMI e il numero dei loro dipendenti devono 
essere formulate in modo più generale. Per i prodotti alimentari immessi in commercio prima 
dell'entrata in vigore del presente regolamento va prevista la possibilità di continuarne la 
vendita fino ad esaurimento delle scorte.

Emendamento 645
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento
Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 3 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].
Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
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[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data 
dell'entrata in vigore, hanno meno di 10 
dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il 
bilancio annuale non superano i 2 milioni 
di euro, a partire [dal primo giorno del 
mese che segue un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla sua entrata in vigore].

[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata 
in vigore]

I prodotti alimentari etichettati prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte.
L'obbligo di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, si applica a decorrere [dal 
primo giorno del mese che segue un 
periodo di 15 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].

Or. de

Motivazione

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle.

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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