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Emendamento 202
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Si sostiene che il consumo di 
alcuni alimenti abbia determinati effetti 
benefici sulla salute. Tali dati devono 
essere misurabili e devono poter essere 
dimostrati.

Or. ro

Motivazione

Si sostiene che il consumo di alcuni prodotti immessi sul mercato alimentare (ad esempio i 
fiocchi di cereali) comporti a lungo andare un dimagrimento. I consumatori possono essere 
tratti in inganno se tali indicazioni vengono apposte su un prodotto per questioni 
commerciali. Normalmente, il legislatore dovrebbe prevedere che tali indicazioni siano 
accompagnate da un regime dietetico che precisi chiaramente a quali condizioni possano 
essere raggiunti tali risultati.

Emendamento 203
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per evitare la frammentazione delle 
norme relative alla responsabilità degli 
operatori del settore alimentare rispetto 
alle informazioni alimentari, è opportuno 
chiarire le responsabilità di tali operatori 
in questo ambito.

(21) Per evitare la frammentazione delle 
norme relative alla responsabilità degli 
operatori del settore alimentare in caso di
informazioni alimentari false, ingannevoli 
o mancanti, si dovrebbero stabilire in 
modo univoco le responsabilità di tali 
operatori in questo ambito. In materia 
dovrebbero fungere da orientamento le 
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 
767/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 20091, 
sull’immissione sul mercato e sull’uso dei 



PE431.051v01-00 4/103 AM\799895IT.doc

IT

mangimi.
_________________

GU L 229 del 1.9.2009, pag.1.

Or. de

Motivazione

A fini di certezza giuridica per gli operatori interessati è indispensabile fissare chiaramente 
gli obblighi. Lo scopo è anche quello di evitare che un'impresa commerciale sia ritenuta 
responsabile di circostanze che esulano dalla sua sfera di responsabilità o di influenza. La 
sentenza "Lidl-Italia" nella causa dinanzi alla Corte di giustizia evidenzia la scarsa certezza 
giuridica della legislazione vigente per le imprese alimentari.

Emendamento 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli 
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione delle parti 
interessate deve facilitare modifiche 
tempestive e precise dei requisiti in materia 
d'informazione alimentare.

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli 
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione pubblica di 
tutte le parti interessate deve facilitare 
modifiche tempestive e precise dei requisiti 
in materia d'informazione alimentare.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi modifica dell’elenco delle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura ha 
un'incidenza significativa sull'industria degli alimenti e delle bevande. È pertanto importante 
che la legislazione preveda espressamente l'obbligo di consultare tutte le parti interessate in 
sede di esame di nuovi requisiti di etichettatura, al fine di garantire una procedura 
trasparente e la possibilità per tutte le parti di esprimere la propria opinione.
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Emendamento 205
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Determinati ingredienti o altre 
sostanze, quando sono utilizzati nella 
produzione di alimenti e sono presenti nel 
prodotto finito, possono provocare allergie 
o intolleranze nei consumatori, e alcune di 
queste allergie o intolleranze costituiscono 
un pericolo per la salute delle persone 
colpite. È importante fornire informazioni 
sulla presenza di additivi alimentari, 
ausiliari di fabbricazione e altre sostanze 
con effetti allergenici, in modo da 
consentire ai consumatori che soffrono di 
allergie o intolleranze alimentari di 
adottare decisioni sicure e informate.

(24) Determinati ingredienti o altre 
sostanze, quando sono utilizzati nella 
produzione di alimenti e sono presenti nel 
prodotto finito, possono provocare allergie 
o intolleranze nei consumatori, e alcune di 
queste allergie o intolleranze costituiscono 
un pericolo per la salute delle persone 
colpite. È importante fornire informazioni 
sulla presenza di additivi alimentari, 
ausiliari di fabbricazione e altre sostanze 
con effetti allergenici o di sostanze che 
aumentano il rischio di malattie, in modo 
da consentire ai consumatori che soffrono 
di allergie o intolleranze alimentari di 
adottare decisioni sicure e informate.

Or. ro

Motivazione

Se alcuni ingredienti, in particolare gli additivi, ma anche i residui provenienti dalla 
trasformazione di un prodotto alimentare, sono presenti in concentrazioni elevate possono 
aumentare il rischio di malattie.
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Emendamento 206
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Determinati ingredienti o altre 
sostanze, quando sono utilizzati nella 
produzione di alimenti e sono presenti nel 
prodotto finito, possono provocare allergie 
o intolleranze nei consumatori, e alcune di 
queste allergie o intolleranze 
costituiscono un pericolo per la salute 
delle persone colpite. È importante fornire 
informazioni sulla presenza di additivi 
alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre 
sostanze con effetti allergenici, in modo da 
consentire ai consumatori che soffrono di 
allergie o intolleranze alimentari di 
adottare decisioni sicure e informate.

(24) Determinati ingredienti o altre 
sostanze, quando sono utilizzati nella 
produzione di alimenti e sono presenti nel 
prodotto finito, possono provocare nelle 
persone allergie o intolleranze o essere 
nocive per la salute delle persone colpite. È
pertanto importante fornire informazioni 
sulla presenza di additivi alimentari, 
ausiliari di fabbricazione e altre sostanze 
con effetti allergenici scientificamente 
comprovati, in modo da consentire
sopratutto ai consumatori che soffrono di 
allergie o intolleranze alimentari di 
adottare decisioni mirate in merito a 
prodotti per loro sicuri. Anche le tracce 
dovrebbero essere indicate, affinché le 
persone con gravi allergie possano 
compiere una scelta sicura. E' opportuno 
elaborare a tal fine regole comuni.

Or. sv

Emendamento 207
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i 
consumatori che intendono effettuare scelte 
alimentari e dietetiche meglio informate.
Gli studi dimostrano che la leggibilità 
costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i 
consumatori che intendono effettuare scelte 
alimentari e dietetiche mirate. Gli studi 
dimostrano che una buona leggibilità 
costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
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pubblico e che le piccole dimensioni dei 
caratteri sono una delle cause principali 
dell'insoddisfazione dei consumatori nei 
confronti delle etichette alimentari.

pubblico e che le informazioni illeggibili 
sul prodotto sono una delle cause 
principali dell'insoddisfazione dei 
consumatori nei confronti delle etichette 
alimentari. Occorre pertanto considerare 
nel loro insieme fattori quali il carattere 
tipografico, il colore e il contrasto.

Or. de

Emendamento 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i 
consumatori che intendono effettuare scelte 
alimentari e dietetiche meglio informate.
Gli studi dimostrano che la leggibilità 
costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
pubblico e che le piccole dimensioni dei
caratteri sono una delle cause principali 
dell'insoddisfazione dei consumatori nei 
confronti delle etichette alimentari.

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i 
consumatori che intendono effettuare scelte 
alimentari e dietetiche meglio informate.
Gli studi dimostrano che la leggibilità 
costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
pubblico e quindi fattori quali le
dimensioni, i caratteri tipografici, il colore 
e il contrasto vanno considerati nel loro 
insieme per garantire la soddisfazione dei 
consumatori nei confronti delle etichette 
alimentari.

Or. en

Motivazione

La leggibilità delle etichette è di importanza fondamentale per il consumatore e dovrebbe 
continuare a costituire un requisito nel nuovo regolamento. Nel valutare la chiarezza 
dell’etichettatura è tuttavia necessario tenere conto di una serie di fattori e non soltanto delle 
dimensioni dei caratteri.

Emendamento 209
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Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti.

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
bevande alcoliche devono fornire 
informazioni sui loro ingredienti.

Or. en

Motivazione

Dato che lo scopo del presente regolamento è un'elevata protezione della salute dei 
consumatori, la presente disposizione deve applicarsi a tutte le bevande alcoliche.

Emendamento 210
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti.

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
bevande alcoliche devono fornire 
informazioni sui loro ingredienti.

Or. sv

Motivazione

È importante informare i consumatori anche sugli ingredienti contenuti nelle bevande 
alcoliche. Ciò è particolarmente importante per i consumatori che soffrono, ad esempio, di 
diabete.

Emendamento 211
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Glenis Willmott und Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti.

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, tutte le
bevande alcoliche devono fornire 
informazioni sui loro ingredienti.

Or. en

Emendamento 212
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
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conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale, ad eccezione del valore 
energetico, non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Il valore energetico dovrebbe 
sempre figurare in modo ben leggibile sul 
lato anteriore del prodotto. Per quanto 
riguarda la birra e le bevande spiritose, 
come definite all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n[…] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Nonostante la fondamentale eccezione prevista per quanto riguarda il vino e la birra, anche 
per queste bevande alcoliche dovrebbe essere sempre indicato il valore energetico.



AM\799895IT.doc 11/103 PE431.051v01-00

IT

Emendamento 213
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura 
dei vini. Il regolamento (CE) 
n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 
1999 relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo1 prevede un 
insieme esaustivo di norme tecniche che 
coprono la totalità delle pratiche 
enologiche, dei metodi di fabbricazione e 
delle modalità di presentazione e di 
etichettatura dei vini; garantisce pertanto 
la presa in considerazione di tutte le fasi 
della catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo 
atto descrive in particolare con precisione 
e completezza, nell'ambito di un elenco 
delle pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; 
qualunque pratica che non sia compresa 
nell'elenco è vietata. Di conseguenza, 
l'obbligo di elencare gli ingredienti e di 
fornire una dichiarazione nutrizionale 
non deve applicarsi in questa fase al vino. 
Per quanto riguarda la birra e le bevande 
spiritose , come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio2, e al fine di 
garantire un approccio coerente in 
rapporto alle condizioni stabilite per il 
vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 

Soppresso
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di esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.
GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
2 GU L […] del […], pag. […].

Or. en

Motivazione

Poiché l'obiettivo del presente regolamento è un elevato livello di protezione della salute dei 
consumatori, non si capisce perché si debbano avvantaggiare proprio le bevande alcoliche 
esentandole dai requisiti relativi all'etichettatura.

Emendamento 214
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle bevande 
alcoliche. Esistono già disposizioni 
particolari sull'etichettatura dei vini. Il 
regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 



AM\799895IT.doc 13/103 PE431.051v01-00

IT

processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra e 
le bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra, il 
vino liquoroso, il vino spumante, il vino 
aromatizzato e i prodotti analoghi 
preparati a partire da frutta diversa 
dall'uva, la birra alla frutta e le bevande 
spiritose, come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
110/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, nonché le altre miscele di 
bevande alcoliche, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.
_____________

GU L 39 del 13.2.2008, pag. 11.

Or. de

Motivazione

Chiarificazione e adeguamento agli articoli 20 e 29.
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Emendamento 215
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra e 
le bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle bevande 
alcoliche. Esistono già disposizioni 
particolari sull'etichettatura dei vini. Il 
regolamento (CE) n° 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, e il regolamento (CE) n. 
1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, prevedono un insieme esaustivo di 
norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini e 
dei prodotti vinicoli; garantisce pertanto la 
presa in considerazione di tutte le fasi della 
catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo atto 
descrive in particolare con precisione e 
completezza, nell'ambito di un elenco delle 
pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; qualunque 
pratica che non sia compresa nell'elenco è 
vietata. Di conseguenza, l'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una 
dichiarazione nutrizionale non deve 
applicarsi in questa fase al vino. Per quanto 
riguarda la birra e le bevande spiritose, 
come definite all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n[…] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio 
nonché per altre bevande con un 
contenuto di alcol superiore a 1,2 % in 
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Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

volume, e al fine di garantire un approccio 
coerente in rapporto alle condizioni 
stabilite per il vino, è opportuno prevedere 
lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo tre anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Con il presente testo si esonerano temporaneamente alcune bevande alcoliche dall'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale, apportando come 
giustificazione il fatto che dette bevande costituiscono una categoria speciale di prodotto 
alimentare disciplinata da norme specifiche e a cui si applicano misure speciali. Non sono 
menzionate però le bevande aromatizzate contenenti vino. Tali bevande rientrano però 
chiaramente nell'ambito del regolamento n. 1601/91. Tutte le bevande alcoliche dovrebbero 
peraltro essere tenute in considerazione riducendo il termine per l'esame delle disposizioni 
particolari.

Emendamento 216
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura 
dei vini. Il regolamento (CE) 
n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 
1999 relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo1 prevede un 
insieme esaustivo di norme tecniche che 
coprono la totalità delle pratiche 
enologiche, dei metodi di fabbricazione e 
delle modalità di presentazione e di 
etichettatura dei vini; garantisce pertanto 
la presa in considerazione di tutte le fasi 
della catena e un'adeguata protezione e 

Soppresso
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informazione dei consumatori. Questo 
atto descrive in particolare con precisione 
e completezza, nell'ambito di un elenco 
delle pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; 
qualunque pratica che non sia compresa 
nell'elenco è vietata. Di conseguenza, 
l'obbligo di elencare gli ingredienti e di 
fornire una dichiarazione nutrizionale 
non deve applicarsi in questa fase al vino. 
Per quanto riguarda la birra e le bevande 
spiritose , come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio2, e al fine di 
garantire un approccio coerente in 
rapporto alle condizioni stabilite per il 
vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 
di esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.
GU L 179 del 14.7.1999, pag.1.
2 GU L […] del […], pag. […].

Or. sv

Motivazione

È importante informare i consumatori anche sugli ingredienti contenuti nelle bevande 
alcoliche. Ciò è particolarmente importante per i consumatori che soffrono, ad esempio, di 
diabete.

Emendamento 217
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Glenis Willmott and Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura 
dei vini. Il regolamento (CE) 
n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 
1999 relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo1 prevede un 
insieme esaustivo di norme tecniche che 
coprono la totalità delle pratiche 
enologiche, dei metodi di fabbricazione e 
delle modalità di presentazione e di 
etichettatura dei vini; garantisce pertanto 
la presa in considerazione di tutte le fasi 
della catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo 
atto descrive in particolare con precisione 
e completezza, nell'ambito di un elenco 
delle pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; 
qualunque pratica che non sia compresa 
nell'elenco è vietata. Di conseguenza, 
l'obbligo di elencare gli ingredienti e di 
fornire una dichiarazione nutrizionale 
non deve applicarsi in questa fase al vino. 
Per quanto riguarda la birra e le bevande 
spiritose , come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio2, e al fine di 
garantire un approccio coerente in 
rapporto alle condizioni stabilite per il 
vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 
di esenzioni. La Commissione elaborerà 

Soppresso
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tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.
GU L 179 dell'14.7.1999, pag. 1.
2 GU L […] del […], pag. […].

Or. en

Emendamento 218
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare. In tutti i 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

(29) E' opportuno indicare il paese 
d'origine e, nel caso di prodotti 
trasformati, il luogo di provenienza della 
materia prima agricola utilizzata nel
prodotto finito, con l'obiettivo di garantire 
una maggiore trasparenza e una 
tracciabilità integrale per garantire 
acquisti consapevoli da parte dei 
consumatori. In tutti i casi, l'indicazione 
del paese d'origine o del luogo di 
provenienza dev'essere fornita in modo tale 
da non trarre in inganno il consumatore e 
sulla base di criteri chiaramente definiti in 
grado di garantire condizioni eque di 
concorrenza per l'industria e di far sì che i 
consumatori comprendano meglio le 
informazioni relative al paese d'origine e al 
luogo di provenienza degli alimenti Tali 
criteri non devono applicarsi ad indicatori 
collegati al nome o all'indirizzo 
dell'operatore del settore alimentare.

Or. it
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Emendamento 219
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare. In tutti i
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

(29) Fatte salve le esistenti 
regolamentazioni settoriali obbligatorie in 
materia d'indicazione d'origine, le 
indicazioni relative al paese d'origine o al 
luogo di provenienza di un alimento 
devono essere fornite ogni volta che la loro 
assenza può indurre in errore i consumatori 
per quanto riguarda il reale paese origine o 
luogo di provenienza del prodotto, anche 
per quanto concerne l'ingrediente 
primario dei prodotti trasformati. In altri 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti Tali criteri non
si applicano ad indicatori collegati al nome 
o all'indirizzo dell'operatore del settore 
alimentare.

Or. it

Motivazione

Le vigenti regolamentazioni settoriali prevedono già l'indicazione dell'origine. Va evitato di 
fuorviare il consumatore. 
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Emendamento 220
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare.

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento o del suo ingrediente principale
devono essere fornite sempre.

Or. de

Motivazione

Il paese di origine del prodotto e dell'ingrediente principale dovrebbe essere sempre indicato.

Emendamento 221
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare. In tutti i 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite per gli 
alimenti composti da un unico ingrediente 
e per l’ingrediente significativo e gli 
ingredienti caratteristici dei prodotti 
contenenti più ingredienti; tali indicazioni 
devono essere inoltre fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
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chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

operatori del settore alimentare. In tutti i 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

Or. en

Motivazione

Il paese di origine/luogo di provenienza costituiscono informazioni preziosissime per la 
maggior parte dei consumatori. Essi dovrebbero perciò essere obbligatoriamente indicati per 
i prodotti costituiti da un unico ingrediente, nonché per l’ingrediente significativo e 
l'ingrediente o gli ingredienti caratteristici nei prodotti che contengono più ingredienti.

Emendamento 222
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare. In tutti i 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine della materia prima agricola 
utilizzata nel prodotto (compresa la 
carne), devono essere fornite nel modo più 
adeguato, al fine di garantire completa 
trasparenza e tracciabilità. In tutti i casi, 
l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
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chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

Or. sv

Emendamento 223
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le regole della Comunità europea 
sull'origine non preferenziale sono stabilite 
nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992 che 
istituisce un codice doganale comunitario e 
le sue disposizioni di applicazione nel 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa 
talune disposizioni d'applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 che 
istituisce il Codice doganale comunitario. 
La determinazione del paese d'origine degli 
alimenti si baserà su queste regole, ben 
note agli operatori commerciali e alle 
amministrazioni, che dovrebbero agevolare 
l'applicazione della normativa.

(31) Le regole della Comunità europea 
sull'origine non preferenziale sono stabilite 
nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992 che 
istituisce un codice doganale comunitario e 
le sue disposizioni di applicazione nel 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa 
talune disposizioni d'applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 che 
istituisce il Codice doganale comunitario. 
La determinazione del paese d'origine degli 
alimenti si baserà su queste regole, ben 
note agli operatori commerciali e alle 
amministrazioni, che dovrebbero agevolare 
l'applicazione della normativa. Per la 
carne e i prodotti contenenti carne si 
dovrebbero applicare norme più 
differenziate, tenendo conto dei luoghi di 
nascita, allevamento e macellazione.

Or. en

Motivazione

Per la carne è opportuno indicare non soltanto il luogo d'origine, se è diverso da quello di 
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nascita, allevamento e macellazione. Diversi sondaggi hanno dimostrato che il luogo di 
nascita, allevamento e macellazione riveste una grande importanza per i consumatori.

Emendamento 224
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Il regolamento n. 1829/3006/CE 
ha stabilito regole di etichettatura positiva 
dei prodotti alimentari contenenti derivati 
di OGM. In virtù di tali disposizioni 
l'assenza o la presenza di tracce fortuite di 
OGM autorizzate fino allo 0,9% non 
comportano alcuna menzione particolare 
di etichettatura. Nello stesso tempo, sono 
comparse normative nazionali, non 
identiche, che consentono agli operatori 
di etichettare i prodotti di origine animale 
qualora non siano stati utilizzati OGM 
nell'alimentazione. Sarebbe utile, per i 
produttori e i consumatori, che la 
Commissione proponesse la creazione di 
un'etichettatura "non contenente OGM" 
armonizzata. Ciò consentirebbe uno 
sviluppo comunitario e la scelta informata 
dei consumatori europei, grazie ad 
un'etichettatura positiva dei prodotti non 
contenenti OGM.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe logico che la Commissione proponesse rapidamente un'etichettatura armonizzata dei 
prodotti alimentari "non contenenti OGM", al fine non solo di completare la 
regolamentazione attuale in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti che possono 
contenere OGM, ma anche di rispondere alla crescente domanda dei consumatori europei 
per i prodotti senza OGM, garantendo comunque loro libertà di scelta.

Emendamento 225
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Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La dichiarazione nutrizionale di un 
alimento fa riferimento alle informazioni 
sulla presenza di calorie e di alcuni 
elementi nutritivi negli alimenti. La 
presentazione obbligatoria di informazioni 
sulle proprietà nutritive dovrebbe aiutare 
ad agire nell'ambito dell'educazione 
nutrizionale per il pubblico e garantire 
scelte alimentari informate.

(32) La dichiarazione nutrizionale di un 
alimento fa riferimento alle informazioni 
sulla presenza di calorie e di alcuni 
elementi nutritivi negli alimenti. La 
presentazione obbligatoria di informazioni 
sulle proprietà nutritive da apporre sulla 
parte anteriore e posteriore della 
confezione dovrebbe essere sostenuta da 
interventi degli Stati membri come il 
piano d'azione nutrizionale in quanto 
componente della propria politica 
sanitaria, tale da comprendere 
raccomandazioni specifiche nell'ambito 
dell'educazione nutrizionale per il pubblico 
e garantire scelte alimentari informate

Or. en

Emendamento 226
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Il Libro bianco della Commissione 
concernente una strategia europea sugli 
aspetti sanitari connessi all'alimentazione, 
al sovrappeso e all'obesità ha sottolineato 
alcuni elementi nutrizionali importanti per 
la salute pubblica. È quindi opportuno che i 
requisiti sulla presentazione obbligatoria di 
informazioni nutrizionali tengano conto di 
tali elementi.

(33) Il Libro bianco della Commissione 
concernente una strategia europea sugli 
aspetti sanitari connessi all'alimentazione, 
al sovrappeso e all'obesità ha sottolineato 
alcuni elementi nutrizionali importanti per 
la salute pubblica. È quindi opportuno che i 
requisiti sulla presentazione obbligatoria di 
informazioni nutrizionali siano conformi 
alle raccomandazioni del Libro bianco.

Or. en
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Emendamento 227
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo in particolare delle miscele di
bevande alcoliche.

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo delle bevande alcoliche.

Or. en

Motivazione

Dato che lo scopo del presente regolamento è un'elevata protezione della salute dei 
consumatori, la presente disposizione deve applicarsi a tutte le bevande alcoliche.

Emendamento 228
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo in particolare delle miscele di 
bevande alcoliche.

(34) I consumatori dovrebbero essere 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. La Commissione e gli operatori 
interessati dovrebbero quindi, nel corso 
del periodo in deroga e nel contesto di 
apposite ricerche verificare quali 
informazioni siano più utili al 
consumatore e quale il modo migliore per 
esporle.

Or. de

Motivazione

È opportuno sottoporre a ulteriore riesame l’etichettatura relativa alle caratteristiche 
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nutrizionali e agli ingredienti delle bevande alcoliche. La Commissione dovrebbe presentare 
proposte uniformi applicabili anche alle bevande alcoliche.

Emendamento 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo in particolare delle miscele di 
bevande alcoliche.

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
energetico di tutte le bevande alcoliche.

Or. en

Emendamento 230
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per evitare oneri non necessari 
all'industria, è opportuno esentare alcune 
categorie di prodotti non trasformati o per i 
quali le informazioni nutrizionali non sono 
un fattore determinante per la scelta dei 
consumatori dall'obbligo di esibire 
dichiarazioni nutrizionali, a meno che 
l'obbligo di fornire tali informazioni non 
sia previsto da altre norme comunitarie.

(36) Per evitare oneri non necessari ai 
produttori di alimenti e agli operatori 
commerciali, è opportuno esentare alcune 
categorie di prodotti non trasformati o per i 
quali le informazioni nutrizionali non sono 
un fattore determinante per la decisione 
d'acquisto dei consumatori, ovvero la cui 
confezione è troppo piccola per potervi 
apporre l'etichetta obbligatoria,
dall'obbligo di una dichiarazione 
nutrizionale, a meno che l'obbligo di 
fornire tali informazioni non sia previsto da 
altre norme comunitarie.

Or. en
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Motivazione

Non dovrebbe essere possibile che in futuro, unicamente a causa di complessi requisiti di 
etichettatura, gli imballaggi alimentari o le etichette standardizzate debbano essere 
ingranditi. Ciò aumenterebbe i rifiuti di imballaggio e potrebbe eventualmente comportare 
porzioni più grandi o "confezioni ingannevoli". 

Se non è possibile stampare sull'imballaggio le informazioni sul prodotto alimentare, la 
dimensioni dell'etichetta apposta nell'impresa di fabbricazione si adegua alle possibilità 
offerte dalla tecnica tipografica. Nella maggior parte dei casi le macchine tipografiche 
possono essere utilizzate in modo flessibile e stampare ogni giorno diverse etichette nei 
formati standardizzati.   

Emendamento 231
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto,
al fine di garantire che i consumatori 
vedano facilmente le informazioni
nutrizionali essenziali al momento di 
acquistare gli alimenti, tali informazioni 
devono figurare nel campo visivo 
principale dell'etichetta.

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili.
La ricerca ha indicato che i consumatori, 
ritenendole utili al momento di adottare 
decisioni di acquisto, vogliono che le 
informazioni sui quattro maggiori 
nutrienti (grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale) e il loro contenuto 
energetico figurino nel principale campo 
visivo o nella "parte anteriore 
dell'imballaggio". Pertanto, questa 
quantità minima di informazioni
nutrizionali dovrebbe essere obbligatoria 
nella parte anteriore dell'imballaggio e 
dovrebbe essere accompagnata da una 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
più completa sul retro dell'imballaggio.

Or. en
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Motivazione

Da ricerche risulta che i consumatori vogliono trovare nella parte anteriore dell'imballaggio 
informazioni obbligatorie su un numero limitato di elementi nutritivi, in quanto ciò li aiuta al 
momento di adottare decisioni di acquisto. La maggioranza dei consumatori vuole che queste 
informazioni minime siano completate da una dichiarazione obbligatoria più dettagliata sul 
retro dell'imballaggio.

Emendamento 232
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio".
Pertanto, al fine di garantire che i 
consumatori vedano facilmente le 
informazioni nutrizionali essenziali al 
momento di acquistare gli alimenti, tali 
informazioni devono figurare nel campo 
visivo principale dell'etichetta.

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili.
La ricerca ha mostrato che i consumatori, 
ritenendole utili al momento di adottare 
decisioni di acquisto, vogliono che le 
informazioni sui quattro maggiori 
nutrienti figurino nel principale campo 
visivo o nella "parte anteriore 
dell'imballaggio". Pertanto, questa 
quantità minima di informazioni 
nutrizionali dovrebbe essere obbligatoria 
nella parte anteriore dell'imballaggio e 
dovrebbe essere accompagnata da una 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
più completa sul retro dell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Da ricerche risulta che i consumatori vogliono trovare nella parte anteriore dell'imballaggio 
informazioni obbligatorie su un numero limitato di elementi nutritivi, in quanto ciò li aiuta al 
momento di adottare decisioni di acquisto. La maggioranza dei consumatori vuole che queste 
informazioni minime siano completate da una dichiarazione obbligatoria più dettagliata sul 
retro dell'imballaggio.
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Emendamento 233
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio". 
Pertanto, al fine di garantire che i 
consumatori vedano facilmente le
informazioni nutrizionali essenziali al 
momento di acquistare gli alimenti, tali 
informazioni devono figurare nel campo 
visivo principale dell'etichetta.

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili.
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni sul 
contenuto energetico che si trovano nel 
principale campo visivo o nella "parte 
anteriore dell'imballaggio". Le 
informazioni sul valore nutrizionale, 
assieme al contenuto energetico, 
dovrebbero figurare in un formato visibile 
nello stesso posto sull'imballaggio del 
prodotto.

Or. de

Motivazione

Il contenuto energetico dovrebbe essere apposto sempre sul lato anteriore. Inoltre i dati sul 
valore nutrizionale e il contenuto energetico vanno esposti in un formato visibile.

Emendamento 234
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
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consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 
modo pienamente consapevole. Non 
disponiamo tuttavia di alcun elemento, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza 
le espressioni alternative delle 
informazioni. È quindi opportuno 
autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, 
nonché il proseguimento degli studi sulla 
loro comprensione da parte dei 
consumatori dei vari Stati membri, 
affinché possano essere introdotti, se 
necessario, sistemi armonizzati.

consumatori apprezzano sistemi con un 
elemento interpretativo, che possono 
aiutarli a decidere rapidamente in modo 
pienamente consapevole. Le prove a 
disposizione hanno dimostrato che un 
sistema di etichettatura semplificato 
comprendente una codificazione 
policromatica per rendere più facile e 
rapida l'interpretazione delle informazioni 
nutrizionali è l'opzione migliore e 
preferita per i consumatori.

Or. en

Motivazione

Le prove a disposizione dimostrano che i consumatori preferiscono che le informazioni 
nutrizionali nella parte anteriore dell'imballaggio siano espresse mediante l'uso di un 
elemento interpretativo, ossia mediante codificazione policromatica, in quanto li aiuta a 
operare scelte informate rapidamente e facilmente.

Emendamento 235
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 
modo pienamente consapevole. Non 
disponiamo tuttavia di alcun elemento, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza 
le espressioni alternative delle 
informazioni. È quindi opportuno 

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano sistemi con un 
elemento interpretativo, che possono 
aiutarli a decidere rapidamente in modo 
pienamente consapevole da un punto di 
vista sanitario. Le prove a disposizione 
hanno dimostrato che un sistema di 
etichettatura semplificato comprendente 
una codificazione policromatica per 
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autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, 
nonché il proseguimento degli studi sulla 
loro comprensione da parte dei 
consumatori dei vari Stati membri, 
affinché possano essere introdotti, se 
necessario, sistemi armonizzati.

rendere più facile e rapida 
l'interpretazione delle informazioni 
nutrizionali è l'opzione migliore e 
preferita per i consumatori.

Or. en

Motivazione

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008:
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Emendamento 236
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 
modo pienamente consapevole. Non 

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano sistemi con un 
elemento interpretativo, che possono 
aiutarli a decidere rapidamente e 
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disponiamo tuttavia di alcun elemento, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza 
le espressioni alternative delle 
informazioni. È quindi opportuno 
autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, 
nonché il proseguimento degli studi sulla 
loro comprensione da parte dei 
consumatori dei vari Stati membri, affinché 
possano essere introdotti, se necessario, 
sistemi armonizzati.

speditamente. La ricerca presso i 
consumatori ha dimostrato che l'uso di un 
sistema di etichettatura tramite 
codificazione policromatica nei prodotti 
con un grado di lavorazione elevato è 
l'opzione più apprezzata e meglio 
compresa dai consumatori. A fini di 
migliore comparabilità tra i prodotti in 
imballaggi differenti per grandezza, le 
indicazioni nutrizionali devono 
tassativamente riferirsi a 100g/100ml. Se 
l'alimento è confezionato come porzione 
individuale, dovrebbe inoltre essere 
obbligatoria l'indicazione del valore 
nutrizionale per porzione.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento della relatrice. Come hanno dimostrato le ricerche presso i 
consumatori, l'uso di un sistema di codici policromatici nei prodotti con un grado di 
lavorazione elevato è il modo più indicato per permettere loro di effettuare scelte rapide e 
informate.

Emendamento 237
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Per consentire altri modi di 
presentazione dell'informazione 
nutrizionale onde permettere ai 
consumatori la scelta dei prodotti più 
sani, la dichiarazione nutrizionale può 
assumere la forma di percentuale 
dell'apporto giornaliero raccomandato. 
Tali apporti di riferimento devono 
poggiare su solide basi scientifiche. A tal 
fine l’EFSA ha espresso un parere 
scientifico che costituisce la base per i 
valori di riferimento.
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Or. fr

Motivazione

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).

Emendamento 238
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) La Commissione dovrebbe 
presentare una proposta relativa a un 
divieto a livello dell’UE degli acidi grassi 
trans artificiali. L’etichettatura degli acidi 
grassi trans artificiali deve essere 
obbligatoria fino all’entrata in vigore di 
detto divieto.

Or. en

Motivazione

Nella sua relazione sul Libro bianco sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al 
sovrappeso e all'obesità, il Parlamento europeo ha chiesto un divieto a livello dell’UE degli 
acidi grassi trans artificiali. Dato che tali grassi sono dannosi per la salute e sono evitabili, è 
opportuno introdurre un divieto a livello dell’UE per proteggere i consumatori. 
L’etichettatura degli acidi grassi trans artificiali dovrebbe essere obbligatoria fino 
all’entrata in vigore di detto divieto.

Emendamento 239
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) La dichiarazione nel principale campo 
visivo delle quantità di elementi 
nutrizionali e di indicatori comparativi in 
una forma facilmente identificabile che 
consenta di valutare le proprietà 
nutrizionali di un prodotto alimentare 
dev'essere considerata nel suo insieme 
come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

(39) La dichiarazione nutrizionale nel 
principale campo visivo delle quantità di 
elementi nutrizionali e di indicatori 
comparativi in una forma facilmente 
identificabile e comprensibile che consenta 
di valutare le proprietà nutrizionali di un 
prodotto alimentare dev'essere considerata 
nel suo insieme come una parte delle 
dichiarazioni nutrizionali e non dev'essere 
trattata come un gruppo di dichiarazioni 
distinte. Per assicurare la leggibilità 
dell'informazione nutrizionale, il campo 
visivo principale dovrebbe essere posto 
sulla parte superiore destra del lato 
anteriore dell'imballaggio. 

Or. en

Emendamento 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti 
non preimballati. Di conseguenza, questo 
tipo di informazioni deve sempre essere 
fornito ai consumatori.

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di decidere quando e 
come stabilire le norme che disciplinano le 
informazioni sugli allergeni contenuti in 
alimenti non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio.

Or. en
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Motivazione

Gli stati membri sono in grado meglio delle istituzioni dell'UE di risolvere con disposizioni 
nazionali i problemi legati ai prodotti alimentari non preimballati. 

Emendamento 241
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme 
che disciplinano le informazioni sugli 
alimenti non preimballati, in funzione 
delle condizioni pratiche e della situazione 
sul loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti 
non preimballati. Di conseguenza, questo 
tipo di informazioni deve sempre essere 
fornito ai consumatori.

Soppresso

Or. es

Motivazione

I prodotti alimentari non preimballati non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione 
del presente regolamento.

Emendamento 242
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri (41) È opportuno che gli Stati membri 
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mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti non 
preimballati. Di conseguenza, questo tipo 
di informazioni deve sempre essere fornito 
ai consumatori.

mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione del contenuto 
energetico e dei potenziali allergeni è 
ritenuta estremamente importante. Risulta 
che la maggior parte dei problemi derivanti 
da allergie alimentari hanno origine negli 
alimenti non preimballati. Di conseguenza, 
questo tipo di informazioni deve sempre 
essere fornito ai consumatori.

Or. de

Motivazione

Anche nei prodotti non preimballati l'indicazione del contenuto energetico e degli ingredienti 
e componenti con effetti allergenici risulta di estrema rilevanza per i consumatori.

Emendamento 243
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti 
non preimballati. Di conseguenza, questo 
tipo di informazioni deve sempre essere 
fornito ai consumatori.

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati e quelli di fornitura di 
ristorazione a collettività, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Di conseguenza, questo tipo di 
informazioni deve sempre poter essere 
fornito ai consumatori.
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Or. it

Motivazione

Maggiore chiarezza e rigore del testo.

Emendamento 244
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti non 
preimballati. Di conseguenza, questo tipo 
di informazioni deve sempre essere fornito 
ai consumatori.

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti non 
preimballati. Di conseguenza, questo tipo 
di informazioni deve sempre essere fornito 
ai consumatori. Tra i prodotti alimentari 
non preimballati sono compresi tutti i 
prodotti alimentari offerti sfusi al 
consumatore oppure imballati 
direttamente per il consumatore finale.

Or. sv

Emendamento 245
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Al fine di garantire che i requisiti sulle (45) Al fine di garantire che i requisiti sulle 
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informazioni più particolari riguardanti gli 
alimenti siano elaborati e stabiliti in modo 
dialettico, tenendo conto delle migliori 
prassi, è opportuno disporre a livello 
comunitario e nazionale di meccanismi 
flessibili basata su una consultazione aperta 
e trasparente della popolazione e su 
un'interazione permanente tra un'ampia 
gamma di parti interessate rappresentative. 
Tali meccanismi possono portare 
all'elaborazione di sistemi nazionali non 
vincolanti, basati su solidi studi realizzati 
presso i consumatori e su una vasta
consultazione delle parti coinvolte. Si 
dovrebbe disporre di meccanismi tali da 
consentire ai consumatori di identificare i 
prodotti alimentari etichettati in conformità 
con un sistema nazionale, ad esempio 
mediante un numero d'identificazione o 
un simbolo.

informazioni più particolari riguardanti gli 
alimenti siano elaborati e stabiliti in modo 
dialettico, tenendo conto delle migliori 
prassi, è opportuno disporre a livello 
comunitario e nazionale di meccanismi 
flessibili basata su una consultazione aperta 
e trasparente della popolazione e su 
un'interazione permanente tra un'ampia 
gamma di parti interessate rappresentative. 
Tali meccanismi possono portare 
all'elaborazione di sistemi nazionali, basati 
su solidi studi realizzati presso i 
consumatori e su una vasta consultazione 
delle parti coinvolte. Si dovrebbe disporre 
di meccanismi mirati a favorire la salute e 
gestiti dagli Stati membri tali da consentire 
ai consumatori di identificare i prodotti 
alimentari etichettati in conformità con un 
sistema nazionale.

Or. en

Emendamento 246
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Nel contesto di un sistema 
nazionale non vincolante dovrebbe essere 
possibile utilizzare forme grafiche o 
simboli a condizione che il consumatore 
non sia indotto in errore e sia accertato 
che il consumatore medio comprende tale 
modalità di presentazione. 

Or. sv

Motivazione

È importante che agli Stati membri sia data l’opportunità di continuare a usare le 
informazioni di prodotto (ad esempio simboli, come quello della chiave utilizzato in Svezia), 
che si sono dimostrati validi dal punto di vista del consumatore.
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Emendamento 247
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le basi 
che garantiscono un elevato livello di 
protezione dei consumatori in materia di 
informazioni sui prodotti alimentari, 
tenendo conto delle differenze di 
percezione dei consumatori e delle loro 
esigenze in materia di informazione, 
garantendo al tempo stesso il buon 
funzionamento del mercato interno.

1. Il presente regolamento ha come scopo 
stabilire le basi che garantiscono un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori in materia di informazioni sui 
prodotti alimentari, tenendo conto delle 
differenze di percezione dei consumatori e 
delle loro esigenze in materia di 
informazione, garantendo al tempo stesso il 
buon funzionamento del mercato interno.

Or. sv

Emendamento 248
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I prodotti alimentari provenienti da 
paesi terzi possono essere immessi in 
commercio unicamente a partire dal 
momento in cui sono conformi ai requisiti 
del presente regolamento.

Or. hu

Motivazione

Nell'interesse del consumatore, i prodotti alimentari provenienti da paesi terzi devono 
soddisfare i requisiti in materia di etichettatura.

Emendamento 249
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Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai prodotti alimentari lavorati in 
un contesto diverso da quello 
professionale, ovvero in un contesto in cui 
si presumono assenti una determinata 
continuità delle attività e un certo grado 
di organizzazione. Operazioni quali la 
manipolazione, il servizio, la vendita di 
prodotti alimentari da parte di privati a 
titolo occasionale durante manifestazioni 
– vendite di beneficienza, fiere o riunioni 
locali – non rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Con il presente regolamento si tengono in conto le osservazioni formulate nel considerando 
15, secondo cui non rientrano nel campo di applicazione della proposta manifestazioni di tipo 
benefico e le altre iniziative sporadiche (scuole e affini).

Emendamento 250
Esther de Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare offerto alla vendita al 
consumatore finale senza imballaggio o 
imballato soltanto al momento della 
vendita al consumatore finale nonché i 
prodotti alimentari e i prodotti freschi 
preimballati il giorno di vendita e 
destinati alla vendita diretta;
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Or. en

Motivazione

La limitazione dell'imballaggio sul posto di vendita non è abbastanza chiara. Nelle imprese 
con diversi punti di vendita i prodotti sovente sono imballati in reparti produttivi centrali il 
giorno della vendita e sono poi trasportati nei punti di vendita. Per esempio nei Paesi Bassi 
le autorità hanno deciso di dichiarare equipollenti i termini "produzione giornaliera" e "non 
preimballato".

Emendamento 251
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare offerto alla vendita al 
consumatore finale senza imballaggio o 
imballato soltanto al momento della 
vendita al consumatore finale nonché i 
prodotti alimentari e i prodotti freschi 
preimballati nel luogo di vendita e 
destinati alla vendita diretta;

Or. de

Motivazione

Nei locali e impianti della ristorazione collettiva i prodotti alimentari, anche per ragioni 
igieniche, sono preimballati e di solito venduti al consumatore finale alla presenza di 
personale in grado di fornire informazioni. Nel caso dei prodotti alimentari imballati 
singolarmente, vista la varietà della produzione e la composizione sempre diversa 
dell'alimento è impossibile definire requisiti vincolati per i prodotti alimentari imballati 
pronti per il consumo. Risulta irrilevante la circostanza che il prodotto alimentare sia offerto 
alla vendita oppure donato a titolo gratuito.

Emendamento 252
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare offerto alla vendita al 
consumatore finale senza imballaggio o 
imballato su richiesta dell'acquirente nel 
luogo di vendita o preimballato per la 
vendita diretta;

Or. en

Emendamento 253
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare offerto alla vendita al 
consumatore finale senza imballaggio o 
imballato su richiesta dell'acquirente nel 
luogo di vendita o preimballato per la 
vendita diretta;

Or. en

Motivazione

Occorre che la definizione di prodotti alimentari non preimballati comprenda anche gli 
alimenti imballati nel luogo di vendita per la vendita diretta e su richiesta dell'acquirente, 
dato che in questo caso non vi è nessuna differenza rispetto ai prodotti alimentari non 
preimballati. La formulazione proposta è ripresa dall'articolo 41, paragrafo 1, della proposta 
della Commissione.

Emendamento 254
Elisabetta Gardini

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

g) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo da cui si indica che il prodotto 
alimentare proviene, ma che non è il 
"paese d'origine" così come definito 
conformemente agli articoli da 23 a 26 del 
regolamento (CEE) del Consiglio n. 
2913/92;

g) "luogo di origine": qualunque luogo da 
cui si indica che il prodotto alimentare 
proviene, definito conformemente agli 
articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) 
del Consiglio n. 2913/92;

Or. it

Emendamento 255
Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo, diverso dal luogo di origine di cui 
al precedente punto g), da cui proviene la 
materia prima agricola prevalente 
utilizzata nella preparazione del prodotto 
finale;

Or. it

Motivazione

Ai fini di garantire una corretta informazione dei consumatori è necessario distinguere tra 
"luogo di provenienza" e “paese di origine” la cui definizione è contenuta nel codice 
doganale comunitario. I consumatori spesso confondono l'indicazione del luogo in cui 
l’alimento è stato elaborato con quello in cui è stato coltivato o allevato il prodotto agricolo 
utilizzato nel procedimento di trasformazione. Per garantire scelte consapevoli del 
consumatore è opportuno individuare definizioni precise e distinte per il luogo di origine e 
per il luogo di provenienza.

Emendamento 256
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

g bis) "paese d'origine": luogo d'origine 
della materia prima principale utilizzata 
nella preparazione del prodotto;

Or. sv

Motivazione

È opportuno aggiungere la definizione di "paese d'origine" per distinguere dal "luogo di 
provenienza".

Emendamento 257
Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) “trasformazione”: processo che 
porta, partendo da una o più materie 
prime agricole, ad un prodotto finito.

Or. it

Emendamento 258
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

s bis) "data limite di consumo di un 
prodotto alimentare": la data entro la 
quale il prodotto alimentare deve essere 
consumato; dopo detta data il prodotto 
alimentare non può più essere ceduto a 
un consumatore o sottoposto a ulteriori 
lavorazioni;
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Or. de

Motivazione

Va condivisa l''introduzione di una definizione "data limite di consumo" da parte della 
relatrice Sommer. La definizione andrebbe tuttavia integrata: il divieto di offerta alla vendita 
al consumatore va esteso anche alle ulteriori lavorazioni. Dopo la data limite di consumo  
non esiste più alcuna utilizzazione sensata a fini alimentari. Con il divieto di ulteriori 
lavorazioni si blocca il commercio di carni "scadute".

Emendamento 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

s bis) "data di produzione": data in cui 
l’alimento diviene il prodotto alimentare 
quale descritto.

Or. en

Motivazione

Onde migliorare l’informazione diretta al consumatore, vi dovrebbe essere una definizione di 
data di fabbricazione. La definizione suggerita è identica alla definizione contenuta nel 
Codex (CODEX STAN 1-1985).

Emendamento 260
Struan Stevenson

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

Testo della Commissione Emendamento

t bis) “trasformazione”: il processo 
mediante il quale una (o più) materia(e) 
prima(e) agricola(e) viene (vengono) 
trasformata(e) in un prodotto finito;

Or. en
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Motivazione

La definizione risulta necessaria dato che all'articolo 9 si fa riferimento ai prodotti alimentari 
trasformati.

Emendamento 261
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

t bis) „prodotto alimentare d'imitazione“: 
un prodotto alimentare che assomiglia a 
un altro prodotto alimentare e nel quale 
un ingrediente abitualmente in uso è 
sostituito parzialmente o completamente 
con un altro ingrediente.

Or. en

Motivazione

A causa del crescente impiego di prodotti alimentari d'imitazione, in cui gli ingredienti più 
pregiati sono sostituiti da succedanei di prezzo inferiore, i consumatori vengono tratti in 
inganno a livello delle loro aspettative.

Emendamento 262
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ai fini del presente regolamento, il 
paese di origine di un prodotto alimentare 
si riferisce all'origine di tale prodotto, come 
definita conformemente agli articoli da 23 
a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio 
n. 2913/92.

(3) Ai fini del presente regolamento, il 
paese di origine di un prodotto alimentare 
si riferisce all'origine di tale prodotto come 
definita conformemente agli articoli da 23 
a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio 
n. 2913/92. Per quanto riguarda gli Stati 
membri, per "paese di origine" s'intende 
sempre il relativo Stato membro. 
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Or. en

Motivazione

Per la definizione del paese d'origine, l'articolo 2, paragrafo 3, della proposta della 
Commissione fa riferimento al codice doganale comunitario. Secondo tale codice, però, 
l'origine può essere o l'UE o uno Stato membro. È perciò importante chiarire che per gli 
alimenti originari dell'UE si fa riferimento, per quanto riguarda il paese d'origine, allo Stato 
membro e non all'UE nel suo insieme.

Emendamento 263
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per le carni e i prodotti alimentari 
contenenti carne l'origine è definita come 
il paese nel quale l'animale è nato, è stato 
allevato per la maggior parte della sua 
vita ed è stato macellato. Qualora si tratti 
di luoghi diversi, quando si  fa riferimento 
al "paese di origine" vengono indicati 
tutti e tre i luoghi.

Or. en

Motivazione

Per la carne non è appropriato indicare un unico luogo d'origine, se i luoghi di nascita, 
allevamento e macellazione non coincidono. Dai sondaggi è risultato che le informazioni sul 
luogo di nascita, allevamento e macellazione degli animali hanno grande importanza per i 
consumatori.

Emendamento 264
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La fornitura di informazioni sui (1) Lo scopo delle informazioni sui 
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prodotti alimentari tende ad un livello 
elevato di protezione della salute e degli 
interessi dei consumatori, fornendo ai 
consumatori finali le basi a partire dalle 
quali essi possono adottare scelte informate 
e utilizzare i prodotti alimentari in modo 
sicuro, nel rispetto in particolare di 
considerazioni sanitarie, economiche, 
ecologiche, sociali ed etiche.

prodotti alimentari e del presente 
regolamento è garantire un livello elevato
di protezione della salute e degli interessi 
dei consumatori, fornendo ai consumatori 
finali le basi a partire dalle quali essi 
possono adottare scelte informate e 
utilizzare i prodotti alimentari in modo 
sicuro, nel rispetto in particolare di 
considerazioni sanitarie, economiche, 
ecologiche, sociali ed etiche.

Or. sv

Motivazione

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la legislazione concernente le informazioni sui prodotti 
alimentari intende garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari nella Comunità. 
Insieme a questo, un altro obiettivo della normativa dovrebb'essere quello di offrire un livello 
elevato di protezione della salute dei consumatori.

Emendamento 265
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno 
tenere conto della necessità di stabilire un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento.

(3) Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno 
tenere conto della necessità di stabilire un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento. Le 
nuove disposizioni in materia di 
etichettatura alimentare sono introdotte 
secondo una data d'applicazione 
uniforme, stabilita dalla Commissione 
previa consultazione degli Stati membri e 
dei rappresentanti d'interessi.
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Or. de

Motivazione

Nonostante i periodi transitori previsti, l'introduzione contemporanea delle nuove 
disposizioni in materia di etichettatura influisce notevolmente sui costi dello sviluppo di 
nuove etichette e sul consumo degli stock di merci, imballaggi e etichette. Per tale ragione è 
opportuno reintrodurre (secondo la proposta originaria della Commissione) il principio di 
una data di partenza uniforme per l'introduzione di nuove disposizioni in materia di 
etichettatura.

Emendamento 266
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno 
tenere conto della necessità di stabilire un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento.

(3) Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è accordato un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento.

Or. en

Motivazione

Per favorire il buon funzionamento del mercato interno, e anche per ridurre al minimo lo 
spreco di imballaggi, è normale che sia previsto un periodo transitorio al momento 
dell'introduzione di nuove disposizioni in materia di etichettatura.  

Emendamento 267
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) la durata, le condizioni di conservazione 
e utilizzazione sicura;

ii) la durata, le condizioni di 
conservazione, se del caso i requisiti di 
conservazione dopo l'apertura del 
prodotto, e le condizioni di utilizzazione 
sicura;

Or. es

Motivazione

Attualmente su molti prodotti non è indicato il tempo di conservazione dopo l'apertura, né 
l'eventuale necessità di conservarli, per esempio, a una determinata temperatura. Per la 
sicurezza dei consumatori è opportuno che tutto ciò sia specificato.

Emendamento 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nel prendere in considerazione 
l'opportunità di imporre informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari, è 
opportuno tenere conto del fatto che la 
maggior parte dei consumatori ritengono 
in generale necessarie alcune informazioni 
cui attribuiscono un valore significativo, o 
di taluni vantaggi per i consumatori che 
sono ampiamente riconosciuti come in 
grado di consentire l'adozione di decisioni 
informate.

(2) Nel prendere in considerazione 
l'opportunità di imporre informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari, si tiene
conto dei costi e benefici potenziali che 
comporta, per le parti interessate 
(consumatori, produttori e altri), la 
fornitura di alcune informazioni cui esse
attribuiscono un valore significativo, o di 
vantaggi che sono ampiamente riconosciuti 
come in grado di consentire ai 
consumatori di adottare decisioni 
informate.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di nuove norme sull'etichettatura dovrebbe avvenire solo se studi sostenuti da 
prove dimostrano i vantaggi dei nuovi requisiti. I costi connessi alla fornitura di nuove 
informazioni non dovrebbero essere sproporzionati. Le modifiche delle etichette hanno 
incidenze non indifferenti per i produttori dell'UE, così come per le importazioni da paesi 
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terzi; occorre trovare un equilibrio tra le esigenze dei consumatori e quelle dei produttori.

Emendamento 269
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) suggerendo al consumatore, 
attraverso la denominazione o attraverso 
immagini figuranti sull'imballaggio, che 
si tratta di un determinato prodotto o 
componente, mentre in effetti si tratta di 
un prodotto alimentare limitato o di un 
surrogato di un componente normalmente 
impiegato per un prodotto; in tali casi, il 
prodotto dev'essere etichettato sulla parte 
esposta della confezione con l'aggiunta 
della dicitura "imitazione prodotta con 
(denominazione del prodotto di 
sostituzione) anziché con (denominazione 
del prodotto sostituito)";

Or. de

Emendamento 270
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) attraverso immagini che possano 
indurre il consumatore in errore riguardo 
all'origine del prodotto alimentare o dei 
suoi ingredienti;

Or. en

Motivazione

Piccola modifica del corrispondente emendamento della relatrice.  Immagini e 
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rappresentazioni grafiche non devono essere utilizzate per fuorviare deliberatamente i 
consumatori quanto alla vera origine di un prodotto.

Emendamento 271
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) attraverso immagini che inducono il 
consumatore in errore riguardo 
all'origine, alla natura o alla 
composizione del prodotto alimentare

Or. de

Motivazione

Si deve porre l'accento non solo sull'origine, ma anche su composizione e natura. La 
normativa serve a migliorare la chiarezza e la veridicità delle immagini che accompagnano i 
prodotti alimentari. Su uno yogurt all'aroma di vaniglia l'immagine di capsule di vaniglia è 
fuorviante.

Emendamento 272
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) pubblicizzando esplicitamente una 
significativa riduzione del tenore di 
zuccheri e/o grassi quando non è al tempo 
stesso ridotto in misura corrispondente il 
contenuto energetico (kilojoule o 
kilocalorie), tranne nei casi in cui la 
riduzione degli zuccheri o dei grassi ha 
come risultato un miglior effetto del 
prodotto sulla salute.

Or. de
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Motivazione

Il consumatore medio presume che un prodotto alimentare di cui è pubblicizzato il minor 
contenuto di zuccheri o grassi abbia anche un minor contenuto calorico. Ma spesso non è 
così, se gli zuccheri o i grassi sono sostituiti da altri componenti. Modifiche dei prodotti che 
sono benefiche per la salute, ad esempio la sostituzione di acidi grassi saturi con acidi grassi 
polinsaturi, devono restare possibili anche se il valore energetico rimane invariato.

Emendamento 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) suggerendo che il sapore 
dell’alimento proviene da ingredienti 
naturali, quando invece proviene 
essenzialmente da sostanze aromatizzanti. 

Or. en

Motivazione

Ad esempio, se su un prodotto figura la dicitura 'vaniglia' o un'immagine della vaniglia, 
all'origine del sapore dovrebbe esserci la vera vaniglia. Lo stesso vale p.es. per la frutta.
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Emendamento 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) per i prodotti alimentar contenenti 
frutta: 
i) mostrando immagini 
sproporzionatamente grandi di frutti che 
non sono quelli prevalenti nel prodotto 
alimentare; il frutto o i frutti che 
prevalgono nel prodotto devono essere i 
più visibili nell'immagine;  
ii) impiegando nella denominazione del 
prodotto alimentare il nome di un frutto 
che non è presente in esso nelle quantità 
che il consumatore ragionevolmente si 
aspetta. 

Or. en

Motivazione

I consumatori possono essere facilmente indotti in errore se un succo mostra una grande 
immagine di fragole, ma in realtà il frutto presente in maggior quantità è la mela.  

Emendamento 275
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) per il latte: qualificandolo come 
"fresco" quando la data limite di 
consumo è posteriore di oltre sette giorni 
a quella del riempimento del contenitore.

Or. en
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Motivazione

Attualmente il cosiddetto latte ESL ("extended shelf life", cioè a conservazione prolungata) 
sta prendendo sempre di più il posto del latte fresco sui banchi di vendita. Si tratta di un latte 
che è stato pastorizzato come quello "normale", ma a una temperatura più elevata, ed è stato 
microfiltrato. La sua conservazione può arrivare a 21 giorni se la confezione non viene 
aperta. Questo tipo di latte è però venduto come "fresco", il che è fuorviante per i 
consumatori. Alcuni Stati membri hanno perciò già stabilito disposizioni che fissano un limite 
massimo di giorni per la data limite di consumo del latte etichettato come "fresco".

Emendamento 276
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la pubblicizzazione esplicita di  un 
tenore considerevolmente ridotto di 
zuccheri e/o grassi va considerata quale 
indicazione che può indurre in errore il 
consumatore quando ad essa non 
corrisponde un'analoga riduzione del 
valore energetico (espresso in kilojoule o 
kilocalorie) del prodotto alimentare.

Or. ro

Motivazione

Se un certo prodotto alimentare A presenta un tenore di zuccheri e/o grassi inferiore al valore 
massimo stabilito dalla legge per la classificazione nella categoria degli alimenti "a basso 
tenore di zuccheri/grassi", e contiene allo stesso tempo altri ingredienti che ne aumentano il 
contenuto calorico (p.es. carboidrati come amido o additivi sotto forma di amido modificato), 
e se sul mercato è disponibile un prodotto alimentare B analogo nel quale non sono impiegati 
tali additivi, il produttore del prodotto A può classificarlo a scopi di marketing nella 
categoria degli alimenti "dietetici", ma il prodotto alimentare non ha un contenuto calorico 
inferiore.

Emendamento 277
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni sui prodotti alimentari 
devono essere precise, chiare e facilmente 
comprensibili per il consumatore.

2. Le informazioni sui prodotti alimentari 
devono essere precise, chiare e facilmente 
comprensibili per il consumatore. Il 
Comitato di cui all'articolo 49, paragrafo 
1, può redigere un elenco non esaustivo 
delle dichiarazioni e dei termini ai sensi 
del paragrafo 1 il cui uso dev'essere 
sempre vietato o limitato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a mantenere le vigenti disposizioni della legislazione UE in materia 
alimentare che obbligano gli Stati membri ad agire collettivamente qualora sia necessario 
imporre limitazioni all'uso di dichiarazioni e termini specifici nelle etichette. In assenza di 
una tale disposizione i singoli Stati membri  potrebbero legiferare individualmente e le 
definizioni potrebbero facilmente differire da uno Stato membro all'altro, creando così degli 
ostacoli agli scambi nel mercato interno.

Emendamento 278
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni sui prodotti alimentari 
devono essere precise, chiare e facilmente
comprensibili per il consumatore.

2. Le informazioni sui prodotti alimentari 
devono essere precise, chiare e facilmente 
leggibili e comprensibili per il 
consumatore.

Or. sv

Emendamento 279
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 
3 e 4, gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
garantiscono e verificano la conformità 
con i requisiti della legislazione 
concernente i prodotti alimentari che sono 
relativi alle loro attività.

1. La persona responsabile delle 
informazioni sui prodotti alimentari 
garantisce la presenza e l’esattezza delle 
indicazioni riportate.

Or. de

Motivazione

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäfts- bzw. Einflussbereich liegen.
Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, muss die Formulierung des 
Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln (…) angepasst werden. Dieser Text 
und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrollregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit 
ist es also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem 
gleichen Ansatz entsprechen und deutlicher formuliert sind, damit – wie von der Kommission 
im Erwägungsgrund 21 gewünscht – „es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften 
in diesem Rahmen kommt“.

Emendamento 280
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute.

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute e la possibilità per loro 
di effettuare scelte informate.
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Or. en

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza.

Emendamento 281
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori del settore alimentare che 
immettono sul mercato per la prima volta 
un prodotto alimentare destinato 
all'approvvigionamento del consumatore 
finale o di una collettività vigilano 
affinché le informazioni previste dalla 
legislazione applicabile concernente
l'informazione sui prodotti alimentari 
siano presenti ed accurate.

3. Nella misura in cui la loro attività ha 
un impatto sulle informazioni relative ai 
prodotti alimentari nell'ambito 
dell'impresa che controllano, gli operatori 
del settore alimentare assicurano che le 
informazioni fornite adempiano le 
prescrizioni del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 282
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori del settore alimentare 
incaricati di attività, nel settore del 
commercio al dettaglio o della 
distribuzione, che non hanno un impatto 
sulle informazioni relative ai prodotti 
alimentari, prendono adeguatamente cura 
di garantire, nei limiti delle loro rispettive 
attività, la presenza delle informazioni 
pertinenti, in particolare non fornendo 
alimenti di cui conoscono o presumono la 
non conformità, sulla base delle 

4. Se gli operatori del settore alimentare 
incaricati di attività, nel settore del 
commercio al dettaglio o della 
distribuzione, che non hanno un impatto 
sulle informazioni relative ai prodotti 
alimentari vengono a conoscenza del fatto 
che un prodotto alimentare non è 
conforme dalle prescrizioni del presente 
regolamento, reagiscono immediatamente 
e nella giusta misura.
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informazioni in loro possesso in qualità di 
professionisti.

Or. de

Motivazione

Il regolamento deve garantire una ripartizione chiara e proporzionale delle responsabilità 
corrispondenti ai compiti di ciascun operatore del settore alimentare nella catena di fornitura 
e approvvigionamento dei prodotti alimentari. Ciò significa che ciascun operatore dev'essere 
responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative che concernono il suo segmento 
della filiera alimentare.

Emendamento 283
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori del settore alimentare 
incaricati di attività, nel settore del 
commercio al dettaglio o della
distribuzione, che non hanno un impatto 
sulle informazioni relative ai prodotti 
alimentari, prendono adeguatamente cura 
di garantire, nei limiti delle loro rispettive 
attività, la presenza delle informazioni 
pertinenti, in particolare non fornendo
alimenti di cui conoscono o presumono la 
non conformità, sulla base delle
informazioni in loro possesso in qualità di 
professionisti.

4. Gli operatori del settore alimentare 
incaricati del commercio al dettaglio, o di 
attività di distribuzione che non hanno un 
impatto sulle informazioni relative ai 
prodotti alimentari, prendono debitamente
cura di contribuire, nei limiti delle loro 
rispettive attività, al rispetto dei requisiti 
in materia d'informazione alimentare, in 
particolare astenendosi dal fornire
alimenti di cui conoscono o presumono, 
sulla base delle loro conoscenze e in
quanto fornitori qualificati, la non 
conformità a detti requisiti.

Or. de

Emendamento 284
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 5. Gli operatori del settore alimentare, 
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nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e i).

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui alle lettere d) e i) sono necessarie per consentire all'operatore che 
fornisce il prodotto alimentare al consumatore finale di fornirgli anche le informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti per la rivendita o l'ulteriore 
trasformazione affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L’indicazione di tutti gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è essenziale al fine di 
consentire all'operatore che riceve il prodotto alimentare di trattarlo (conservarlo ecc.) 
conformemente a tali indicazioni e di trasmettere a sua volta le informazioni al consumatore.
Tale disposizione è indispensabile inoltre per rispettare i requisiti di tracciabilità.
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Emendamento 286
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano rese accessibili  al 
consumatore finale le informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari 
specificate all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a c) e f).

Or. sv

Motivazione

È opportuno rafforzare il diritto dei consumatori finali all'informazione.

Emendamento 287
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5 Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e i).
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Or. en

Motivazione

Con l'inserimento della lettera d) gli operatori saranno tenuti a trasmettere all'operatore che 
riceve il prodotto alimentare informazioni sulla quantità di taluni ingredienti o categorie di 
ingredienti. Con l'inserimento della lettera i) gli operatori saranno tenuti a trasmettere 
informazioni sull'origine di taluni ingredienti o categorie di ingredienti Le informazioni di cui 
alle lettere d) e i) sono necessarie per consentire all'operatore che fornisce il prodotto 
alimentare al consumatore finale di fornirgli anche le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 288
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In conformità delle disposizioni 
dell'articolo 14, paragrafo 6, gli operatori 
del settore alimentare vigilano affinché le 
imprese che controllano non 
distribuiscano prodotti etichettati in modo 
inadeguato o con etichette illeggibili.

Or. es

Motivazione

Occorre stabilire a chi spetta la responsabilità di impedire che siano messe in vendita partite 
con etichette illeggibili o contenenti errori di stampa, tali da ostacolare o impedire 
l'acquisizione dell'informazione da parte del consumatore.

Emendamento 289
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Nei seguenti casi, gli operatori del 
settore alimentare, nell'ambito delle 

6. Nei seguenti casi, gli operatori del 
settore alimentare, nell'ambito delle 
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imprese che controllano, vigilano affinché 
le menzioni obbligatorie richieste in virtù 
dell'articolo 9 appaiano sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
commercializzato, o sui documenti 
commerciali che si riferiscono a tale 
prodotto se si può garantire che tali 
documenti accompagnano il prodotto 
alimentare cui si riferiscono o sono stati 
inviati prima o contemporaneamente alla 
consegna:

imprese che controllano, vigilano affinché 
le menzioni obbligatorie richieste in virtù 
dell'articolo 9 appaiano sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
commercializzato, o sui documenti 
commerciali che si riferiscono a tale 
prodotto se si può garantire che tali 
documenti accompagnano il prodotto 
alimentare cui si riferiscono o sono stati 
inviati prima o contemporaneamente alla 
consegna e che dette menzioni 
raggiungono i consumatori:

Or. sv

Motivazione

È opportuno rafforzare il diritto dei consumatori finali all'informazione.

Emendamento 290
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 –comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni del primo 
capoverso, gli operatori del settore 
alimentare vigilano affinché le indicazioni 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), 
f) e h) figurino anche sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
presentato al momento della 
commercializzazione.

Fatte salve le disposizioni del primo 
capoverso, gli operatori del settore 
alimentare vigilano affinché le indicazioni 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), 
e), f), g) e h) figurino anche 
sull'imballaggio esterno nel quale il 
prodotto alimentare è presentato al 
momento della commercializzazione.

Or. en

Motivazione

Anche la quantità netta è un'informazione importante che è opportuno figuri sull'imballaggio 
esterno, così come lo sono le indicazioni riguardanti condizioni particolari di conservazione 
o di utilizzazione.  

Emendamento 291
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Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la denominazione del prodotto 
alimentare;

a) la denominazione del prodotto 
alimentare e/o la denominazione di 
vendita;

Or. it

Emendamento 292
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la quantità netta di prodotto alimentare; e) la quantità netta di prodotto alimentare 
al momento dell’imballaggio;

Or. en

Motivazione

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing.

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Emendamento 293
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) le condizioni particolari di 
conservazione o di utilizzazione;

g) le condizioni particolari di 
conservazione o di utilizzazione, ivi 
comprese le precisazioni sulla 
conservazione del prodotto dopo 
l'apertura;

Or. es

Motivazione

Attualmente su molti prodotti non è indicato il tempo di conservazione dopo l'apertura, né 
l'eventuale necessità di conservarli, per esempio, a una determinata temperatura. Per la 
sicurezza dei consumatori è opportuno che tutto ciò sia specificato.

Emendamento 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la data di fabbricazione;

Or. en

Motivazione

Per conseguire lo scopo del regolamento di fornire al consumatore informazioni appropriate 
sugli alimenti che consuma, in modo da consentirgli di compiere scelte informate, è 
essenziale che egli sia informato sulla data di fabbricazione.

Emendamento 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
del fabbricante o del confezionatore, o di 

h) il nome o la ragione sociale o un 
marchio depositato e l’indirizzo del 
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un venditore stabilito all'interno della 
Comunità;

fabbricante, del confezionatore e, per i 
prodotti provenienti da paesi terzi, di un 
venditore stabilito all’interno della 
Comunità;

Or. it

Motivazione

Si ritiene fondamentale introdurre l'obbligo dell'indicazione del reale produttore di un 
alimento sia ai fini di una corretta informazione al consumatore sia per la promozione della 
competitività dell'industria alimentare. L'assenza di tale obbligo negli anni ha concorso al 
diffondersi del fenomeno delle Private Label, che compromettono la redditività delle imprese 
e quindi l’esistenza stessa delle imprese del settore agro-alimentare.

Emendamento 296
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
del fabbricante o del confezionatore, o di 
un venditore stabilito all'interno della 
Comunità;

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
del fabbricante, del confezionatore e, se del 
caso, del venditore stabilito all'interno 
della Comunità;

Or. en

Motivazione

Il nome del fabbricante e quello del confezionatore sono informazioni importanti per i 
consumatori, specialmente se il prodotto è venduto  con il marchio proprio di un 
supermercato.

Emendamento 297
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo h) il nome o la ragione sociale o un 
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del fabbricante o del confezionatore, o di 
un venditore stabilito all'interno della 
Comunità;

marchio depositato e l’indirizzo del 
fabbricante, del confezionatore e, per i 
prodotti provenienti da paesi terzi, di un 
venditore stabilito all’interno della 
Comunità.

Or. it

Motivazione

Nei prodotti importati dai paesi terzi è necessaria l´indicazione dell´importatore.

Emendamento 298
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; il paese d'origine o il luogo 
di provenienza dei prodotti costituiti da un 
unico ingrediente e dell'ingrediente 
significativo;

Or. en

Motivazione

Sono sempre più numerosi i consumatori che intendono sapere da dove vengono i loro 
prodotti alimentari, per cui sarebbe necessario che fosse indicato il paese di origine o il 
luogo di provenienza dei prodotti per tutti i prodotti contenenti un unico ingrediente, fra cui 
ad esempio l'agnello, il maiale, la capra, il pollame, i prodotti lattiero-caseari e la frutta a 
guscio. Le informazioni sul paese di origine o il luogo di provenienza degli alimenti 
dovrebbero riguardare tutte le varianti del prodotto alimentare, sia esso fresco, congelato, in 
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scatola o minimamente trasformato.

Emendamento 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il luogo d'origine, nel caso in cui 
l'omissione di questa indicazione sarebbe 
suscettibile di indurre in errore materiale il 
consumatore in merito all'origine o alla 
provenienza reali del prodotto alimentare;

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di ulteriori disposizioni sull'origine dei prodotti non appare opportuna in 
quanto ne risulterebbero per gli approvvigionamenti costi supplementari e notevoli difficoltà 
legate alla disponibilità delle materie prime.

Emendamento 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 

i) il luogo d'origine o il luogo di 
provenienza conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;
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consumatore in merito al paese d'origine 
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

Or. de

Motivazione

Il luogo di origine del prodotto o dell'ingrediente principale va in ogni caso indicato.

Emendamento 301
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza per 
a) carne,
b) pollame
c) prodotti lattiero-caseari,
d) ortofrutticoli freschi
e carne e pollame ove utilizzati come 
ingrediente in prodotti alimentari 
trasformati.

Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il 
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luogo di provenienza di tali ingredienti.
Per quanto riguarda la carne e il pollame, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.
Per tutti gli altri prodotti alimentari, ove 
non disciplinati da altre disposizioni 
legislative, il paese d'origine o il luogo di 
provenienza va indicato nel caso in cui 
l'omissione di questa indicazione sarebbe 
suscettibile di indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine o 
al luogo di provenienza reali del prodotto 
alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un differente 
paese d'origine o luogo di provenienza; in 
tali casi l'indicazione deve essere conforme 
a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 
3, 4 e 5;

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto all'informazione, anche a quella attinente all'origine del cibo 
acquistato. Tra i consumatori esiste un notevole interesse a informazioni sull'origine dei 
prodotti alimentari e pertanto vanno estesi i requisiti concernenti l'etichettatura obbligatoria.  



AM\799895IT.doc 71/103 PE431.051v01-00

IT

Emendamento 302
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza per

– carne,
– pollame
– prodotti lattiero-caseari,
– ortofrutticoli freschi
e carne e pollame ove utilizzati come 
ingrediente in prodotti alimentari 
trasformati.

Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il 
luogo di provenienza di tali ingredienti.
Per quanto riguarda la carne e il pollame, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.
Per tutti gli altri prodotti alimentari, ove 
non disciplinati da altre disposizioni 
legislative, il paese d'origine o il luogo di 
provenienza va indicato nel caso in cui 
l'omissione di questa indicazione sarebbe 
suscettibile di indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine o 
al luogo di provenienza reali del prodotto 
alimentare, in particolare se le 



PE431.051v01-00 72/103 AM\799895IT.doc

IT

informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un differente 
paese d'origine o luogo di provenienza; in 
tali casi l'indicazione deve essere conforme 
a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 
3, 4 e 5;

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto all'informazione, anche a quella attinente all'origine del cibo 
acquistato. Tra i consumatori esiste un notevole interesse a informazioni sull'origine dei 
prodotti alimentari e pertanto vanno estesi i requisiti concernenti l'etichettatura obbligatoria.  

Emendamento 303
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine 
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza per la carne non trasformata, 
il pesce non trasformato e gli 
ortofrutticoli non trasformati e il paese 
d'origine o la regione di provenienza in 
cui è prodotta la principale materia prima 
agricola utilizzata per la carne 
trasformata, il pesce trasformato, gli 
ortofrutticoli trasformati e i prodotti 
latiero-caseari trasformati; l'indicazione è 
conforme alle norme previste dall'articolo 35, 
paragrafi 3 e 4 e a quelle stabilite in 
applicazione dell'articolo 35, paragrafo 5;

Or. en

Motivazione

A fini di trasparenza e per evitare che il consumatore sia tratto in inganno, sulle etichetta va 
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indicato il paese di origine degli animali utilizzati nella produzione di alimenti, cosicché il 
consumatore possa procede a una scelta d'acquisto consapevole. Analoghi requisiti 
dovrebbero vigere per prodotti trasformati a base di pesce come il salmone affumicato o il 
caviale in scatola, onde evitare che i consumatori abbiano un'idea errata in merito all'origine 
del prodotto.  Con l'emendamento si inseriscono nel regolamento le disposizioni dell'UE in 
campo alimentare anche per prodotti come il pesce fresco e i prodotti ortofrutticoli.  

Emendamento 304
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i 

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine 
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d’origine dei prodotti agricoli 
non trasformati e, per i prodotti
alimentari trasformati, il luogo di 
provenienza della materia prima agricola 
utilizzata prevalentemente nella 
trasformazione. L'indicazione deve essere 
conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, 
paragrafi 3, 4 e 5;

Or. it

Motivazione

Per motivi di trasparenza, i consumatori devono conoscere il paese d'origine di un prodotto 
alimentare. È un diritto del consumatore sapere da dove arriva ciò che utilizza per poter 
effettuare una scelta autonoma e consapevole e poiché nel caso dei prodotti trasformati i 
luoghi in cui si sono svolte le fasi della produzione possono essere diverse è opportuno 
garantire la “tracciabilità” dell’informazione.

Emendamento 305
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
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Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare;

Or. de

Motivazione

Gli ingredienti non sono contemplati dalle disposizioni ora vigenti. Essi comporterebbero 
complicazioni supplementari e costi poiché l'origine delle materie prime di solito cambia a 
seconda della disponibilità. I costi aggiuntivi sarebbero a carico dei consumatori. Dato che 
l'origine va indicata in tutti i casi in cui altrimenti il consumatore sarebbe tratto in errore, 
non si presenta alcun valore aggiunto per il consumatore. La proposta contrasta a questo 
punto contro l'obiettivo di semplificare la legislazione.
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Emendamento 306
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dei prodotti costituiti da un 
unico ingrediente nonché dell'ingrediente 
significativo e degli ingredienti 
caratteristici nei prodotti che contengono 
più ingredienti; il paese d'origine o il 
luogo di provenienza nel caso in cui 
l'omissione di questa indicazione sarebbe 
suscettibile di indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine o 
al luogo di provenienza reali del prodotto 
alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un differente 
paese d'origine o luogo di provenienza; in 
tali casi l'indicazione deve essere conforme 
a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 
3, 4 e 5;

Or. en

Emendamento 307
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i 

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 

i) il paese d'origine dei prodotti agricoli 
non trasformati e, per i prodotti 
trasformati, la zona di coltivazione o di 
allevamento della principale materia 
prima agricola utilizzata nel processo di 
trasformazione; l'indicazione è conforme 
alle norme previste dall'articolo 35, 
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accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

paragrafi 3 e 4 e a quelle stabilite in 
applicazione dell'articolo 35, paragrafo 5;

Or. sv

Motivazione

Essere consapevoli dell'origine dei principali ingredienti utilizzati in un prodotto alimentare 
trasformato costituisce un elemento essenziale per permettere al consumatore di compiere 
una scelta con cognizione di causa.

Emendamento 308
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) indicazioni del paese d'origine nel caso 
in cui l'assenza di tali informazioni 
sarebbe suscettibile di indurre in errore 
materiale il consumatore in merito 
all'origine o alla provenienza reali del 
prodotto alimentare;

Or. en

Motivazione

Le aggiunte alla disposizione attuale non trovano sostegno in quanto causerebbero ulteriori 
complicazioni e costi di notevole portata, dato che in fin dei conti non si può risalire alle 
materie prime impiegate a seconda della disponibilità. I costi aggiuntivi dovrebbero essere 
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poi sostenuti dai consumatori.

Emendamento 309
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine 
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) l'indicazione dell'origine e della 
provenienza, da cui risulti la provenienza 
del prodotto e dei suoi ingredienti 
principali;

Or. de

Motivazione

I consumatori esigono sempre di più informazioni sicure sulla provenienza dei prodotti e dei 
relativi ingredienti principali (specialmente per prodotti a base di carne e pesce) per le loro 
decisioni d'acquisto. Occorre tenere in conto simili esigenze. Un elenco dei prodotti per cui le 
indicazioni sono obbligatorie va presentato con la procedura di regolamentazione.

Emendamento 310
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) il paese in cui si trova lo 
stabilimento di trasformazione qualora 
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una fase della produzione alimentare 
abbia luogo al di fuori dell'Unione;

Or. hu

Motivazione

Per svariate ragioni di tipo economico, parte dei processi di lavorazione alimentare spesso 
ha luogo all'esterno della Comunità. Il consumatore, tuttavia, può essere tratto in errore nel 
caso in cui le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta facciano pensare che oltre al paese d'origine, anche il luogo di lavorazione del 
prodotto si trovi all'interno dell'Unione.

Emendamento 311
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) per la carne e i prodotti alimentari 
contenenti carne, i luoghi di nascita, 
allevamento e macellazione di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Per la carne è opportuno indicare non soltanto il luogo d'origine, se è diverso da quello di 
nascita, allevamento e macellazione. Diversi studi hanno evidenziato che il luogo di nascita, 
allevamento e macellazione riveste una grande importanza per i consumatori al fine di 
evitare il trasporto di animali.

Emendamento 312
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) nel caso della carne diversa da 
quella bovina l'etichetta deve riportare le 
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indicazioni seguenti:
i) lo Stato membro o il paese terzo di 
nascita;
ii) gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha 
avuto luogo l'ingrasso;
iii) lo Stato membro o il paese terzo in cui 
ha avuto luogo la macellazione.
Tuttavia, se le carni bovine provengono 
da animali nati, detenuti e macellati
i) sempre nello stesso Stato membro 
l'indicazione può essere la seguente: 
Provenienza: il nome dello Stato membro;
ii) sempre nello stesso Stato terzo, 
l'indicazione può essere la seguente: 
Provenienza: il nome del paese terzo.

Or. de

Motivazione

Proprio nel caso della carne il consumatore ha attese elevate in relazione alla provenienza. 
Tale aspetto è tenuto in conto istituendo in modo chiaro e verificabile le varie fasi della 
filiera della carne (nascita, allevamento e macellazione).

Emendamento 313
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) in caso di prodotti alimentari 
trasformati, il paese d'origine 
dell'ingrediente primario;

Or. it

Motivazione

Maggiore chiarezza e trasparenza nell'informazione al consumatore. Gran parte dei 
consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.
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Emendamento 314
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) nel caso di determinati prodotti 
primari, il paese di origine, sulla base di 
singole decisioni e con previa 
consultazione delle parti interessate dei 
settori in causa;

Or. en

Motivazione

L'etichettatura sul paese d'origine è già obbligatoria nel caso di taluni prodotti primari (ad 
esempio della carne di manzo), per i quali è giudicata necessaria per motivi di tracciabilità e 
sicurezza. Dato che potrebbero ancora esserci prodotti per i quali è opportuno applicare lo 
stesso trattamento, occorre mantenere la possibilità di farlo. Ciò inoltre rifletterebbe le
aspettative dei consumatori rispetto a certi settori alimentari. 

Emendamento 315
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in 
cui la loro omissione non consentirebbe di 
fare un uso adeguato del prodotto 
alimentare;

j) istruzioni sull'utilizzazione, contenenti 
anche informazioni sulle condizioni di 
stoccaggio e sulla durata del prodotto 
dopo l'apertura della confezione, nel caso 
in cui la mancanza di dette informazioni
non consentirebbe di fare un uso adeguato 
del prodotto alimentare

Or. de

Motivazione

L'indicazione obbligatoria della condizioni di stoccaggio e di informazioni su come dopo 
l'apertura della confezione il prodotto va trattato o conservato è importante specialmente per 
i cibi da conservare refrigerati e quindi sensibili da un punto di vista microbiologico.
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Emendamento 316
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

l bis) la misura (espressa in percentuale) 
in cui l'operatore economico alimentare il 
cui nome figura sull'etichetta garantisce 
l'assenza delle seguenti pratiche nella 
catena di approvvigionamento alimentare:
(1) il lavoro minorile, quale definito 
all'articolo 2 della Convenzione 138 
dell'OIL;
(2) il lavoro forzato, quale definito 
all'articolo 2 della Convenzione 29 
dell'OIL;
(3) la discriminazione, quale definita 
all'articolo 1 della Convenzione 111 
dell'OIL;
(4) la violazione della libertà di 
associazione, quale definita all'articolo 2 
della Convenzione 87 dell'OIL;

Or. en

Motivazione

Molti consumatori sono seriamente preoccupati di sapere se il cibo è stato prodotto in 
condizioni di lavoro minorile, lavoro forzato, discriminazione, o violazione della libertà di 
associazione. Pertanto, i produttori dovrebbero essere tenuti a indicare sull'etichetta la 
misura in cui sono in grado di garantire l'assenza di tali pratiche. Se non può essere fornita 
garanzia dell'assenza di tali pratiche, la percentuale sarebbe pari a zero.

Emendamento 317
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

l bis) nel caso di prodotti non trasformati 
l'indicazione dell'origine e della 
provenienza.

Or. de

Motivazione

I consumatori esigono sempre di più informazioni sicure sulla provenienza dei prodotti non 
trasformati (specialmente per prodotti a base di carne e pesce) per le loro decisioni 
d'acquisto. Occorre tenere in conto simili esigenze.

Emendamento 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Deroghe per microimprese
I prodotti fabbricati artigianalmente da 
microimprese sono esentati dal requisito 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l). 
Essi possono essere esentati dagli obblighi 
in materia di indicazione di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), purché i prodotti siano venduti nel 
luogo di produzione e il personale addetto 
alla vendita sia in grado fornire le 
indicazioni ove richieste. In alternativa, le 
informazioni possono essere riportate su 
etichette applicate sugli scaffali. 

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere deroghe per le microimprese che producono con metodi artigianali.
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Emendamento 319
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può modificare 
l'allegato III. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 4.

Soppresso

Or. it

Motivazione

Le modifiche di elementi obbligatori dell'etichettatura non sono "elementi non essenziali".

Emendamento 320
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati.

Soppresso

Or. es

Motivazione

I prodotti alimentari non preimballati non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione 
del presente regolamento.

Emendamento 321
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
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Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati.

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati seguenti.

a) Nel caso in cui i prodotti alimentari 
sono offerti alla vendita al consumatore 
finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire le modalità 
secondo le quali devono essere mostrate le 
indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.
b) Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di 
cui al paragrafo – diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.
c) Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. de

Motivazione

Il capitolo VI sulle disposizioni nazionali deve essere eliminato e sostituito da un approccio 
comunitario al fine di conseguire un'armonizzazione globale su tutto il territorio dell'UE.

Emendamento 322
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 

4. L'articolo 41 si applica ai prodotti 
alimentari non presentati in imballaggi 
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preimballati. preconfezionati per la vendita al 
consumatore finale o ai prodotti 
alimentari confezionati nei luoghi di 
vendita a richiesta dell'acquirente o 
preconfezionati ai fini della vendita 
diretta.

Or. en

Motivazione

A causa dei problemi che si presentano inevitabilmente con l'etichettatura di prodotti 
alimentari non preimballati, tra cui anche i generi alimentari acquistati in collettività, detti 
prodotti alimentari vanno esclusi dall'indicazione prescritta, salvo per quanto riguarda le 
informazioni sugli allergeni.

Emendamento 323
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri con corpo leggibile, con le 
dimensioni seguenti, tenendo come 
riferimento l'altezza della lettera "x":

– almeno 1 mm nei casi in cui la 
superficie o l'etichetta maggiore 
dell'imballaggio o del contenitore abbiano 
una superficie compresa fra i 25 e i 75 
cm2;
– almeno 1,4 mm nei casi in cui la 
superficie o l'etichetta maggiore 
dell'imballaggio o del contenitore abbiano 
una superficie superiore a 75 cm2;
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Or. fr

Motivazione

Caratteri con un corpo minimo di 3 mm non farebbero che aumentare le dimensioni degli 
imballaggi e non sarebbero conformi agli obiettivi in materia di ambiente. Caratteri 
leggermente inferiori sono sufficienti per la grande maggioranza dei consumatori, a 
condizione che siano applicati rigorosi criteri di leggibilità.

Emendamento 324
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
modo da garantirne la chiara leggibilità.

1 bis. La Commissione elabora d'intesa 
con i corrispondenti rappresentanti di 
interessi orientamenti in materia di 
leggibilità.

Or. de

Motivazione

La leggibilità dell'etichetta dipende da una serie di elementi, tra cui anche il corpo e le 
dimensioni, la tonalità cromatica, il contrasto, la densità tipografica, ecc. L'esame isolato di 
uno solo di questi elementi non basta a garantire la leggibilità richiesta. Dimensioni minime 
di 3 mm non sono praticabili. Etichette maggiori portano a maggiori imballaggi e quindi a 
maggiori oneri ambientali.
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Emendamento 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, sono stampate sull'imballaggio o 
sull'etichetta in modo da garantirne la 
chiara leggibilità.

La Commissione può presentare, nel 
quadro di una procedura di consultazione 
con i pertinenti rappresentanti di 
interessi, orientamenti in materia di 
leggibilità e informazione dei consumatori 
sui prodotti alimentari.

Or. en

Motivazione

La leggibilità delle etichette dei prodotti alimentari dipende non solo dalle dimensioni dei 
caratteri, ma da diversi altri fattori. Con dimensioni minime di 3 mm non sarebbe possibile 
riportare in determinate confezioni tutti i dati richiesti, specialmente su etichette in più 
lingue. Determinati imballaggi dovrebbero essere maggiori e ciò contrasterebbe con 
l'obiettivo di ridurre i rifiuti da imballaggio. La Commissione dovrebbe essere tuttavia 
invitata a presentare orientamenti in materia di leggibilità delle etichette. 
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Emendamento 326
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un
contrasto significativo tra i caratteri
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in un 
formato chiaramente leggibile in modo da 
garantire un contrasto significativo tra il 
testo stampato in caratteri con un'altezza-x 
di almeno 1,2mm e lo sfondo.

Altri elementi da tenere presenti per 
garantire la leggibilità sono: 
i) il layout del testo, 
ii) lo stile dei caratteri, 
iii) la dimensione dei caratteri,
iv) il colore dei caratteri,
v) il colore dello sfondo, 
vi) l'imballaggio e la stampa nonché
vii) la distanza e l'angolo di 
visualizzazione,
La Commissione elabora norme che 
specificano le modalità in cui tali elementi 
vanno applicati per garantire la leggibilità 
delle informazioni alimentari destinate ai 
consumatori, conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Le informazioni figuranti sull'imballaggio devono essere chiaramente leggibili per il 
consumatore, in modo che questi possano usufruirne. Per chiarire che tipo di caratteri deve 
essere utilizzato, è stata aggiunta un'altezza-x (la grandezza di riferimento normalmente 
utilizzata per un tipo di caratteri è l'altezza della lettera  minuscola x). Le informazioni che 
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compaiono su tutti gli imballaggi, a prescindere dalla dimensione di questi ultimi, devono 
essere chiaramente leggibili per i consumatori, altrimenti sono inutili.

Emendamento 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, sono stampate sull'imballaggio o 
sull'etichetta in modo chiaramente 
leggibile grazie all'uso di tipi di caratteri, 
colore e contrasto.

La Commissione elabora, nell'ambito di 
una procedura di una consultazione con i 
corrispondenti gruppi di interesse, norme 
vincolanti in materia di leggibilità delle 
informazioni alimentari per i 
consumatori. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente stabilire una dimensione minima fissa dei caratteri pari a 3 mm per tutte le 
indicazioni obbligatorie in materia di etichettatura, al fine di garantire una chiara  
leggibilità. Una dimensione minima di 3 mm. non è inoltre praticabile perché, soprattutto in 
caso di imballaggi multilingue, non esiste spazio sufficiente per tutte le indicazioni 
obbligatorie. Ingrandire il carattere fino a 3 mm. significa che bisogna produrre imballaggi 
più ingombranti, il che è contrario al'obiettivo di riduzione dei rifiuti da imballaggio e 
comporterebbe porzioni più grandi. 
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Emendamento 328
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, sono stampate sull'imballaggio in un 
formato chiaramente leggibile che renda 
impossibile fuorviare il consumatore.

Elementi da tenere presenti per garantire 
la leggibilità delle informazioni 
nutrizionali sono il layout del testo, lo stile 
dei caratteri, la dimensione e il colore dei 
caratteri, il colore dello sfondo, 
l'imballaggio e la stampa, nonché la 
distanza e l'angolo di visualizzazione.
La Commissione, in collaborazione con le 
organizzazioni europee dei consumatori e 
con le parti interessate, elabora norme 
che specificano le modalità in cui tali 
elementi vanno applicati per garantire la 
leggibilità delle informazioni alimentari 
per  i consumatori. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni riportate sull'etichetta dovrebbero essere visibili e chiaramente leggibili 
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e non fuorviare i consumatori in modo che possano prendere una decisione di acquisto 
consapevole.  

Emendamento 329
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 1,5 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

Or. de

Motivazione

Una dimensione obbligatoria dei caratteri di almeno 3 mm non è praticabile e nel caso di 
diversi prodotti alimentari comporterebbe l'impossibilità di riportare persino le indicazioni 
obbligatorie.

Emendamento 330
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
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obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri
stampati e lo sfondo.

obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in un 
formato chiaramente leggibile in modo da 
garantire un contrasto significativo tra il 
testo stampato in caratteri con un'altezza-x
di almeno 1,2mm e lo sfondo .

Altri elementi da tenere presenti per 
garantire la leggibilità sono: 
i) il layout del testo,

ii) lo stile dei caratteri, 
iii) la dimensione dei caratteri, 
iv) il colore dei caratteri, 
v) il colore dello sfondo,
vi) l'imballaggio e la stampa nonché
vii) vii) la distanza e l'angolo di 
visualizzazione,
La Commissione elabora norme che 
specificano le modalità in cui tali elementi 
vanno applicati per garantire la leggibilità 
delle informazioni alimentari destinate ai 
consumatori, conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Le informazioni figuranti sull'imballaggio devono essere chiaramente leggibili per il 
consumatore, in modo che questi possano usufruirne. Per chiarire che tipo di caratteri deve 
essere utilizzato, è stata aggiunta un'altezza-x (la grandezza di riferimento in genere utilizzata 
per un tipo di caratteri è l'altezza della lettera minuscola x). Le informazioni che appaiono su 
tutti gli imballaggi, indipendentemente dalle loro dimensioni,dovrebbero essere chiaramente 
leggibili per il consumatore, altrimenti non hanno senso.

Emendamento 331
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, sono 
presentate in modo tale da assicurare un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo e da essere ben 
visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Or. fr

Emendamento 332
Glenis Willmott

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le indicazioni obbligatorie in 
materia di dimensioni minime dei 
caratteri, di cui al paragrafo 1, non sono 
richieste nel caso di alimenti che 
rientrano nell'ambito della direttiva 
1999/21/CE, del 25 marzo 1999, sugli 
alimenti dietetici destinati a fini medici 
speciali.  

Or. en

Motivazione

Nel caso degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali esistono  molte altre 
indicazioni obbligatorie che vanno oltre quelli previste all'articolo 9, paragrafo 1 del 
presente regolamento, per cui anche nel caso di imballaggi relativamente grandi non è 
possibile riportare nel formato proposto l'intero testo obbligatorio. Le etichette degli alimenti 
dietetici per fini medici speciali devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati 
membri per la loro notifica, e la leggibilità può essere controllata se un produttore ricorre 
alla deroga.  

Emendamento 333
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
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Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), e) e k) appaiono 
nello stesso campo visivo.

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), e) e k), da una 
parte, e le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere c), f), g) e j), 
dall'altra, appaiono nello stesso campo 
visivo

Or. fr

Motivazione

Tutte le informazioni sanitarie o relative alla salute dovrebbero apparire nello stesso campo 
visivo (allergeni, data di scadenza, istruzioni per la conservazione e per l'uso).

Emendamento 334
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del 
contenitore ha una superficie inferiore a 
10cm2.

4. La Commissione, in collaborazione con 
le organizzazioni europee dei consumatori 
e i settori interessati, elabora norme che 
specificano le modalità in cui le 
indicazioni previste all'articolo 14, 
paragrafo 1, vanno applicate in caso di 
imballaggi e  contenitori con una 
superficie molto limitata per garantire la 
leggibilità delle informazioni alimentari 
destinate ai consumatori.

Or. en

Motivazione

Le informazioni che compaiono su tutti gli imballaggi, a prescindere dalla dimensione di 
questi ultimi, devono essere chiaramente leggibili per i consumatori, altrimenti sono inutili.

Emendamento 335



AM\799895IT.doc 95/103 PE431.051v01-00

IT

George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del 
contenitore ha una superficie inferiore a 
10cm2.

Soppresso

Or. en

Emendamento 336
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 10cm2.

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 10cm2, a 
condizione che sia garantita la leggibilità 
dell'informazione o che questa si trovi in 
un altro formato facilmente accessibile 
per il consumatore.

Or. es

Motivazione

La relatrice propone di eliminare direttamente la deroga. L'emendamento mantiene la 
proposta della Commissione e garantisce al contempo l'informazione del consumatore.

Emendamento 337
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
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Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 10 cm².

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
stampabile maggiore dell'imballaggio o del 
contenitore ha una superficie inferiore a 25 
cm². Per tali categorie di imballaggi o di 
contenitori possono essere introdotte 
disposizioni nazionali specifiche nel caso 
di Stati membri con più lingue ufficiali.

Or. fr

Emendamento 338
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 10 cm².

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nel caso in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 25 cm². Nel 
caso di Stati membri con più lingue 
ufficiali possono essere adottate 
disposizioni nazionali specifiche.

Or. en

Emendamento 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le indicazioni in materia di dimensioni 
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minime dei caratteri, di cui al paragrafo 
1, non si applicano nel caso di alimenti 
che rientrano nell'ambito della direttiva 
1999/21/CE, del 25 marzo 1999, sugli 
alimenti dietetici destinati a fini medici 
speciali. 

Or. fr

Motivazione

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté).
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Emendamento 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le indicazioni relative alla dimensione 
minima dei caratteri a norma del 
paragrafo 1 non si applicano agli alimenti 
per lattanti, agli alimenti di 
proseguimento e agli alimenti non lattei 
destinati ai lattanti e ai bambini, che 
rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2006/141/CE, del 22 dicembre 
2006, sugli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento e della direttiva 
2006/125/CE della Commissione, del 5 
dicembre 2006, sugli alimenti a base di 
cereali e gli altri alimenti destinati ai 
lattanti ed ai bambini. 

Or. fr
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Motivazione

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Emendamento 341
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari sono posizionate in modo 
evidente in modo da essere facilmente 
visibili, chiaramente leggibili ed 
eventualmente indelebili. In nessun caso 
tali informazioni devono essere nascoste, 
oscurate, troncate o separate da altre 
indicazioni o immagini o da qualunque 
altro elemento suscettibile di interferire.

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari sono posizionate liberamente 
ma n modo evidente in modo da essere 
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed 
eventualmente indelebili. In nessun caso 
tali informazioni devono essere nascoste, 
oscurate, troncate o separate da altre 
indicazioni, da immagini o 
dall'imballaggio stesso, per esempio con 
una piega.

Or. sv

Emendamento 342
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'indicazione delle informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari non 
può causare un aumento della dimensione 
e/o della massa degli imballaggi ovvero 
dei contenitori
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Or. hu

Motivazione

L'obbligo di fornire informazioni alimentari può indurre gli operatori del settore a modificare 
le dimensioni dell'imballaggio, il che comporta il rischio di una maggiore quantità di rifiuti 
da esso derivanti. Ciò sarebbe in contrasto con il principio di prevenzione che è alla base 
delle normative dell'Unione europea per la gestione dei rifiuti.

Emendamento 343
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Per i prodotti non preconfezionati, 
le informazioni relative alle indicazioni 
obbligatorie devono essere presentate per 
iscritto. Le informazioni possono essere 
messe a disposizione mediante cartellini, 
su fogli informativi e altro, ma devono 
essere esposte sul luogo di vendita ed 
essere facilmente accessibili al pubblico.

Or. de

Motivazione

È oggettivamente giustificato che, in linea di principio, anche nel caso di merci non  
imballate, le informazioni riguardanti tutte le indicazioni obbligatorie siano a disposizione 
dei consumatori.

Emendamento 344
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Le etichette contenenti le 
informazioni alimentari obbligatorie non 
devono essere fabbricate utilizzando 
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materiali che rendano molto difficoltoso o 
impossibile il riutilizzo o il riciclo del 
materiale di imballaggio e/o del 
contenitore del prodotto alimentare.

Or. hu

Motivazione

Conformemente alle normative dell'Unione europea sulla gestione dei rifiuti, ci si deve 
adoperare per garantire che i materiali di imballaggio siano quanto più possibile riutilizzati 
o riciclati. La fabbricazione di etichette utilizzando materiali diversi da quelli 
dell'imballaggio può intralciare notevolmente la corretta gestione dei rifiuti.

Emendamento 345
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni obbligatorie sono fornite 
prima della conclusione dell'acquisto e 
appaiono sul supporto della vendita a 
distanza o sono trasmesse mediante 
qualunque altro mezzo adeguato;

a) le informazioni di cui agli articoli 9 e 29
sono fornite, su richiesta del consumatore,
prima della conclusione dell'acquisto e 
possono apparire sul supporto della 
vendita a distanza o sono trasmesse 
mediante qualunque altro mezzo adeguato;

Or. de

Motivazione

Periodici cambiamenti nella composizione del prodotto, ad esempio riduzione della 
concentrazione di sale, sostituzione del grasso, rendono praticamente impossibile  fornire 
informazioni aggiornate per tutto il materiale di supporto della vendita a distanza. Cataloghi 
e opuscoli sono il più diffuso strumento di vendita a distanza, in particolare per le piccole e 
medie imprese. In aggiunta ai notevoli costi si causa un forte impatto ambientale, dal 
momento che, in futuro, al fine di attuare le disposizioni in materia di informazioni 
obbligatorie, per i cataloghi si utilizzerà una  quantità di carta quattro volte superiore, .
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Emendamento 346
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni obbligatorie sono fornite 
prima della conclusione dell'acquisto e 
appaiono sul supporto della vendita a 
distanza o sono trasmesse mediante 
qualunque altro mezzo adeguato;

a) le informazioni obbligatorie sono fornite 
prima della conclusione del contratto e 
sono leggibili in modo adeguato alle 
tecniche di comunicazione a distanza 
usate; il consumatore riceve le 
informazioni obbligatorie su un supporto 
durevole, in tempo ragionevole dopo la 
conclusione del contratto e, al più tardi, al 
momento della consegna del prodotto 
alimentare, in conformità dell'articolo 13, 
paragrafo 2, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta riflette l'approccio usato in altra pertinente legislazione UE 
relativa ai consumatori.

Emendamento 347
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo1, lettere d), f), g), h) e k) sono 
obbligatorie unicamente al momento della 
consegna.

b) le indicazioni previste dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera, f) sono obbligatorie 
unicamente al momento della consegna.

Or. en

Motivazione

Fatta eccezione per la data di durata minima, che non può essere indicata in anticipo, i 
prodotti alimentari forniti tramite vendita a distanza devono soddisfare gli stessi requisiti 
relativi alle informazioni dei prodotti alimentari venduti nei negozi.
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Emendamento 348
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo1, lettere d), f), g), h) e k) sono 
obbligatorie unicamente al momento della 
consegna.

Soppresso

Or. en

Motivazione

Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (ad esempio le indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1 del presente allegato e le indicazioni aggiuntive per talune 
categorie di prodotti alimentari elencate nell'allegato III) dovrebbero essere disponibili 
prima della conclusione del contratto di acquisto. L'emendamento intende garantire che, in 
caso di vendita a distanza, tutte le informazioni obbligatorie concernenti i prodotti 
alimentari, tra cui le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere (d), (f), (g), (h) e 
(k), siano disponibili anche quando l'acquisto è concluso.

Emendamento 349
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, 
paragrafo 2, le informazioni obbligatorie 
sui prodotti alimentari appaiono in una 
lingua facilmente comprensibile da parte 
dei consumatori degli Stati membri nei 
quali il prodotto alimentare è 
commercializzato.

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, 
paragrafo 2, le informazioni obbligatorie 
sui prodotti alimentari appaiono nelle 
lingue ufficiali degli Stati membri nei 
quali il prodotto alimentare è 
commercializzato e sono redatte in 
maniera tale da essere comprensibili da 
parte del consumatore medio.

Or. it
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Motivazione

L'uso delle lingue ufficiali è uno strumento che garantisce in maniera più certa la 
comprensione delle informazioni da parte dei consumatori.


