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Emendamento 83
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I sottoprodotti di origine animale si 
ottengono prevalentemente durante la 
macellazione degli animali destinati al 
consumo umano, durante lo smaltimento 
dei cadaveri di animali e l'attuazione di 
provvedimenti di lotta alle malattie. A 
prescindere dall'origine, essi costituiscono 
un rischio potenziale per la salute pubblica 
e degli animali nonché per l'ambiente. 
Questo rischio deve essere tenuto sotto 
controllo in modo adeguato, o inoltrando 
tali prodotti verso sistemi di smaltimento 
sicuri o utilizzandoli per vari fini, a 
condizione che vengano rispettate norme 
severe che riducono al minimo i rischi
sanitari connessi.

(2) I sottoprodotti di origine animale si 
ottengono prevalentemente durante la 
macellazione degli animali destinati al 
consumo umano, nella produzione di 
alimenti di origine animale come i 
prodotti lattiero-caseari, durante lo 
smaltimento dei cadaveri di animali e 
l'attuazione di provvedimenti di lotta alle 
malattie. A prescindere dall'origine, essi 
costituiscono un rischio potenziale per la 
salute pubblica e degli animali nonché per 
l'ambiente. Questo rischio deve essere 
tenuto sotto controllo in modo adeguato, o 
inoltrando tali prodotti verso sistemi di 
smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari 
fini, a condizione che vengano rispettate 
norme severe che riducono al minimo i 
rischi sanitari connessi.

Or. nl

Emendamento 84
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8  bis) Il regolamento (CE) n. 1923/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, che modifica il 
regolamento (CE) n. 999/2001 recante 
disposizioni per la prevenzione, il 
controllo e l'eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili, fa 
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sì che sia legalmente consentito, a talune 
condizioni, autorizzare nuovamente 
l'utilizzazione di farina di carne e ossa nei 
mangimi destinati ai non ruminanti. 
Quale condizione esplicita per 
l'allentamento del divieto delle farine di 
carne e ossa attualmente in vigore viene 
indicata la disponibilità di test atti a 
distinguere le proteine animali 
provenienti da specie animali diverse. La 
Commissione sta dunque facendo tutto il 
possibile per rendere disponibili non 
appena possibile test convalidati, specifici 
per specie, affinché le farine di carne e di 
ossa possano essere utilizzate quali 
preziose fonti di vitamine 
nell'alimentazione dei non ruminanti, 
rispettando il principio del non 
cannibalismo.

Or. nl

Emendamento 85
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) In passato l'utilizzazione dei rifiuti 
di cucina e ristorazione 
nell'alimentazione degli animali ha
provocato in varie occasioni l'insorgere di 
epizoozie. Inoltre, autorizzando l'impiego 
dei rifiuti di cucina e ristorazione 
nell'alimentazione degli animali non è 
possibile garantire che materiale derivato 
da animali di una determinata specie non 
venga utilizzato per l'alimentazione di 
animali della stessa specie.

Or. nl
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Emendamento 86
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di prevenire rischi 
derivanti da animali selvatici, carcasse o 
parti di carcasse di tali animali, dei quali si 
sospetta che siano contaminati da malattie 
trasmissibili, vanno applicate le 
prescrizioni del presente regolamento. 
Questo non implica l'obbligo di raccogliere 
e smaltire i cadaveri degli animali selvatici 
che sono morti o sono stati cacciati nel loro 
habitat naturale. Se si osservano le buone 
prassi venatorie, gli intestini e le altre parti 
dei cadaveri della selvaggina possono 
essere smaltite in loco in modo sicuro. Ai 
sottoprodotti derivati da selvaggina 
cacciata si devono applicare le prescrizioni 
del presente regolamento solo in quanto la 
legislazione sull'igiene alimentare si 
applica alla commercializzazione di tale 
selvaggina e alle operazioni effettuate negli 
stabilimenti di lavorazione della 
selvaggina.

(13) Inoltre, al fine di prevenire rischi 
derivanti da animali selvatici, carcasse o 
parti di carcasse di tali animali, dei quali si 
sospetta che siano contaminati da malattie 
trasmissibili, vanno applicate le 
prescrizioni del presente regolamento. 
Questo non implica l'obbligo di raccogliere 
e smaltire i cadaveri degli animali selvatici 
che sono morti o sono stati cacciati nel loro 
habitat naturale. Se si osservano le 
disposizioni della legislazione sulla 
caccia, gli intestini e le altre parti dei 
cadaveri della selvaggina possono essere 
smaltite in loco in modo sicuro. Ai 
sottoprodotti derivati da selvaggina 
cacciata si devono applicare le prescrizioni 
del presente regolamento solo in quanto la 
legislazione sull'igiene alimentare si 
applica alla commercializzazione di tale 
selvaggina e alle operazioni effettuate negli 
stabilimenti di lavorazione della 
selvaggina.

Or. de

Motivazione

La formulazione "buone prassi venatorie" è poco netta da un punto di vista giuridico, che non 
figura nella legislazione sulla caccia e pertanto potrebbe portare a incertezza giuridica e 
divergenze. Dato che l'esercizio della caccia è disciplinato delle regolamentazioni vigenti nei 
singoli Stati membri, è opportuno fare riferimento ad esse.
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Emendamento 87
John Bowis, Neil Parish

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) I sottoprodotti di origine animale 
vanno impiegati solo se i rischi per la 
salute pubblica e degli animali sono ridotti 
al minimo nel corso della trasformazione e
dell'immissione sul mercato di prodotti 
fabbricati a partire da sottoprodotti di 
origine animale. Se tale soluzione non è 
disponibile, i sottoprodotti di origine 
animale vanno smaltiti in condizioni di 
sicurezza. Le possibilità d'impiego dei 
sottoprodotti di origine animale delle varie 
categorie devono essere chiarite restando 
coerenti con la legislazione comunitaria.

(33) I sottoprodotti di origine animale 
vanno impiegati solo se i rischi per la 
salute pubblica e degli animali sono 
ridotti al minimo nel corso della 
trasformazione, dell'immissione sul 
mercato o dell'utilizzazione di prodotti 
fabbricati a partire da sottoprodotti di 
origine animale. La trasformazione e 
l'immissione sul mercato vanno 
riconosciute dall'autorità competente. 
Ove utilizzati in detto modo, i 
sottoprodotti di origine animale e i relativi 
prodotti derivati vanno classificati un 
prodotto e non come rifiuti.  Se tale 
utilizzazione riconosciuta non è 
possibile, i sottoprodotti di origine 
animale vanno smaltiti come rifiuti in 
condizioni di sicurezza. Le possibilità 
d'impiego dei sottoprodotti di origine 
animale delle varie categorie devono 
essere chiarite restando coerenti con la 
legislazione comunitaria. La 
Commissione redige un elenco delle 
utilizzazioni riconosciute e lo aggiorna 
con la procedura del comitato.

Or. en

Motivazione

Si punta a una delimitazione chiara tra sottoprodotti e prodotti derivati di origina animale in 
quanto prodotti e i rifiuti, soggetti alla legislazione in materia.
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Emendamento 88
John Bowis, Neil Parish

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Lo smaltimento dei sottoprodotti di 
origine animale e dei prodotti derivati deve 
essere effettuato nel rispetto della 
legislazione ambientale relativa alle 
discariche e all'incenerimento dei rifiuti.
Per motivi di coerenza l'incenerimento 
deve essere effettuato nel rispetto della 
direttiva 2000/76/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 4 dicembre 
2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Il 
coincenerimento dei rifiuti, sia come 
operazione di recupero che come 
operazione di smaltimento, è soggetto a 
condizioni analoghe a quelle applicabili 
all'incenerimento dei rifiuti per quanto 
riguarda l'autorizzazione ed il 
funzionamento, in particolare in relazione 
ai valori limite di emissione nell'atmosfera, 
allo scarico delle acque reflue e dei residui, 
al controllo e al monitoraggio nonché alle 
prescrizioni di misurazione. Di 
conseguenza il coincenerimento diretto, 
senza trasformazione preliminare, va 
consentito per tutte e tre le categorie di 
materiali.

(34) Lo smaltimento dei sottoprodotti di 
origine animale e dei prodotti derivati in 
quanto rifiuti deve avvenire nel rispetto 
della legislazione ambientale relativa alle 
discariche e all'incenerimento dei rifiuti.
Per motivi di coerenza l'incenerimento 
deve essere effettuato nel rispetto della 
direttiva 2000/76/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 4 dicembre 
2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Il 
coincenerimento dei rifiuti, sia come 
operazione di recupero che come 
operazione di smaltimento, è soggetto a 
condizioni analoghe a quelle applicabili 
all'incenerimento dei rifiuti per quanto 
riguarda l'autorizzazione ed il 
funzionamento, in particolare in relazione 
ai valori limite di emissione nell'atmosfera, 
allo scarico delle acque reflue e dei residui, 
al controllo e al monitoraggio nonché alle 
prescrizioni di misurazione. Di 
conseguenza il coincenerimento diretto, 
senza trasformazione preliminare, va 
consentito per tutte e tre le categorie di 
materiali, purché sia stabilito che i rifiuti 
devono essere smaltiti e non possono 
essere trasformati o utilizzati come 
sottoprodotti o prodotti derivati.

Or. en

Motivazione

Si punta a una delimitazione chiara tra sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale in 
quanto prodotti e i rifiuti, soggetti alla legislazione in materia.
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Emendamento 89
Frieda Brepoels

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Lo smaltimento dei sottoprodotti di 
origine animale e dei prodotti derivati deve 
essere effettuato nel rispetto della 
legislazione ambientale relativa alle 
discariche e all'incenerimento dei rifiuti. 
Per motivi di coerenza l'incenerimento 
deve essere effettuato nel rispetto della 
direttiva 2000/76/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 4 dicembre 
2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Il 
coincenerimento dei rifiuti, sia come 
operazione di recupero che come 
operazione di smaltimento, è soggetto a 
condizioni analoghe a quelle applicabili 
all'incenerimento dei rifiuti per quanto 
riguarda l'autorizzazione ed il 
funzionamento, in particolare in relazione 
ai valori limite di emissione nell'atmosfera, 
allo scarico delle acque reflue e dei residui, 
al controllo e al monitoraggio nonché alle 
prescrizioni di misurazione. Di 
conseguenza il coincenerimento diretto, 
senza trasformazione preliminare, va 
consentito per tutte e tre le categorie di 
materiali.

(Non concerne la versione italiana)

Or. nl

Motivazione

Il termine [olandese] „nuttige toepassing“ è più preciso e chiaro di quello „recuperatie”. 
Tale definizione è utilizzata anche nella direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.
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Emendamento 90
Frieda Brepoels

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) L'impiego di sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati come 
combustibile nei processi di combustione 
deve essere autorizzato e non è 
un'operazione di smaltimento dei rifiuti. 
Tuttavia tale impiego deve avvenire in 
condizioni che garantiscano la tutela della 
salute pubblica e degli animali, nonché nel
rispetto delle opportune norme ambientali.

(35) L'impiego di sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati come 
combustibile nei processi di combustione 
può essere autorizzato e non è 
un'operazione di recupero. Tuttavia tale 
impiego deve avvenire in condizioni che 
garantiscano la tutela della salute pubblica 
e degli animali, nonché il rispetto delle 
norme ambientali della direttiva 
2000/76/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 dicembre 2000, 
sull'incenerimento dei rifiuti.

Or. nl

Motivazione

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.

Emendamento 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 (45) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 
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consente di utilizzare il materiale di 
categoria 1 come mangime destinato a 
specie minacciate di estinzione di uccelli 
necrofagi che vivono nel loro habitat 
naturale. Per fornire uno strumento 
adeguato per la protezione di tali specie, 
tale prassi alimentare dovrebbe essere 
consentita anche dal presente regolamento, 
nel rispetto delle condizioni fissate per 
evitare la diffusione di malattie.

consente di utilizzare il materiale di 
categoria 1 come mangime destinato a 
specie minacciate di estinzione di uccelli 
necrofagi che vivono nel loro habitat 
naturale. Per fornire uno strumento 
adeguato per la conservazione di queste e 
altre specie a rischio o protette, tale prassi 
alimentare dovrebbe essere consentita 
anche dal presente regolamento, nel 
rispetto delle condizioni fissate per evitare 
la diffusione di malattie.

Or. es

Motivazione

Occorre evitare di fissare condizioni per lo smaltimento di carcasse animali in modo 
tradizionale in siti appositi ("muladares") limitandoli agli uccelli necrofagi. Ne potrebbero 
beneficiare anche altre specie di volatili che si cibano occasionalmente di carcasse e sono in 
pericolo o protette, per esempio avvoltoio degli agnelli o aquila reale.

Emendamento 92
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Per garantire il contenimento di 
eventuali rischi possono essere imposte la 
sterilizzazione sotto pressione e condizioni 
di trasporto ausiliarie. Al fine di assicurare 
la rintracciabilità e la cooperazione tra le 
autorità competenti degli Stati membri che 
controllano il flusso di materiale sarebbe 
opportuno ricorrere al sistema TRACES 
istituito dalla decisione 2004/292/CE della 
Commissione del 30 marzo 2004 relativa 
all'applicazione del sistema Traces, per 
fornire informazioni sulla spedizione di 
materiale di categoria 1 e 2 e di prodotti 
derivati da operazioni di smaltimento, 
nonché di proteine animali trasformate di 
categoria 3.

(51) L'obbligo per gli Stati membri di 
predisporre una sufficiente infrastruttura 
per lo smaltimento implica impegni 
finanziari e di altro tipo. Al fine di 
assicurare la rintracciabilità e contrastare 
la sostituzione illecita dell'etichettatura 
della carne e dei prodotti a base di carne, 
che in passato hanno portato agli scandali 
con carne avariata, va migliorata la 
cooperazione tra le autorità competenti 
degli Stati membri che controllano il flusso 
di materiale. Pertanto sarebbe opportuno 
ricorrere al sistema TRACES istituito dalla 
decisione 2004/292/CE della Commissione 
del 30 marzo 2004 relativa all'applicazione 
del sistema Traces, per fornire 
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informazioni sulla spedizione di materiale 
di categoria 1 e 2 e di prodotti derivati da 
operazioni di smaltimento, nonché di 
proteine animali trasformate di categoria 3.

Or. en

Emendamento 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto  i

Testo della Commissione Emendamento

i) non sospettati di essere affetti da malattie 
trasmissibili all'uomo o agli animali, ad 
eccezione degli animali acquatici catturati 
a scopi commerciali;

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 94
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sottoprodotti di origine animale derivati 
da selvaggina e carni di selvaggina di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e) del 
regolamento (CE) n. 853/2004;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 95
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) latte in forma liquida, colostro e 
prodotti derivati, ottenuti, conservati, 
smaltiti o utilizzati nell'azienda di origine;

d) latte crudo, colostro e prodotti derivati, 
ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati
nell'azienda di origine;

Or. de

Motivazione

I termini "latte in forma liquida" non figurano né nel regolamento sui sottoprodotti di origine 
animale né nei regolamenti sul pacchetto "igiene". Si ritiene pertanto opportuno utilizzare il 
termine "latte crudo".

Una distinzione dal latte in polvere, quale ripresa nel regolamento (CE) n. 1774/2002, non 
serve più in quanto ora nella stessa frase sono inseriti anche i termini "prodotti derivati", tra 
cui rientra anche il latte in polvere prodotto da latte essiccato.

Emendamento 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sottoprodotti delle uova ottenuti, 
conservati, smaltiti o utilizzati 
nell'azienda di origine;

Or. es
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Motivazione

Gli usi consentiti per taluni prodotti, come il latte e i suoi derivati, devono essere estesi ad 
altri sottoprodotti che presentano rischi simili e che sono trattati nell'azienda di origine, 
come le uova e i loro gusci.

Emendamento 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Testo della Commissione Emendamento

d ter) piccole quantità di sottoprodotti di 
origine animale di categoria 3 prodotte in 
strutture di vendita al dettaglio la cui 
attività sia marginale, locale e limitata, 
conformemente alla legislazione 
nazionale;

Or. es

Motivazione

La deroga va applicata anche alle piccole quantità di sottoprodotti di categoria 3 provenienti 
da piccoli esercizi di vendita al dettaglio, conformemente alla normativa nazionale, dal 
momento che sarebbe sproporzionato applicare a tali esercizi le misure in materia di 
magazzinaggio e raccolta contemplate dal presente regolamento, visti la natura e il volume 
dei sottoprodotti ottenuti.

Emendamento 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f – alinea

Testo della Commissione Emendamento

f) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne: f) rifiuti di cucina e ristorazione, 
provenienti da imprese commerciali al 
dettaglio o all'ingrosso tranne:

Or. en
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Motivazione

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain.
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Emendamento 99
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) prodotti oleochimici, lavorati in 
conformità delle disposizioni stabilite 
nelle regole di attuazione mediante 
idrolisi, saponificazione o idrogenazione 
di grasso animale.

Or. de

Motivazione

Dopo l'idrolisi, la saponificazione e l'idrogenazione, i prodotti oleochimici da grasso animale 
non presentano più alcun rischio per la salute umana e animale. 

Emendamento 100
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento
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g bis) sottoprodotti di origine animale 
destinati a animali carnivori o onnivori di 
specie selvatiche custoditi e non destinati 
al consumo umano, ove alimentati con 
sottoprodotti di origine animale connessi 
in modo diretto o indotto alle loro 
abitudini alimentari, purché non si tratti 
di sottoprodotti di origine animale in cui 
si possa presumere un rischio elevato di 
TSE.

Or. de

Motivazione

Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 va limitato rigorosamente. Per 
esempio l'uso come mangime di interi bovini o antilopi a leoni e orsi o di topi per i serpenti 
corrisponde alle abitudini alimentari naturali e deve restare permesso. 

Le deroghe possibili all'articolo 27, paragrafo 2 della presente proposta non sono sufficienti 
perché in questa sede si possono prevedere deroghe soltanto per l'uso come mangime di 
animali morti o parti di carcasse SRM (materiale a rischio specifico) negli zoo, ma non nei 
circhi. 

Emendamento 101
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) alimenti per animali da compagnia 
da consumare in loco, ottenuti da animali 
macellati nell'azienda di origine per 
essere utilizzati come prodotti alimentari 
esclusivamente dall'allevatore e dalla sua 
famiglia, conformemente alla normativa 
nazionale;

Or. de
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Motivazione

Nella proposta manca l'esclusione dal campo di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1774/2002. Occorre invece riprenderla e non estenderla 
agli alimenti greggi da carne proveniente da  macellazione domestica.

Emendamento 102
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) alimenti per animali da 
compagnia prodotti in imprese registrate 
da materiale idoneo a fini alimentari e 
nelle stesse condizioni igieniche dei 
prodotti per l'alimentazione umana; 

Or. de

Motivazione

Gli alimenti per animali da compagnia prodotti in imprese registrate da materiale idoneo a 
fini alimentari e nelle stesse condizioni igieniche dei prodotti per l'alimentazione umana 
vanno esclusi dal campo di applicazione.  In dette imprese non sono necessarie ulteriori 
norme in materia di sottoprodotti.
Le imprese alimentari riconosciute con maggiore fatturato e raggio d'azione dovrebbero però 
essere soggette a registrazione – come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in 
combinazione con l'articolo 32.

Emendamento 103
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) alimenti per animali da 
compagnia prodotti da carcasse o animali 
da macello idonei al consumo, provenienti 
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esclusivamente da negozi per la vendita al 
minuto o da locali adiacenti a punti di 
vendita, in cui le carni sono sezionate, 
lavorate e immagazzinate unicamente per 
esservi direttamente vendute al 
consumatore; 

Or. de

Motivazione

Nella proposta manca l'esclusione dal campo di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1774/2002. Occorre invece riprenderla e non estenderla 
agli alimenti greggi da carne proveniente da  macellazione domestica.

Emendamento 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri fissano, nel 
rispettivo ambito territoriale, le norme 
applicabili alle attività, agli impianti e al 
personale di cui all'articolo 2, lettera d 
ter), del presente articolo. Tali norme 
sono intese ad assicurare il rispetto degli 
obiettivi del presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Le norme relative al trattamento dei sottoprodotti provenienti dagli esercizi al dettaglio 
(come macellerie e pescherie) devono essere stabilite a livello dei singoli Stati membri.

Emendamento 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il presente regolamento fa salve le 
normative in campo veterinario mirate a 
contrastare e ad eradicare malattie 
animali.

4. Il presente regolamento fa salve le 
disposizioni comunitarie in materia di 
salute pubblica e di salute animale, 
comprese le disposizioni più restrittive 
istituite a fini di prevenzione, controllo ed 
eradicazione di determinate encefalopatie 
spongiformi trasmissibili. 

Or. es

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è più precisa dei termini "normative in campo 
veterinario".

Emendamento 106
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) "fanghi di centrifugazione o di 
separazione": materiale risultante dalla 
depurazione/separazione di latte crudo in 
latte magro e panna in quanto 
sottoprodotto; 

Or. de

Motivazione

Con l'inserimento del punto 25 bis si definisce in modo univoco la lettera supplementare n 
all'articolo 13.

Emendamento 107
John Bowis, Neil Parish

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – punto 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) "impiego come combustibile":  
ossidazione esotermica controllata e 
rapida di sottoprodotti o di prodotti 
derivati di origine animale per la 
produzione di energia utile con un 
processo riconosciuto di combustione.

Or. en

Motivazione

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions within the IPPC recast of “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant” clearly differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste (Co) 
Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR.

Emendamento 108
Frieda Brepoels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) "impiego come combustibile":  
utilizzazione di sottoprodotti o di prodotti 
derivati di origine animale nel sito della 
loro produzione a fini energetici con un 
processo riconosciuto di combustione 
conforme alla norme ambientali che 
figurano nella direttiva 2000/76/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
dicembre 2000, sull'incenerimento dei 
rifiuti.

Or. nl
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Motivazione

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.

Emendamento 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono nel loro 
territorio di infrastrutture adeguate a 
garantire che i sottoprodotti di origine 
animale siano

1. Gli Stati membri assicurano l'esistenza, 
nel loro territorio, di infrastrutture adeguate 
a garantire che i sottoprodotti di origine 
animale siano

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire il rispetto della normativa in vigore, ma non sono tenuti a 
fornire agli operatori gli strumenti necessari per ottemperare al principio fondamentale "chi 
inquina paga". 

Emendamento 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) forniscono un sistema di raccolta e 
smaltimento dei sottoprodotti di origine 
animale, che funzioni con efficacia e 
venga monitorato in modo continuo dalle 
autorità competenti;

a) assicurano l'esistenza e il 
funzionamento di un sistema di raccolta e 
smaltimento dei sottoprodotti di origine 
animale;

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire il rispetto della normativa in vigore, ma non sono tenuti a 
fornire agli operatori gli strumenti necessari per ottemperare al principio fondamentale "chi 
inquina paga".

Emendamento 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) manipolazione o fabbricazione di 
alimenti per animali da compagnia come 
descritto dall'articolo 45, terzo comma.

soppressa 

Or. es

Motivazione

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.
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Emendamento 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) manipolazione o fabbricazione di 
prodotti derivati diversi da quelli di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3, esclusi la 
manipolazione o fabbricazione di alimenti 
per animali da compagnia e il 
magazzinaggio di prodotti di origine 
animale destinati ad essere incorporati 
come materie prime nella produzione di 
mangimi;

Or. es

Motivazione

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Emendamento 113
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esenzioni dall'obbligo di riconoscimento Esenzioni dall'obbligo di riconoscimento e 
di registrazione

Or. de
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Motivazione

Determinate imprese che non sono soggette all'obbligo di riconoscimento a norma del 
regolamento sui sottoprodotti di origine animale, a norma dell'articolo 32 sono tenute prima 
dell'avvio dell'attività alla registrazione presso le competenti autorità. Dal considerando 23 
si evince che la registrazione va effettuata o è necessaria. Pertanto nella formulazione 
dell'obbligo di registrazione va depennato ogni riferimento a una richiesta e va inserito un 
obbligo di segnalazione. Altrimenti sarebbe privo di oggetto l'articolo 31 (specialmente il 
paragrafo 2). 

Emendamento 114
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) operazioni oggetto del riconoscimento o 
della registrazione di impianti e
stabilimenti riconosciuti o registrati in 
conformità dei seguenti atti:

a) operazioni oggetto del riconoscimento di 
stabilimenti in conformità del regolamento 
(CE) n. 853/2004;

i) regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

ii) regolamento (CE) n. 183/2005;

Or. de

Motivazione

Nel presente regolamento il termine "impianti" non è coerente (nei regolamenti (CE) n. 
853/2004 e n. 183/2005 sono riconosciute soltanto imprese e non impianti). Si respinge 
un'esenzione per la lavorazione, l'immagazzinamento e le altre operazioni con sottoprodotti 
di origine animale in imprese registrate a norma dei regolamenti (CE) n. 853/2004 o n. 
183/2005 o riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 dato che prima dell'avvio 
delle attività in dette imprese non si procede a un collaudo generale e ciò comporta carenze 
nella sorveglianza.

Emendamento 115
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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a) operazioni oggetto del riconoscimento o 
della registrazione di impianti e 
stabilimenti riconosciuti o registrati in 
conformità dei seguenti atti:

a) operazioni oggetto del riconoscimento di 
stabilimenti in conformità dei seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 853/2004; oppure i) regolamento (CE) n. 853/2004; oppure
ii) regolamento (CE) n. 183/2005; ii) regolamento (CE) n. 183/2005;

Or. de

Motivazione

È irragionevole parlare di "impianti" nella disposizione in oggetto. Nei regolamenti (CE)n. 
853/2004 e n. 183/2005 sono riconosciute solo imprese e non impianti (cfr. articolo 7, 
paragrafo, lettera a) punto ii del regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Occorre 
pertanto utilizzare in modo unitario i termini. Si respinge un'esenzione per la lavorazione, 
l'immagazzinamento e le altre operazioni con sottoprodotti di origine animale in imprese 
registrate a norma dei regolamenti (CE) n. 853/2004 o n. 183/2005 dato che prima dell'avvio 
delle attività in dette imprese non si procede a un collaudo generale. 

Emendamento 116
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impianti per la produzione di biogas o 
di compost, nei quali i sottoprodotti di 
origine animale o i prodotti derivati 
vengono trasformati nel rispetto dei 
parametri standard di cui all'articolo 9, 
lettera c);

soppressa

Or. de

Motivazione

Si respinge un riconoscimento generalizzata per impianti per la produzione di biogas e 
compost in cui sono trasformati sottoprodotti o prodotti derivati di origine animale sulla base 
dei parametri di cui all'articolo 9, lettera c). Qualora si proceda a lavorazione con materiali 
sensibili igienicamente quali rifiuti di macellazione, alimentari scaduti o residui di cucina o 
ristorazione, va considerato necessario un obbligo di riconoscimento onde prevenire ancor 
prima del funzionamento degli impianti eventuali fonti di rischio. 



AM\765117IT.doc 25/64 PE419.854v01-00

IT

Emendamento 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impianti per la produzione di biogas o 
di compost, nei quali i sottoprodotti di 
origine animale o i prodotti derivati 
vengono trasformati nel rispetto dei 
parametri standard di cui all'articolo 9, 
lettera c);

soppresso

Or. es

Motivazione

Anche esentando tali impianti dall'obbligo di riconoscimento, le autorità pubbliche saranno 
comunque tenute a verificare che essi siano conformi alla normativa in vigore. La loro 
esclusione dal requisito del riconoscimento non contribuisce dunque alla riduzione degli 
oneri amministrativi perseguita dalla Commissione.

Emendamento 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) impianti e stabilimenti oggetto del capo 
VI, sezione 2, eccetto gli impianti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

soppresso

Or. es

Motivazione

Soppressione conseguente all'emendamento che introduce una nuova lettera f bis) all'articolo 
6, paragrafo 1.
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Emendamento 119
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli impianti e gli stabilimenti esentati 
dal riconoscimento a norma del paragrafo 
1, lettere a), b) e c) devono essere 
registrati dall'autorità competente dietro 
richiesta dell'operatore.

2. Le imprese i cui impianti o stabilimenti 
esentati dal riconoscimento a norma del 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), prima di
iniziare le attività, devono darne apposita 
comunicazione all'autorità competente 
nelle forme da essa richieste.

La domanda deve contenere le seguenti 
informazioni:

L'impresa deve comunicare almeno le 
seguenti informazioni:

a) categoria dei sottoprodotti di origine 
animale impiegati;

a) categoria dei sottoprodotti di origine 
animale impiegati;

b) natura delle operazioni effettuate 
impiegando sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati come materiale 
di partenza per le quali si presenta 
domanda.

b) natura delle operazioni effettuate 
impiegando sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati come materiale 
di partenza per le quali si presenta 
domanda.

Or. de

Motivazione

Determinate imprese che non sono soggette all'obbligo di riconoscimento a norma del 
regolamento sui sottoprodotti di origine animale, a norma dell'articolo 32 sono tenute prima 
dell'avvio dell'attività alla registrazione presso le competenti autorità. Dal considerando 23 
si evince che la registrazione va effettuata o è necessaria. Pertanto nella formulazione 
dell'obbligo di registrazione va depennato ogni riferimento a una richiesta e va inserito un 
obbligo di segnalazione. Altrimenti sarebbe privo di oggetto l'articolo 31 ( specialmente il 
paragrafo 2). 

Emendamento 120
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le imprese riconosciute o registrate 
a norma della legislazione comunitaria 
che asportano, raccolgono, 
immagazzinano, trasportano, 
commercializzano o lavorano 
sottoprodotti di origine animale, in via 
supplementare sono tenute al rispetto del 
presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Un impianto o uno stabilimento riconosciuto o registrato a norma del regolamento (CE) n. 
853/2004 o del regolamento (CE) n. 183/2005, non ha bisogno per operare di alcun 
riconoscimento supplementare a norma del regolamento sui sottoprodotti di origine animale. 
Nel considerano 24 si adduce come ragione che i riconoscimenti a norma di detti regolamenti 
tengono in conto gli obiettivi del regolamento sui sottoprodotti di origine animale. Pertanto 
va previsto che in simili casi le norme in materia di requisiti per il riconoscimento vigono in 
linea con le legislazione sui sottoprodotti.

Emendamento 121
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento degli impianti Riconoscimento di impianti e stabilimenti

Or. de

Motivazione

La norma (riconoscimento di impianti previo sopralluogo, riconoscimento condizionato) va 
estesa anche agli stabilimenti. La formulazione dovrebbe essere armonizzata con il testo 
dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) 882/2004. Inoltre va chiarito che si può 
istituire un nesso tanto con il riconoscimento condizionato che con quello definitivo. 
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Emendamento 122
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente riconosce un 
impianto a condizione che l'operatore 
alleghi alla domanda documenti attestanti 
che:

1. L'autorità competente riconosce uno 
stabilimento o un impianto a condizione 
che l'operatore alleghi alla domanda 
documenti attestanti che:

Or. de

Motivazione

La norma (riconoscimento di impianti previo sopralluogo, riconoscimento condizionato) va 
estesa anche agli stabilimenti. La formulazione dovrebbe essere armonizzata con il testo 
dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) 882/2004. Inoltre va chiarito che si può 
istituire un nesso tanto con il riconoscimento condizionato che con quello definitivo. 

Emendamento 123
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) se sono immagazzinati o lavorati 
sottoprodotti di origine animale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la 
lavorazione degli stessi deve essere 
stabilmente separata da quella di prodotti 
destinati al consumo umano con misure 
organizzative e costruttive ed è apposta 
un'etichettature specifica in quanto 
prodotto alimentare o sottoprodotto di 
origine animale; i prodotti finali devono 
essere custoditi in un locale o in una 
struttura distinti, appositamente 
contraddistinti; l'impresa deve garantire 
che i prodotti finali non possano 
penetrare nella catena alimentare umana.
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Or. de

Motivazione

Ove nello stesso stabilimento vengano lavorati sottoprodotti di origine animale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e prodotti alimentari, la sezione dedicata ai 
sottoprodotti deve ottenere un riconoscimento distinto e contenere linee di lavorazione 
distinte. Una separazione spaziale non è necessaria quando la lavorazione avviene in 
strutture o macchinari completamente isolati, utilizzati esclusivamente per la lavorazione di 
sottoprodotti.

Emendamento 124
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto viene riconosciuto solo in 
seguito ad un sopralluogo effettuato 
dall'autorità competente.

2. Se l'impresa presenta una domanda di 
riconoscimento a norma del presente 
regolamento, l'autorità competente effettua 
un'ispezione in loco. 

L'autorità competente può concedere un
riconoscimento condizionale qualora 
risulti che l'impianto soddisfa tutti i 
requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e 
b).

Essa rilascia a uno stabilimento il 
riconoscimento per le attività in causa 
soltanto se l'impresa comprova che esso 
soddisfa i requisiti di cui al presente 
regolamento e dispone della 
corrispondente affidabilità. 

Essa concede il riconoscimento definitivo 
soltanto qualora da un nuovo controllo 
ufficiale dell'impianto, effettuato entro 3 
mesi dalla concessione del riconoscimento 
condizionato, risulti che l'impianto soddisfa 
gli altri requisiti applicabili.

L'autorità competente può rilasciare un 
riconoscimento condizionato qualora 
accerti che lo stabilimento o l'impianto 
soddisfa tutti i requisiti in materia di 
infrastruttura e equipaggiamento. Essa 
concede il riconoscimento definitivo 
soltanto qualora da un nuovo controllo 
ufficiale dello stabilimento o dell'impianto, 
effettuato entro 3 mesi dalla concessione 
del riconoscimento condizionato, risulti
che l'impianto soddisfa gli altri requisiti 
pertinenti applicabili. Se sono stati 
compiuti progressi evidenti ma lo 
stabilimento o l'impianto non soddisfano 
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ancora tutti i requisiti applicabili, 
l'autorità competente può prorogare il 
riconoscimento condizionale. Tuttavia il 
riconoscimento condizionale non può 
superare in totale sei mesi. 

Se sono stati compiuti progressi evidenti 
ma l'impianto non soddisfa ancora tutti i 
requisiti applicabili, l'autorità competente 
può prorogare il riconoscimento 
condizionale. Tuttavia il riconoscimento 
condizionale non può superare in totale 
sei mesi.

L'autorità competente verifica mediante 
controlli ufficiali il riconoscimento di 
stabilimenti e impianti. Qualora accerti 
carenze gravi oppure debba ripetutamente 
sospendere la produzione in uno 
stabilimento o in un impianto e l'impresa 
non sia in grado di offrire adeguate 
garanzie un merito alla produzione 
futura, l'autorità competente inizia la 
procedura per revocare il riconoscimento 
dello stabilimento o dell'impianto. 
L'autorità competente può tuttavia 
sospendere il riconoscimento di uno 
stabilimento o di un impianto qualora 
l'impresa sia in grado di garantire 
l'eliminazione delle carenze entro un 
termine accettabile.

Or. de

Motivazione

La norma (riconoscimento di impianti previo sopralluogo, riconoscimento condizionato) va 
estesa anche agli stabilimenti. La formulazione dovrebbe essere armonizzata con il testo 
dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) 882/2004. Inoltre va chiarito che si può 
istituire un nesso tanto con il riconoscimento condizionato che con quello definitivo. 

Emendamento 125
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 

soppresso
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4.

Or. de

Motivazione

La norma (riconoscimento di impianti previa ispezione in loco, riconoscimento condizionato) 
va estesa anche agli stabilimenti. La formulazione dovrebbe essere armonizzata con il testo 
dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) 882/2004. Inoltre va chiarito che si può 
istituire un nesso tanto con il riconoscimento condizionato che con quello definitivo. 

Emendamento 126
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) prodotti di origine animale che sono stati 
dichiarati inadatti al consumo umano a 
causa della presenza potenziale di residui
in tali prodotti;

d) prodotti di origine animale che sono stati 
dichiarati inadatti al consumo umano a 
causa della presenza potenziale di corpi 
estranei in tali prodotti;

Or. de

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) animali e parti di animali, diversi da 
quelli di cui agli articoli 11 o 13, che non 
sono stati macellati per il consumo umano 
oppure, nel caso della selvaggina, che non 
sono stati uccisi per il consumo umano, 

f) animali e parti di animali, diversi da 
quelli di cui agli articoli 11 o 13, che non 
sono stati macellati per il consumo umano 
oppure, nel caso della selvaggina, che non 
sono stati uccisi per il consumo umano, 
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inclusi gli animali abbattuti nell'ambito di 
misure di lotta alle malattie, nonché feti ed 
embrioni di ruminanti e suini e pollame 
morto nell'uovo;

inclusi gli animali abbattuti nell'ambito di 
misure di lotta alle malattie;

Or. es

Motivazione

L'ultima parte dovrebbe costituire una lettera distinta.

Emendamento 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) feti ed embrioni di ruminanti e suini 
e pollame morto nell'uovo;

Or. es

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 12, lettera f), la cui ultima parte dovrebbe 
diventare una lettera distinta.

Emendamento 129
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) le parti seguenti derivanti da animali 
macellati in un macello e ritenuti atti al 
macello per il consumo umano dopo un 
esame ante-mortem o da selvaggina uccisa 
per il consumo umano nel rispetto della 
legislazione comunitaria:

b) le parti seguenti derivanti da animali 
macellati in un macello e ritenuti atti al 
macello per il consumo umano dopo un 
esame ante-mortem, da pollame e 
lagomorfi macellati in un'azienda 
agricola a norma dell'articolo 1, 
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paragrafo 3, lettera d) del regolamento 
(CE) n. 853/2004 o da selvaggina uccisa 
per il consumo umano nel rispetto della 
legislazione comunitaria:

Or. de

Motivazione

Anche questi capi sono idonei alla macellazione e al consumo umano e pertanto i 
corrispondenti sottoprodotti di origine animale vanno classificati come materiale di categorie 
3.

Emendamento 130
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sottoprodotti di origine animale ottenuti 
dalla fabbricazione di prodotti destinati al 
consumo umano, compresi i ciccioli e le 
ossa sgrassate;

d) sottoprodotti di origine animale ottenuti 
dalla fabbricazione di prodotti destinati al 
consumo umano, anche sottoprodotti di 
origine animale provenienti dal 
commercio al dettaglio e all'ingrosso, 
compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

Or. de

Motivazione

I rifiuti del commercio al dettaglio e all'ingrosso comportano un rischio analogo a quelli di 
cucina e ristorazione, dovrebbero essere pertanto espressamente classificati come materiali 
della medesima categoria. 

Emendamento 131
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) prodotti di origine animale, diversi dai 
rifiuti di cucina e ristorazione, i quali, dopo 
essere stati immessi sul mercato per il 
consumo umano o per l'utilizzo nei 
mangimi, non sono più destinati a tale 
consumo o all'impiego in mangimi per 
motivi commerciali o a causa di problemi 
di fabbricazione o difetti di 
condizionamento o altri difetti che non 
rappresentano rischi per la salute pubblica 
o degli animali;

e) prodotti di origine animale, diversi dai 
rifiuti di cucina e ristorazione, i quali, dopo 
essere stati immessi sul mercato per il 
consumo umano o per l'utilizzo nei 
mangimi prodotti a base di materiale della 
categoria 3, non sono più destinati a tale 
consumo o all'impiego in mangimi per 
motivi commerciali o a causa di problemi 
di fabbricazione o difetti di 
condizionamento o altri difetti che non 
rappresentano rischi per la salute pubblica 
o degli animali;

Or. de

Motivazione

„Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind“ dürfen nicht einheitlich als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.

Emendamento 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prodotti di origine animale, diversi dai 
rifiuti di cucina e ristorazione, i quali, dopo 
essere stati immessi sul mercato per il 
consumo umano o per l'utilizzo nei 
mangimi, non sono più destinati a tale 
consumo o all'impiego in mangimi per 
motivi commerciali o a causa di problemi 
di fabbricazione o difetti di 

e) prodotti di origine animale, diversi dai 
rifiuti di cucina e ristorazione e dai rifiuti 
di imprese commerciali al dettaglio o 
all'ingrosso, i quali, dopo essere stati 
immessi sul mercato per il consumo umano 
o per l'utilizzo nei mangimi, non sono più 
destinati a tale consumo o all'impiego in 
mangimi per motivi commerciali o a causa 
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condizionamento o altri difetti che non 
rappresentano rischi per la salute pubblica 
o degli animali;

di problemi di fabbricazione o difetti di 
condizionamento o altri difetti che non 
rappresentano rischi per la salute pubblica 
o degli animali;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 133
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) invertebrati terrestri, diversi dalle specie 
patogene per l'uomo o per gli animali;

j) invertebrati acquatici e terrestri, diversi 
dalle specie patogene per l'uomo o per gli 
animali;

Or. de

Motivazione

La fauna acquatica e i suoi sottoprodotti comprendono anche altri animali oltre a quelli 
citati, in particolare invertebrati in diverse fasi della vita, come larve di insetti e vermi, che 
vengono ad esempio impiegati per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

Emendamento 134
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) invertebrati terrestri, diversi dalle specie 
patogene per l'uomo o per gli animali;

soppressa

Or. en
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Motivazione

I materiali di categoria 3 dovrebbero essere, in linea di principio, adatti ad essere usati come 
mangimi e non dovrebbero quindi comprendere materiale di origine dubbia.

Emendamento 135
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) animali morti e loro parti, degli ordini 
Rodentia e Lagomorpha, eccetto i 
materiali di categoria 1 e 2 di cui 
all'articolo 12, lettere da a) a g);

soppressa

Or. en

Motivazione

I materiali di categoria 3 dovrebbero essere, in linea di principio, adatti ad essere usati come 
mangimi e non dovrebbero quindi comprendere materiale di origine dubbia.

Emendamento 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) rifiuti di cucina e ristorazione diversi da 
quelli contemplati all'articolo 11, lettera e).

m) rifiuti di cucina e ristorazione e rifiuti 
provenienti da imprese commerciali al 
dettaglio e all'ingrosso, diversi da quelli 
contemplati all'articolo 11, lettera e).

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.
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Emendamento 137
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) fanghi di centrifugazione o di 
separazione risultanti dalla lavorazione 
del latte con applicazione del trattamento 
termico a norma dell'allegato VIII, 
capitolo I, punto h (metodo 8).

Or. de

Motivazione

La coerenza della legislazione comunitaria impone che i materiali sottoposti ad un processo 
di detossificazione definito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli 
animali possano essere impiegati anche nei mangimi. Dopo l'applicazione del trattamento 
descritto più oltre nel presente documento a norma dell'allegato VIII, capitolo I, punto H 
(metodo 8) i fanghi da centrifugazione o separazione sono ritenuti detossificati ai sensi del 
considerando 36. 

Emendamento 138
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso
Modifiche delle categorie

Gli articoli 11, 12 e 13 possono essere 
modificati dalla Commissione per tenere 
conto dei progressi scientifici per quanto 
riguarda la valutazione del livello di 
rischio, a condizione che tali progressi 
possano essere identificati sulla base di 
una valutazione dei rischi effettuata da un 
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istituto scientifico appropriato. Tuttavia 
nessuno dei sottoprodotti di origine 
animale elencati da tali articoli può essere 
eliminato dagli elenchi; possono essere 
effettuate esclusivamente modifiche della 
categorizzazione di tali prodotti oppure 
possono essere aggiunti agli elenchi 
ulteriori sottoprodotti di origine animale.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 48, paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

Si respinge la possibilità che la Commissione possa modificare con la procedura di 
regolamentazione indicata all'articolo 48, paragrafo 4, senza che Parlamento e Consiglio 
possano influenzarne il contenuto nella comitatologia, la attuale classificazione dei 
sottoprodotti di origine animale, dato che in questo caso si tratta di materie fondamentali (tra 
l'altro un'estensione del campo di applicazione del regolamento), che quindi e proprio per lo 
loro rilevanza di diritto fondamentale ciò può avvenire soltanto in una procedura con 
adeguata partecipazione del Consiglio. 

Emendamento 139
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori garantiscono che, durante 
il trasporto, i sottoprodotti di origine 
animale e i prodotti derivati sono 
accompagnati da un documento 
commerciale e, se richiesto dal presente 
regolamento o da un provvedimento 
adottato in conformità del paragrafo 5, da 
un certificato sanitario.

2. Le persone che effettuano il trasporto 
di sottoprodotti di origine animale o di 
prodotti da essi ricavati devono garantire 
che i sottoprodotti di origine animale e i 
prodotti derivati sono accompagnati da un 
documento commerciale e, se richiesto dal 
presente regolamento o da un 
provvedimento adottato in conformità del 
paragrafo 5, da un certificato sanitario

Or. de
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Motivazione

Occorre chiarire chi è il responsabile per la custodia dei documenti commerciali onde 
permettere l'applicazione della disposizione e l'accertamento di violazioni della stessa. Detta 
responsabilità spetta a chi effettua il trasporto.

Emendamento 140
Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono tuttavia 
autorizzare un sistema alternativo senza 
documento commerciale per il trasporto di 
sottoprodotti di origine animale e di 
prodotti da essi ricavati nel proprio 
territorio. In un simile sistema, che deve 
essere autorizzato dalle autorità 
competenti, occorre garantire la 
tracciabilità completa di tutti i 
sottoprodotti di origine animale.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di utilizzare un documento commerciale è connesso a notevoli costi amministrativi 
per l'impresa, costi che in talune circostanze potrebbero essere ridotti ricorrendo a sistemi 
alternativi con cui assicurare la necessaria tracciabilità dei sottoprodotti. In detti casi lo 
Stato membro dovrebbe poter utilizzare sistemi alternativi. Dette misure dovrebbe vigere 
soltanto per il trasporto all'interno dello Stato membro. In un simile sistema, che deve essere 
autorizzato dalle autorità competenti, occorre garantire la tracciabilità completa di tutti i 
sottoprodotti di origine animale. 

Emendamento 141
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il documento commerciale di cui al 
paragrafo 1 può essere rilasciato in forma 
elettronica. In tal caso il produttore, il 
trasportatore e il destinatario dei 
sottoprodotti di origine animale o dei 
prodotti da essi derivati sono tenuti a 
documentare pienamente presso di sé in 
forma elettronica i dati necessari. I dati 
devono essere in qualunque momento 
disponibili per l'autorità competente ove 
richiesti.

Or. de

Motivazione

Come nell'attuale regolamento (CE n. 1774/2002, mancano regole attinenti al documento 
commerciale. Dette norme vanno elaborate per facilitare le transazioni commerciali.

Emendamento 142
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le persone che spediscono, trasportano o 
ricevono sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati tengono un registro delle 
partite ed i relativi documenti commerciali 
o certificati sanitari.

Le persone che spediscono, trasportano o 
ricevono sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati tengono un registro delle 
partite. Ove i dati nel registro figurino nei 
documenti commerciali o nei certificati 
sanitari, non sono richiesti altri registri.

Or. de

Motivazione

I registri sui documenti commerciali non dovrebbero essere obbligatori. Se il contenuto del 
registro figura nei documenti commerciali o nei certificati sanitari, si può rinunciare ad altri 
registri. 
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Emendamento 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il formato dei registri; a) il contenuto minimo dei registri;

Or. es

Motivazione

Se è logico che il contenuto minimo venga stabilito mediante la procedura di comitatologia, il 
formato deve essere invece regolamentato dagli Stati membri.

Emendamento 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori garantiscono che nessun 
materiale del quale si sospetta o è stata 
accertata la non conformità al presente 
regolamento lasci l'impianto, eccetto per lo 
smaltimento, prima di essere sottoposto a 
nuova trasformazione sotto il controllo 
dell'autorità competente e ricampionato 
ufficialmente, in conformità degli articoli 
11 e 12 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli operatori garantiscono che nessun 
materiale del quale si sospetta o è stata 
accertata la non conformità al presente 
regolamento lasci l'impianto, eccetto per lo 
smaltimento, prima di essere sottoposto a 
nuova trasformazione.

Or. es

Motivazione

L'autorità competente deve intervenire e verificare il ritiro, la lavorazione o lo smaltimento 
solo quando si accerta che una partita determinata ha lasciato lo stabilimento.
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Emendamento 145
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) istituiscono un sistema che consenta la 
rintracciabilità di ciascun lotto spedito.

soppresso

Or. de

Motivazione

Die Herkunftssicherung in Artikel 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Artikel 18 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002. Artikel 17a Absatz 4 (nuovo) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung 
nach Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des 
Materials regelt.

Emendamento 146
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Tracciabilità

1. La tracciabilità dei sottoprodotti di 
origine animale deve essere garantita in 
tutte le fasi della produzione, della 
lavorazione e della distribuzione.
2. Le imprese devono essere in grado di 
stabilire ogni individuo da cui ha ricevuto 
un sottoprodotto di origine animale. A tal 
fine istituiscono sistemi e procedure per 
comunicare detti dati all'autorità 
competenti a richiesta.
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3. Le imprese istituiscono sistemi e 
procedure per individuare le imprese cui 
sono stati consegnati i propri prodotti. 
Tali dati sono messi a disposizione 
dell'autorità competente a richiesta.
4. I sottoprodotti di origine animale 
immessi in commercio nella Comunità o 
che presumibilmente saranno immessi in 
commercio nella Comunità, sono 
adeguatamente etichettati o 
contraddistinti con documentazione 
pertinente o con dati conformi ai requisiti 
a norma di disposizioni più dettagliate al 
fine di facilitarne la tracciabilità.
5. Le disposizioni concernenti 
l'applicazione dei requisiti del presente 
articolo in determinati settori possono 
essere adottate con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 48, paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

Die Herkunftssicherung in Artikel 42 der Ablöseverordnung gilt nur für „andere 
Folgeprodukte“, die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur 
Gewährleistung der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder 
Unternehmer, der mit tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder 
versandten Charge generell sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen 
Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002. Artikel 17a Absatz 4 (nuovo) gilt daher 
zusätzlich zur Kennzeichnung nach Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c, der insbesondere die 
farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Emendamento 147
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione della lettera b), 
gli Stati membri garantiscono che i rifiuti 
di cucina e ristorazione siano eliminati in 
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maniera verificabile da ditte autorizzate e 
sterilizzati e smaltiti in condizioni di 
sicurezza mediante procedimenti 
appropriati. Gli Stati membri possono 
autorizzare l'impiego dei rifiuti di cucina 
e ristorazione nell'alimentazione suina 
solo a condizione che il recupero in piena 
sicurezza, la sterilizzazione e il rispetto 
delle altre disposizioni del presente 
regolamento siano oggetto, sotto ogni 
aspetto, di accurati controlli.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento ha più volte insistito sul fatto che il recupero, la sterilizzazione e lo 
smaltimento sicuri dei rifiuti di cucina e ristorazione sono necessari per porre in atto il 
divieto generale concernente i mangimi (cfr. posizione del PE nella procedura legislativa che 
adotta il regolamento (CE) n. 1774/2002 e sua posizione in prima lettura sulla direttiva 
quadro relativa ai rifiuti, del 13 febbraio 2007). 

Emendamento 148
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alimentazione di animali d'allevamento 
diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di 
cucina e ristorazione o materie prime per 
mangimi contenenti tali rifiuti o derivate 
dagli stessi;

b) alimentazione di animali d'allevamento 
diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di 
cucina e ristorazione non sterilizzati o 
sterilizzati o materie prime per mangimi 
contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi; 

Or. nl

Motivazione

L'impiego dei rifiuti di cucina e ristorazione nell'alimentazione animale comporta 
inevitabilmente il rischio dell'insorgere e del diffondersi di epizoozie. In passato episodi simili 
si sono verificati a più riprese. Inoltre, permettendo che i mangimi contengano rifiuti di 
cucina e ristorazione si mette in discussione il principio del non cannibalismo, in quanto non 
è possibile garantire che i prodotti non contengano proteine di animali della spessa specie di 
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quelli cui i mangimi verranno somministrati.

.

Emendamento 149
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alimentazione di animali d'allevamento 
diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di 
cucina e ristorazione o materie prime per 
mangimi contenenti tali rifiuti o derivate 
dagli stessi;

b) alimentazione di animali d'allevamento 
diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di 
cucina e ristorazione non sterilizzati o 
materie prime per mangimi contenenti tali 
rifiuti o derivate dagli stessi;

Or. en

Motivazione

Il Parlamento ha più volte insistito sul fatto che il recupero, la sterilizzazione e lo 
smaltimento sicuri dei rifiuti di cucina e ristorazione sono necessari per porre in atto il 
divieto generale concernente i mangimi (cfr. posizione del PE nella procedura legislativa che 
adotta il regolamento (CE) n. 1774/2002 e sua posizione in prima lettura sulla direttiva 
quadro relativa ai rifiuti, del 13 febbraio 2007). 

Emendamento 150
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alimentazione di animali d'allevamento 
con piante erbacee, assunte attraverso il 
pascolo o somministrate dopo essere state 
raccolte, provenienti da terreni sui quali 
sono stati applicati fertilizzanti organici o 
ammendanti diversi dallo stallatico;

c) l'applicazione sui pascoli di fertilizzanti 
e ammendanti prodotti con l'uso di 
sottoprodotti di origine animale diversi da 
stallatico e da sostanze provenienti dal 
tubo digerente.

Or. de
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Motivazione

La norma relativa ai mangimi con piante ricavate da terreni fertilizzati con sottoprodotti di 
origine animale (diversi dallo stallatico) non tiene in conto i fattori di rischio. Pertanto va 
introdotto il divieto di applicazione di fertilizzanti e ammendanti prodotti con l'uso di 
sottoprodotti di origine animale diversi da stallatico e da sostanze provenienti dal tubo 
digerente. In nessun caso vanno prescritti tempi di attesa dato che dipendono dalle condizioni 
meteorologiche e non sono verificabili. Non può essere controllato neppure il divieto di 
alimentazione con piante erbacee provenienti da dette superfici. 

Emendamento 151
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alimentazione di pesci d'allevamento 
con proteine animali trasformate ottenute 
da corpi o parti di corpi di pesci 
d'allevamento della stessa specie.

soppresso

Or. de

Motivazione

Unklar ist, was unter „Zuchtfischen“ zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt 
die fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart 
gewonnenem Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass 
Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art 
herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige 
Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der 
Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.

Emendamento 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
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Smaltimento dei sottoprodotti
I materiali di categoria 1, 2 o 3 
a) sono smaltiti come rifiuti in un 
impianto d'incenerimento registrato o 
riconosciuto:
i) direttamente, senza trasformazione 
preliminare; oppure
ii) dopo la trasformazione in un impianto 
riconosciuto, qualora l'autorità 
competente lo disponga, attraverso 
sterilizzazione sotto pressione e con 
marcatura permanente del materiale 
risultante;
b) ove rifiuti, sono smaltiti o recuperati in 
un impianto di cogenerazione registrato o 
riconosciuto:
i) direttamente, senza trasformazione 
preliminare; oppure
ii) dopo la trasformazione in un impianto 
riconosciuto, qualora l'autorità 
competente lo disponga, attraverso 
sterilizzazione sotto pressione e con 
marcatura permanente del materiale 
risultante;
c) sono smaltiti in una discarica 
autorizzata, dopo la trasformazione 
attraverso sterilizzazione sotto pressione 
in un impianto riconosciuto e con 
marcatura permanente dei materiali 
risultanti.

Or. es

Motivazione

Per evitare la ripetizione di usi finali impropri di sottoprodotti uguali per tutte le categorie, si 
introduce un nuovo articolo in cui si definiscono in un'unica sede le possibilità di smaltimento 
per tutti i tipi di sottoprodotti.

Emendamento 153
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Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare modalità 
d'attuazione per l'applicazione uniforme dei 
divieti di cui al paragrafo 1, unitamente a 
provvedimenti che consentono:

2. La Commissione può adottare modalità 
d'attuazione per l'applicazione uniforme dei 
divieti di cui al paragrafo 1, nonché valori 
limiti per mangimi al di sotto dei quali va 
ritenuta irrilevante una contaminazione 
casuale e tecnicamente inevitabile con 
mezzi adeguati di proteine animali di cui 
al paragrafo 1, lettere a) e d).

a) l'alimentazione di animali da pelliccia 
di una specie con proteine animali 
trasformate ottenute da corpi o parti di 
corpi di animali della stessa specie, in 
deroga al paragrafo 1, lettera a); nonché
b) l'alimentazione di animali 
d'allevamento con piante erbacee 
provenienti da terreni sui quali sono stati 
applicati fertilizzanti organici o 
ammendanti, a condizione che il pascolo o 
il raccolto abbiano luogo al termine di un 
periodo di attesa volto a garantire un 
adeguato contenimento dei rischi per la 
salute pubblica e degli animali, in deroga 
al paragrafo 1, lettera c).
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 4.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

L'alimentazione di animali da pelliccia con proteine animali di cui all'articolo 18, paragrafo 
2, lettera a), e il pascolo su terreni trattati con fertilizzanti organici sono norme fondamentali 
del regolamento, che non dovrebbero essere trattate, come indicato all'articolo 18, 
paragrafo 2, nelle modalità di attuazione. Vanno invece disciplinati nelle modalità di 
applicazione dettagli tecnici come il rispetto dei divieti e dei valori limiti di contaminazione 
con proteine animali nei mangimi. 
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Emendamento 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se si tratta di stallatico, del contenuto del 
tubo digerente separato da quest'ultimo, di 
latte, prodotti a base di latte e di colostro e 
qualora l'autorità competente ritenga che 
non presentino rischi di diffusione di 
malattie trasmissibili gravi, dopo la 
trasformazione preliminare o senza 
trasformazione preliminare;

ii) se si tratta di stallatico, del contenuto del 
tubo digerente, di latte, prodotti a base di 
latte e di colostro, di uova e ovoprodotti e 
qualora l'autorità competente ritenga che 
non presentino rischi di diffusione di 
malattie trasmissibili gravi, dopo la 
trasformazione preliminare o senza 
trasformazione preliminare;

Or. es

Motivazione

L'utilizzo del contenuto del tubo digerente negli impianti per la fabbricazione di biogas o 
compost non deve obbligare gli operatori a procedere preventivamente a una costosa e inutile 
operazione di separazione. Il tubo digerente separato e pulito verrebbe considerato materiale 
di categoria 3. Inoltre, si propone di equiparare le uova e gli ovoprodotti al latte e ai prodotti 
non trasformati per quanto riguarda gli usi consentiti. 

Emendamento 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se si tratta di stallatico, del contenuto del 
tubo digerente separato da quest'ultimo, di 
latte, prodotti a base di latte e di colostro e 
qualora l'autorità competente ritenga che 
non presentino rischi di diffusione di 
malattie trasmissibili gravi, vengono 
applicati sul terreno senza trasformazione 
preliminare;

f) se si tratta di stallatico, del contenuto del 
tubo digerente separato da quest'ultimo, di 
latte, prodotti a base di latte, di colostro, di 
uova e ovoprodotti e qualora l'autorità 
competente ritenga che non presentino 
rischi di diffusione di malattie trasmissibili 
gravi, vengono applicati sul terreno senza 
trasformazione preliminare;
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Or. es

Motivazione

Si propone di equiparare le uova e gli ovoprodotti al latte e ai prodotti non trasformati per 
quanto riguarda gli usi consentiti.

Emendamento 156
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) nei mangimi per gli animali 
d'allevamento o per l'alimentazione di 
animali d'allevamento diversi dagli animali 
da pelliccia, e immessi sul mercato nel 
rispetto dell'articolo 24, eccetto se si tratta 
di materiali di cui all'articolo 13, lettere l) e 
m);

i) nei mangimi o per l'alimentazione di 
animali d'allevamento diversi dagli animali 
da pelliccia, e immessi sul mercato nel 
rispetto dell'articolo 24, eccetto se si tratta 
di materiali di cui all'articolo 13, lettere l) e 
m);

Or. de

Motivazione

In questo punto la proposta di regolamento è poco chiara poiché non si comprende perché 
nel punto i) si parla di "mangimi per gli animali d'allevamento o per l'alimentazione di 
animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia" (cfr. articolo 23, paragrafo 1, 
lettera f) e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), in cui si usano i termini "mangimi per animali 
d'allevamento"). La scelta terminologica dovrebbe essere unitaria oppure nei considerando si 
dovrebbe spiegare i motivi per una formulazione differente.

Emendamento 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera e - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) vengono utilizzati per l'alimentazione soppresso
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degli animali da compagnia;

Or. es

Motivazione

L'utilizzazione di materiali di categoria 2 nei mangimi per gli animali da compagnia non 
dovrebbe essere consentita.

Emendamento 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i materiali di categoria 3, previa 
autorizzazione dell'autorità competente, 
sono utilizzati per l'alimentazione degli 
animali da compagnia;

Or. es

Motivazione

L'utilizzazione dei materiali di categoria 1 e 2 nei mangimi per gli animali da compagnia non 
dovrebbe essere consentita.

Emendamento 159
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i materiali di categoria 3 di cui 
all'articolo 13, lettera f) e gli altri 
sottoprodotti di origine animale asportati 
durante interventi chirurgici su animali vivi 
vengono smaltiti direttamente nell'azienda, 
previa autorizzazione dell'autorità 

f) i materiali di categoria 3 di cui 
all'articolo 13, lettera f) e gli altri 
sottoprodotti di origine animale asportati 
durante interventi chirurgici su animali vivi 
vengono smaltiti direttamente nell'azienda, 
ove autorizzato dalla legislazione 
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competente. nazionale.

Or. de

Motivazione

Non è ragionevole obbligare i veterinari a chiedere all'autorità competente, dopo ogni 
intervento chirurgico, che cosa fare dei materiali residui.

Emendamento 160
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i metodi di trattamento dei sottoprodotti 
di origine animale diversi dalla 
sterilizzazione sotto pressione, in 
particolare per quanto riguarda i 
parametri relativi a tempo, temperatura e 
pressione da applicare nell'ambito di detti 
metodi;

soppressa

Or. de

Motivazione

Si respinge la possibilità che la Commissione possa modificare con la procedura di 
regolamentazione indicata all'articolo 48, paragrafo 4, senza che Parlamento e Consiglio 
possano influenzarne il contenuto nella comitatologia, la attuale classificazione dei 
sottoprodotti di origine animale, dato che in questo caso si tratta di materie fondamentali (tra 
l'altro un'estensione del campo di applicazione del regolamento), che quindi e proprio per lo 
loro rilevanza di diritto fondamentale ciò può avvenire soltanto in una procedura con 
adeguata partecipazione del Consiglio.

Emendamento 161
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

g bis) il trasporto, la lavorazione, l'utilizzo 
o lo smaltimento di rifiuti di cucina e 
ristorazione; fino all'adozione di 
disposizioni legislative comunitarie, detti 
rifiuti possono essere trasportati, lavorati, 
utilizzati e smaltiti a norma della 
legislazione nazionale.

Or. de

Emendamento 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni atte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali, l'autorità 
competente può consentire la raccolta e
l'impiego di:

1. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni atte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali, l'autorità 
competente può consentire la raccolta e/o
l'impiego di:

Or. en

Motivazione

Con l'emendamento gli Stati membri possono utilizzare materiale delle categorie 2 e 3 per 
l'alimentazione di animali selvatici (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), punto v) senza 
doverli assolutamente raccogliere). Per le ragioni sopra esposte (cfr. emendamento 169) la 
concessione di questa deroga è importante soprattutto negli Stati membri in cui è necessaria 
una conservazione efficace di specie di mammiferi e uccelli necrofagi, cosicché possano 
trovare carcasse disperse nell'ambiente. Le carcasse provenienti dagli allevamenti 
costituiscono un elemento importante di questo contesto. 

Emendamento 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposta di regolamento
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Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Previa notifica alla Commissione, gli Stati 
membri possono adottare misure intese a 
escludere dalla raccolta materiali delle 
categorie 2 e 3 nel contesto 
dell'applicazione del presente articolo in 
determinate zone della rete "Natura 
2000" o in zone in cui siano necessarie ai 
fini del rispetto delle direttive 79/409/CEE 
e 92/43/CEE e della conservazione di 
specie minacciate e protette o di uccelli 
necrofagi protetti. Le deroghe possono 
essere autorizzate a specifiche condizioni 
onde prevenire rischi per la salute 
pubblica e la salute animale. 
Le deroghe fanno salve la decisione 
2005/830/CE e le deroghe di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations.

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.

Emendamento 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali da giardino zoologico e di 
uccelli necrofagi di specie protette o 
minacciate di estinzione che vivono nel 
loro habitat naturale.

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali da giardino zoologico, di specie 
minacciate di estinzione e di specie di 
uccelli necrofagi protetti che vivono nel 
loro habitat naturale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento permette di tenere in considerazione tutte le specie di uccelli necrofagi 
protetti in virtù della legislazione comunitaria o nazionale, nonché di altre specie (per 
esempio mammiferi), che a loro volta sono necrofaghe e attualmente sono minacciate, per 
esempio l'orso bruno (ursus arctos), che secondo l'attuale legislazione non rientra in alcuna 
deroga.

Emendamento 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali da giardino zoologico e di 
uccelli necrofagi di specie protette o 
minacciate di estinzione che vivono nel 
loro habitat naturale.

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali da giardino zoologico e di specie 
protette o minacciate di estinzione che 
vivono nel loro habitat naturale.

Or. es



PE419.854v01-00 56/64 AM\765117IT.doc

IT

Motivazione

Il regolamento deve estendere la possibilità di utilizzare sottoprodotti nell'alimentazione di 
specie di uccelli necrofagi in modo più flessibile di ora in quanto è stato rilevato che le 
deroghe previste sono insufficienti per evitare il calo delle popolazioni di uccelli. Inoltre va 
prevista una deroga analoga per l'alimentazione di altre specie protette in cui si osservi un 
deficit alimentare e un conseguente calo della popolazione qualora esse non siano destinate 
al consumo umano o all'alimentazione di animali.

Emendamento 166
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali da giardino zoologico e di 
uccelli necrofagi di specie protette o 
minacciate di estinzione che vivono nel 
loro habitat naturale.

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali di uccelli necrofagi di specie 
protette o minacciate di estinzione che 
vivono nel loro habitat naturale.

Or. de

Motivazione

Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 va limitato rigorosamente. Per 
esempio l'uso come mangime di interi bovini o antilopi a leoni e orsi o di topi per i serpenti 
corrisponde alle abitudini alimentari naturali e deve restare permesso. 
Le deroghe possibili all'articolo 27, paragrafo 2 della presente proposta non sono sufficienti 
perché in questa sede si possono prevedere soltanto deroghe soltanto per l'uso come mangime 
di animali morti o parti di carcasse SRM (materiale a rischio specifico) negli zoo, ma non nei 
circhi. 

Emendamento 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
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Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le specie di uccelli necrofagi in taluni 
Stati membri, che possono venire 
alimentati con tali materiali;

i) le specie in taluni Stati membri, che 
possono venire alimentate con tali 
materiali;

Or. es

Emendamento 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le misure necessarie a garantire che sia 
impedito l'accesso di altre specie animali 
ai materiali in questione.

soppresso

Or. es

Motivazione

Occorre evitare di fissare condizioni per lo smaltimento di carcasse animali in modo 
tradizionale in siti appositi ("muladares") limitandoli agli uccelli necrofagi. Ne potrebbero 
beneficiare anche altre specie di volatili che si cibano occasionalmente di carcasse e sono in 
pericolo o protette, per esempio avvoltoio degli agnelli o aquila reale.

Emendamento 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le misure necessarie a garantire che 
sia impedito l'accesso di altre specie 
animali ai materiali in questione.

(ii) le condizioni specifiche per prevenire 
rischi per la salute pubblica e la salute 
animale.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento consente agli Stati membri di allestire mangiatoie senza requisiti non 
necessari. Ogni Stato membro può predisporre mangiatoie senza dover impedirne l'accesso 
anche ad altre specie animali. Tale flessibilità potrebbe risultare proficua nella Spagna 
settentrionale, in cui talune mangiatoie per uccelli necrofagi sono utilizzate anche da orsi 
bruni (ursus arctos).

Emendamento 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) le condizioni necessarie per evitare 
rischi per la salute pubblica e la salute 
animale.

Or. es

Motivazione

In sintonia con l'emendamento sulla soppressione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli 
Stati membri devono provvedere a che non sussistano rischi per la salute pubblica o per 
quella animale.

Emendamento 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tramite sotterramento di animali da 
compagnia morti;

a) tramite sotterramento di animali da 
compagnia e di equini morti;

Or. en

Emendamento 172
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Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'estensione delle zone isolate di un 
determinato Stato membro di cui al 
paragrafo 1, lettera b) non può eccedere 
una determinata percentuale 
dell'estensione del suo territorio (solo 
terraferma).

2. L'estensione delle zone isolate di un 
determinato Stato membro di cui al 
paragrafo 1, lettera b) non può eccedere 
una percentuale determinata in funzione di
criteri geografici e delle dimensioni del 
patrimonio zootecnico della zona.

Or. es

Motivazione

Il criterio della superficie non è sufficiente per definire l'estensione delle zone isolate. 
Occorre prendere in considerazione altri aspetti, come la densità del bestiame o l'insularità.

Emendamento 173
Satu Hassi, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 
1, le autorità competenti possono 
autorizzare misure di confinamento 
temporaneo di animali e parti di animali 
rispondenti alla definizione di cui 
all'articolo 12, lettera f), in condizioni atte 
a evitare rischi per la salute pubblica e 
degli animali, prima del loro smaltimento 
in conformità dell'articolo 20 del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La possibilità di misure di confinamento rende più flessibile la raccolta dei sottoprodotti di 



PE419.854v01-00 60/64 AM\765117IT.doc

IT

origine animale, senza mettere a repentaglio la salute pubblica e la salute degli animali. 
Questa flessibilità accrescerà la sostenibilità e il profilo ambientale della raccolta dei 
sottoprodotti di origine animale in quanto ne riduce la frequenza ed eventualmente anche il 
volume.

Emendamento 174
Satu Hassi, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) condizioni volte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali in caso di 
combustione e sotterramento in loco;

a) condizioni volte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali nella combustione 
e sotterramento di materiali in loco e di 
confinamento temporaneo degli animali o 
di parti essi in attesa dello smaltimento;

Or. en

Motivazione

La possibilità di misure di confinamento rende più flessibile la raccolta dei sottoprodotti di 
origine animale, senza mettere a repentaglio la salute pubblica e la salute degli animali. 
Questa flessibilità accrescerà la sostenibilità e il profilo ambientale della raccolta dei 
sottoprodotti di origine animale in quanto ne riduce la frequenza ed eventualmente anche il 
volume.

Emendamento 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la percentuale massima del territorio 
come indicato al paragrafo 2;

soppresso

Or. es
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Motivazione

Il criterio della superficie non è sufficiente per definire l'estensione delle zone isolate. 
Occorre prendere in considerazione altri aspetti, come la densità del bestiame o l'insularità. 
Deve spettare agli Stati membri, e non alla Commissione, determinare la percentuale 
massima del territorio che può essere dichiarata zona isolata.

Emendamento 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Fatte salve le disposizioni del 
presente articolo, per metodi che esigono 
la modifica non dei metodi di lavorazione, 
bensì dei parametri dei metodi autorizzati, 
è indispensabile un riconoscimento 
nazionale rilasciato dallo Stato membro.

Or. es

Motivazione

La procedura di autorizzazione non va applicata a modifiche dei parametri previsti per 
metodi già autorizzati.

Emendamento 177
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I controlli ufficiali abbracciano 
l'intera catena dei sottoprodotti di origine 
animale, dal luogo di origine dei 
sottoprodotti sino al loro trattamento, 
utilizzo o smaltimento.

Or. de
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Emendamento 178
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se dai controlli ufficiali e dalle 
ispezioni effettuati dall'autorità 
competente risulta che una o più 
prescrizioni del presente regolamento non 
sono soddisfatte, tale autorità adotta i 
provvedimenti opportuni.

1. Se risulta che le prescrizioni del presente 
regolamento non sono soddisfatte, tale 
autorità può adottare i provvedimenti 
opportuni.

Or. de

Motivazione

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können; dies muss auch in 
anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist 
jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, 
in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass gegebenenfalls nur die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu 
werden.

Emendamento 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un operatore intende spedire materiali 
di categoria 1, di categoria 2, oppure carni, 
farina di ossa o grassi animali derivati da 
materiali di categoria 1 ad altri Stati 
membri, l'autorità competente dello Stato 
membro di destinazione decide in merito 
alla domanda dell'operatore:

1. Se un operatore intende ricevere
materiali di categoria 1, di categoria 2, 
oppure carni, farina di ossa o grassi animali 
derivati da materiali di categoria 1 ad altri 
Stati membri, lo comunica all'autorità 
competente del suo Stato membro, il quale
decide:
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Or. es

Motivazione

Il sistema proposto presenta difficoltà linguistiche e nell'individuazione dell'autorità 
competente, per cui risulta più semplice che sia spetti all'operatore di destinazione l'avvio 
della procedura presso la sua autorità competente.

Emendamento 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dopo essere stata informata della 
spedizione, l'autorità competente del 
luogo di destinazione informa l'autorità 
competente del luogo di origine dell'arrivo 
di ogni singola partita attraverso il 
sistema TRACES.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il sistema proposto presenta difficoltà in quanto non è possibile trasmettere simili 
comunicazioni tramite il sistema TRACES.

Emendamento 181
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Sono esclusi dall'applicazione dei 
paragrafi da 2 a 4 i sottoprodotti di 
origine animale forniti in quanto prodotto 
tecnico e destinati all'impiego nello 
sviluppo, ricerca e produzione di 
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medicinali e come reagenti di laboratorio 
per altri fini diagnostici o di ricerca.

Or. en

Motivazione

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)

Emendamento 182
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tali prodotti siano a) tali prodotti siano

i) non destinati ad essere impiegati come 
mangimi per animali d'allevamento o per 
l'applicazione sul terreno da adibire a 
pascolo o coltura erbacea per tali animali, 
oppure

i) non destinati per l'applicazione sul 
terreno da adibire a coltura erbacea per 
animali d'allevamento, oppure

ii) destinati all'alimentazione degli 
animali da pelliccia; nonché

Or. de

Motivazione

Secondo il titolo vengono fissare norme per l'immissione sul mercato di altri prodotti derivati  
esterni alla catena dei mangimi. Pertanto le limitazioni sono inutili.
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