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Emendamento 350
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali un prodotto alimentare è 
commercializzato possono imporre che tali 
indicazioni siano fornite in una o più lingue 
ufficiali della Comunità.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali un prodotto alimentare è 
commercializzato possono imporre che tali 
indicazioni siano fornite in una o più lingue 
ufficiali dell'Unione. Tale disposizione 
non impedisce tuttavia che le 
informazioni obbligatorie siano fornite 
invece in altre lingue ufficiali dell'Unione 
che risultino di facile comprensione per i 
consumatori nello Stato membro in 
questione.

Or. en

Motivazione

Pur dovendo offrire le informazioni obbligatorie in merito ai prodotti alimentari in una 
lingua comprensibile per i consumatori, le norme non dovrebbero distorcere la libera 
circolazione delle merci. Le norme linguistiche dovrebbero essere sufficientemente flessibili 
da consentire ai consumatori di ricevere le informazioni in una lingua che risulti di facile 
comprensione. La giurisprudenza della Corte di giustizia sostiene detta flessibilità.

Emendamento 351
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), 
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f) e l). d), e), f), g) e l).

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1: b) "l'elenco degli ingredienti", d) "la 
quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti" e g) "le condizioni particolari di 
conservazione o di utilizzazione" devono essere obbligatorie anche per prodotti confezionati 
in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Emendamento 352
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo al altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga idonea alla stampa è 
inferiore a 80 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a). Su 
base volontaria è possibile riportare 
sull'imballaggio altre indicazioni. Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.

Or. de

Motivazione

L'indicazione del contenuto calorico di un alimento è un'informazione essenziale e può essere 
determinante per una decisione d'acquisto consapevole. Dovrebbero essere possibili su base 
volontaria ulteriori indicazioni del produttore.
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Emendamento 353
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo al altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f) e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera 
a). Tuttavia, è obbligatorio fornire via 
internet tutte le indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, e metterle a 
disposizione presso i punti d’acquisto.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 106 apportata dal relatore. Il fatto che un prodotto sia piccolo 
non giustifica l'omissione della dichiarazione obbligatoria di cui all'articolo 9. Tali 
informazioni dovrebbero essere accessibili tramite internet.

Emendamento 354
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo al altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga idonea alla stampa è 
inferiore a 100 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.
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Or. de

Motivazione

Per facilitare la leggibilità di un imballaggio la superficie deve essere di almeno 100 cm2 e 
non di soli 10 cm2. Ad esempio, una barra di cioccolato ha una superficie stampabile di 
70 cm2. 

Emendamento 355
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo al altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Fatto salvo quanto disposto 
dall'articolo 14, paragrafo 4, nel caso di 
imballaggi o recipienti la cui superficie più 
larga è inferiore a 25 cm2, sono 
obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), 
e) ed f). Per ovviare a eventuali problemi 
di leggibilità, le indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono 
fornite anche ricorrendo ad altri mezzi o 
sono messe a disposizione del consumatore 
su sua richiesta.

Or. fr

Motivazione

L'elenco degli ingredienti dovrebbe essere sempre indicato, qualunque sia la dimensione 
dell'imballaggio. Tuttavia, dato che l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4 non 
garantisce la leggibilità ottimale per tutti i consumatori, le informazioni dovrebbero poter 
essere fornite anche attraverso altri mezzi.
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Emendamento 356
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 17 paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

Omissione di alcune indicazioni 
obbligatorie

Omissione di alcune indicazioni 
obbligatorie

(2) Nel caso di imballaggi o recipienti la 
cui superficie più larga è inferiore a 10 
cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo al altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

(2) Nel caso di imballaggi o recipienti la 
cui superficie più larga idonea alla stampa
è inferiore a 80 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo al 
altri mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.

(3) Fatte salve altre disposizioni legislative 
comunitarie che prevedono una 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la 
dichiarazione di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera l) non è obbligatoria 
per i prodotti alimentari elencati all'allegato 
IV.

(3) Fatte salve altre disposizioni legislative 
comunitarie che prevedono una 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la 
dichiarazione nutrizionale di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari 
elencati all'allegato IV.

Or. de

Motivazione

Le deroghe si applicano per imballaggi di dimensioni fino a 80 cm2. In questi casi occorre 
sempre indicare anche il contenuto energetico.

Emendamento 357
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di alimenti in imballaggi o 
contenitori la cui superficie più larga è 
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inferiore a 25 cm2, non è obbligatorio 
riportare sull'imballaggio o sull'etichetta 
la dichiarazione nutrizionale di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l).
Tuttavia, è obbligatorio fornire via 
internet dette informazioni e metterle a 
disposizione presso i punti d’acquisto.

Or. en

Motivazione

Modifica connessa all'emendamento all'allegato IV. La prima frase è stata tratta dall'allegato 
IV al fine di inserire il requisito riguardante la fornitura di informazioni obbligatorie tramite 
Internet.

Emendamento 358
Carl Schlyter a nome del gruppoVerts/ALE, Kartika Tamara Liotard a nome del 
gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di prodotti alimentari forniti 
dalle collettività a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera d), non sono 
obbligatorie le indicazioni elencate agli 
articoli 9 e 29. Tuttavia, le indicazioni di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), 
b), c) e i) sono messe a disposizione su 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Modifica del rispettivo emendamento da parte del relatore. Le collettività dovrebbero essere 
esentate dagli obblighi generali d'informazione; esse, tuttavia, dovrebbero essere in grado di 
fornire, su richiesta, le informazioni sulla denominazione, gli ingredienti, gli allergeni e il 
paese di origine dei componenti che hanno utilizzato.
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Emendamento 359
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di merci non preimballate, 
nonché di quelle destinate alle collettività 
a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera d), non sono obbligatorie le 
indicazioni elencate agli articoli 9 e 29, ad 
eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera c).

Or. de

Motivazione

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Emendamento 360
Carl Schlyter a nome del gruppoVerts/ALE, Kartika Tamara Liotard a nome del 
gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le catene alimentari che servono alimenti 
standardizzati dovrebbero riportare 
sull'imballaggio dei prodotti alimentari le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettere a), b), c), i) e l).
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Or. en

Motivazione

Le collettività che servono alimenti standardizzati, come ad esempio le catene di fast food, 
dovrebbero riportare sull'imballaggio le seguenti informazioni: la denominazione, gli 
ingredienti, gli allergeni, il paese di origine del prodotto alimentare nonché la dichiarazione 
nutrizionale.

Emendamento 361
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per i prodotti ottenuti da animali 
che sono stati nutriti con mangimi 
geneticamente modificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, la 
dicitura "da animali nutriti con mangimi 
geneticamente modificati" figura 
nell'elenco degli ingredienti di cui
all'articolo 19, immediatamente dopo 
l'ingrediente o gli ingredienti in 
questione. Se non vi è un elenco di 
ingredienti, la dicitura "ottenuto da 
animali nutriti con mangimi 
geneticamente modificati" figura 
chiaramente sull'etichetta.

Or. en

Motivazione

Per i consumatori risulta interessante sapere se un alimento è stato prodotto utilizzando 
mangimi geneticamente modificati. Vi è una lacuna evidente nelle disposizioni relative agli 
alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati poiché il 
considerando 16 del regolamento 1829/2003 esclude tali alimenti dai requisiti di 
etichettatura.

Emendamento 362
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Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per gli alimenti contenenti uova o 
prodotti a base di uova, nell'elenco degli 
ingredienti si aggiungono tra parentesi i 
termini di cui all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 557/2007 della 
Commissione dopo il relativo ingrediente, 
conformemente al metodo di allevamento 
utilizzato per la produzione delle uova. 
Per le uova di produzione biologica, il 
relativo ingrediente può figurare 
sull'etichetta in conformità del 
regolamento del Consiglio (CE) n. 
834/2007, articolo 23, paragrafo 4, lettera 
b).

Or. en

Motivazione

Molti consumatori gradirebbero sapere con quale metodo di allevamento sono state prodotte 
le uova contenute negli alimenti. Occorre pertanto specificare gli ingredienti utilizzando i 
termini "uova da allevamento all'aperto", "uova da allevamento a terra" o "uova da 
allevamento in gabbie".

Emendamento 363
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) formaggi, burro, latte e creme di latte 
fermentati, purché non siano stati 
aggiunti ingredienti diversi dalle sostanze 
del latte, enzimi e colture di microrganismi 
necessari alla fabbricazione o ingredienti 
diversi dal sale necessario alla 
fabbricazione di formaggi che non siano 
freschi o fusi; 

d) formaggi, burro, latte e creme di latte 
fermentati, tra i cui ingredienti vi siano 
esclusivamente sostanze del latte, enzimi e 
colture di microrganismi necessari alla 
fabbricazione o il sale necessario alla 
fabbricazione di formaggi che non siano 
freschi o fusi;
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Or. de

Motivazione

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Emendamento 364
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, 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. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

(e) il vino e i prodotti vitivinicoli quali 
definiti all'articolo 1, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio e all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1601/1991 del 
Consiglio, i prodotti simili ottenuti a 
partire da frutta diversa dall'uva, il sidro, 
il sidro di pere, la birra e le bevande 
spiritose, come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
110/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 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 altre bevande
alcoliche. La Commissione elaborerà una 
relazione entro [un massimo di cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], concernente l'applicazione 
dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
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di etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate, qualora necessario, in 
conformità con la procedura seguente:

(i) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 
aprile 2008, relativo all'organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, secondo 
la procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, del medesimo;

(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento;

(iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, secondo 
la procedura di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1, di detto regolamento;

(iv) per gli altri prodotti, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3:

(e bis) fatte salve le caratteristiche 
specifiche individuate mediante le 
procedure per i prodotti di cui ai punti (i), 
(ii) e (iii) della lettera e).

Or. en
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Motivazione

Applicare l’esenzione al vino, alla birra e alle bevande spiritose ma non ad altre bevande 
alcoliche non garantirebbe la coerenza in questo ambito. Tale prassi favorirebbe taluni
prodotti specifici discriminandone altri, provocherebbe una distorsione della concorrenza e 
trarrebbe in errore i consumatori in merito alla relativa composizione di prodotti diversi.

Emendamento 365
Glenis Willmott and Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, 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. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dettagli in merito agli ingredienti utilizzati dovrebbero essere forniti anche per le bevande 
alcoliche. 
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Emendamento 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Proposta di regolamento
Articolo 20 –  lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il vino quale definito dal regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, 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. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

(e) il vino quale definito all'articolo 1, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio e all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 
1601/1991 del Consiglio, i prodotti simili 
ottenuti a partire da frutta diversa 
dall'uva, il sidro, il sidro di pere, la birra 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, e le altre bevande alcoliche. La 
Commissione elaborerà una relazione dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento], concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti 
e potrà accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura degli 
ingredienti. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate, 
qualora necessario, in conformità con le 
seguenti procedure:
(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
479/2008 del 29 aprile 2008, relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, la procedura di cui 
all'articolo 113, paragrafo 1, del 
medesimo;
(ii)  per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 
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1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, la procedura di cui all'articolo 
13 del medesimo;
iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) 110/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
alcooliche e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/1989, la procedura di cui 
all'articolo 25, paragrafo 2 del medesimo;
(iv) per gli altri prodotti, la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
Fatte salve le peculiarità rilevate tramite 
le procedure di cui sopra per i prodotti di 
cui ai punti i), ii) e iii), le misure previste 
al paragrafo 1 devono essere applicate in 
modo coerente e nello stesso momento a 
tutti i prodotti descritti in tale paragrafo.

Or. es

Motivazione

Prima di imporre l'etichettatura nutrizionale o recante l'elenco di ingredienti alle bevande 
alcoliche, il cui consumo non dipende dalle proprietà nutrizionali, deve essere fatta chiarezza 
su talune questioni fondamentali. I regolamenti 479/2008, 1601/91 e 110/2008 stabiliscono 
norme di etichettatura specifiche per i vini e le bevande spiritose. Essi prevedono, inoltre, la 
possibilità di definire le norme di applicazione mediante le procedure specifiche di 
comitatologia. Per coerenza, tale possibilità deve essere preservata.
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Emendamento 367
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, 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. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3. 

(e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio. La 
Commissione elaborerà una relazione dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento], concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 al vino e 
potrà accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura degli 
ingredienti. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.  

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce l'informazione dei consumatori sugli ingredienti usati nella 
produzione di birra e bevande spiritose. Per quanto riguarda gli ingredienti usati in questi 
prodotti, vi sono differenze enormi. Ad esempio, nella birra una parte consistente dell'orzo 
può essere sostituita dal mais. Secondo il considerando 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. Tali informazioni 
dovrebbero essere rese disponibili riguardo a birra e bevande spiritose.
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Emendamento 368
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 20 –  lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, 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. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento],
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

e) le bevande alcoliche contenenti più del 
1.2% di alcool in volume. Entro il …* la 
Commissione elaborerà una relazione 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate, qualora necessario, in conformità 
con le seguenti procedure:

(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo(*), la procedura 
di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del 
medesimo;
(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 
1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
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vitivinicoli, la procedura di cui all'articolo 
13 del medesimo;
(iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CEE) 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 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, la 
procedura di cui all'articolo 25 del 
medesimo;
(iv) per gli altri prodotti, la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
___________
*GU: tre anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

L'esenzione delle bevande alcoliche dalle presenti proposte è motivata dal fatto che non 
contengono alcol.  Sarebbe un errore etichettare questi prodotti in maniera suscettibile di 
indurre il consumatore in errore o di incoraggiare un consumo abusivo. Analogamente, 
sarebbe un errore se queste proposte facessero una discriminazione tra prodotti e causassero 
una distorsione della concorrenza. Non è opportuno applicare le disposizioni generali di 
queste proposte a tali prodotti, in particolare dal momento che in questi casi la Commissione 
è tenuta a presentare ulteriori proposte adeguate al settore delle bevande alcoliche.

Emendamento 369
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato 
sull'etichetta mediante un riferimento 
preciso al nome di tale ingrediente.

(1) Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato nell'elenco 
degli ingredienti in modo che il potenziale 
allergico o di intolleranza sia 
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immediatamente individuabile.

Or. de

Motivazione

La modifica serve a chiarire che i nomi degli ingredienti devono essere scelti in modo che 
coloro che soffrono di allergie possano riconoscere il potenziale allergico degli ingredienti in 
questione. 

Emendamento 370
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta 
mediante un riferimento preciso al nome di 
tale ingrediente.

1. Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta 
mediante un riferimento preciso al nome di 
tale ingrediente o alla sostanza che 
provoca allergie o intolleranze.

Or. fr

Motivazione

Indicare sull’etichetta la sostanza che provoca allergie o intolleranze, anziché l’ingrediente 
che la contiene, è più chiaro ed efficace.

Emendamento 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) si tratta di prodotti alimentari non 
preimballati. In tal caso gli Stati membri 
dovrebbero garantire che l'indicazione 
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riportata all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera c) sia fornita su richiesta. Gli Stati 
membri possono stabilire norme sulle 
modalità di messa a disposizione di tali 
indicazioni;

Or. en

Motivazione

Rispetto alle istituzioni dell'UE, gli Stati membri sono meglio in grado di affrontare mediante 
normative nazionali la problematica dei prodotti alimentari non preimballati.

Emendamento 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) si tratta di prodotti alimentari non 
preimballati. In tal caso gli Stati membri 
possono decidere di fornire su richiesta le 
indicazioni riportate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri 
possono stabilire norme sulle modalità di 
messa a disposizione di tali indicazioni.

Or. en

Motivazione

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.
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Emendamento 373
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) si tratta di prodotti alimentari non 
preimaballati. In tal caso nel locale di 
vendita o nei menù deve essere segnalato 
in modo chiaramente visibile che:
– i clienti possono ottenere informazioni 
sugli allergeni verbalmente durante la 
vendita e/o tramite materiale informativo 
esposto;
– non può essere esclusa una 
contaminazione incrociata.

Or. de

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i 
prodotti un'etichettatura esauriente riguardante le allergie, e ciò porrebbe in particolare le 
piccole e medie imprese in una posizione di svantaggio sul piano della concorrenza e ne 
aumenterebbe i costi. Inoltre, in locali in cui lo spazio a disposizione per la trasformazione 
del prodotto è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni incrociate. 
L'obbligo di esporre un'avvertenza chiara assicura certezza giuridica all'impresa.

Emendamento 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove necessario possono essere 
adottate norme dettagliate sulla 
presentazione dell'indicazione di cui al 
paragrafo 1 secondo le seguenti 
procedure:

(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
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2008, relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo, secondo la 
procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, del medesimo;

(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento;

(iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, secondo 
la pertinente procedura di detto 
regolamento;

(iv) per le altre bevande alcoliche, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I regolamenti 479/2008, 1601/91 e 110/2008 prescrivono le modalità di presentazione ed 
etichettatura dei vini e delle bevande spiritose.  Detti regolamenti prevedono anche la 
possibilità di definire le norme di attuazione mediante la loro specifica procedura di 
comitatologia. A fini di coerenza è necessario mantenere tali disposizioni.
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Emendamento 375
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX.

2. Il termine minimo di conservazione 
deve essere facilmente identificabile e non 
può essere coperto. Deve essere riportato 
nel modo seguente:
a) La data è preceduta dalle diciture:
– "Da consumarsi preferibilmente entro 
il…" quando viene indicato il giorno,
– "Da consumarsi preferibilmente entro 
fine…" negli altri casi.
b) Le diciture di cui alla lettera a) sono 
accompagnate:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
riportata sull'etichetta.
Ove necessario, tali diciture sono 
completate dalle condizioni che 
garantiscono la conservazione indicata.
c) La data si compone dell'indicazione, in 
lettere e nell'ordine, del giorno, del mese e 
dell'anno.
Tuttavia, per i prodotti alimentari

– conservabili per meno di tre mesi, è 
sufficiente l'indicazione del giorno e del 
mese,
- conservabili più di tre mesi ma non oltre 
18 mesi, è sufficiente l'indicazione del 
mese e dell'anno,
– conservabili per più di 18 mesi, è 
sufficiente l'indicazione dell'anno.

d) Il termine minimo di conservazione è 
indicato su ogni singola porzione 
preimballata. 
e) Fatte salve le disposizioni comunitarie 
che prescrivono altre indicazioni di data, 
l'indicazione del termine minimo di 
conservazione non è richiesta nei casi:
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– degli ortofrutticoli freschi, comprese le 
patate, che non sono stati sbucciati o 
tagliati o che non hanno subito 
trattamenti analoghi; questa deroga non 
si applica ai semi germinali e prodotti 
analoghi quali i germogli di leguminose,
– dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, 
vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti 
a base di frutta diversa dall'uva, nonché 
delle bevande corrispondenti ai codici 
22060091, 22060093 e 22060099, ottenute 
da uva o mosto di uva,
– delle bevande con un contenuto di alcol 
pari o superiore al 10 % in volume,

– delle bevande rinfrescanti non 
alcolizzate, succhi di frutta, nettari di 
frutta e bevande alcoliche aventi un 
contenuto di alcol superiore a 1,2 % in 
volume, in recipienti individuali di oltre 
cinque litri, destinati alle collettività,
– dei prodotti della panetteria e della 
pasticceria che, per loro natura, sono 
normalmente consumati entro le 24 ore 
successive alla fabbricazione,
– degli aceti,
– del sale da cucina,
– degli zuccheri allo stato solido,
– dei prodotti di confetteria consistenti 
quasi unicamente in zuccheri aromatizzati 
e/o colorati,
– delle gomme da masticare e prodotti 
analoghi,
– delle porzioni individuali di gelati 
alimentari

Or. de

Motivazione

A fini di chiarezza l'allegato IX deve essere inserito nel testo legislativo. Se è indicato il 
termine minimo di conservazione, la data limite di consumo non è più necessaria. Indicare la
data di produzione comporterebbe un onere aggiuntivo e maggiori costi. In particolare, la 
qualità dei prodotti surgelati non dipende solo dal tempo trascorso dal momento della 
surgelazione, ma anche e soprattutto dalle condizioni di conservazione. In linea di principio è 
attualmente già vietato mettere in commercio prodotti non idonei alla vendita. 
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Emendamento 376
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX.

2. La data da menzionare deve essere 
facilmente identificabile e non può essere 
coperta. Essa deve essere riportata nel 
modo seguente:
A. TERMINE MINIMO DI 
CONSERVAZIONE
(a) La data è preceduta dai termini:
– "Da consumarsi preferibilmente entro 
il…" quando la data comporta 
l'indicazione del giorno,
– "Da consumarsi preferibilmente entro 
fine…" negli altri casi.
(b) I termini di cui alla lettera a) sono 
accompagnati:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
Ove necessario, tali indicazioni sono 
completate dall'enunciazione delle 
condizioni che garantiscono la 
conservazione indicata.
(c) La data si compone dell'indicazione, in 
lettere e nell'ordine, del giorno, del mese e 
dell'anno.
Tuttavia, per i prodotti alimentari
– conservabili per meno di tre mesi, è 
sufficiente l'indicazione del giorno e del 
mese,
– conservabili per più di tre mesi ma non 
oltre 18 mesi, è sufficiente l'indicazione 
del mese e dell'anno,
– conservabili per più di 18 mesi, è 
sufficiente l'indicazione dell'anno.
(d) La data del termine minimo di 
conservazione è indicata su ogni singola 
porzione preimballata. 
(e) Fatte salve le disposizioni comunitarie 
che prescrivono altre indicazioni di data, 
l'indicazione del termine minimo di 
conservazione non è richiesta nei casi:
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– degli ortofrutticoli freschi, comprese le 
patate, che non sono stati sbucciati o 
tagliati o che non hanno subito 
trattamenti analoghi; questa deroga non 
si applica ai semi germinali e prodotti 
analoghi quali i germogli di leguminose,
– dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, 
vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti 
a base di frutta diversa dall'uva, nonché 
delle bevande dei codici 22060091, 
22060093 e 22060099, ottenute da uva o 
mosto di uva,
– delle bevande con un contenuto di alcol 
pari o superiore al 10 % in volume,
– delle bevande rinfrescanti non 
alcolizzate, succhi di frutta, nettari di 
frutta e bevande alcoliche aventi un 
contenuto di alcol superiore a 1,2% in 
volume, in recipienti individuali di oltre 
cinque litri, destinati alle collettività,
– dei prodotti della panetteria e della 
pasticceria che, per loro natura, sono 
normalmente consumati entro le 24 ore 
successive alla fabbricazione,
– degli aceti,
– del sale da cucina,
– degli zuccheri allo stato solido,
– dei prodotti di confetteria consistenti 
quasi unicamente in zuccheri aromatizzati 
e/o colorati,
– delle gomme da masticare e prodotti 
analoghi.
B. DATA LIMITE DI CONSUMO
(a) La data è preceduta dai termini "da 
consumare entro...";
(b) I termini di cui alla lettera a) sono 
seguiti:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
Tali indicazioni sono seguite dalla 
descrizione delle condizioni di 
conservazione da rispettare.
(c) La data comprende il giorno, il mese 
ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara.
(d) Il modo d'indicare il termine minimo 
di conservazione di cui al punto A, lettera 
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c), del presente paragrafo può essere 
determinato conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 
2.
C. DATA DI PRODUZIONE
(a) La data è preceduta dai termini 
"prodotto il...";
(b) I termini di cui alla lettera a) sono 
seguiti:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
(c) La data comprende il giorno, il mese 
ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara.

Or. nl

Motivazione

A fini di chiarezza l'allegato IX è inserito nel testo legislativo e la data di produzione figura 
analogamente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera s bis) (nuova). Viene soppressa la deroga 
dall'indicazione del termine minimo di conservazione del gelato in porzioni preimballate.

Le singole porzioni possono essere separate dall'imballaggio o dalla confezione in cui sono 
state vendute, per cui è indispensabile che su ogni porzione separabile sia riportata la data 
del termine minimo di conservazione. I termini "da consumarsi preferibilmente entro il ..." 
sono interpretati in conformità con la legislazione nazionale.

Emendamento 377
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto 
alimentare devono essere indicate in modo 
da consentire un uso adeguato di tale 
prodotto.

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto 
alimentare devono essere indicate in modo 
da consentire un uso adeguato di tale 
prodotto. Se del caso, vanno riportate le 
istruzioni relative alle condizioni di 
refrigerazione e conservazione.

Or. de
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Motivazione

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Emendamento 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

1. La dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie comprendono i seguenti 
elementi (d'ora in poi le "dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie"):

Or. en

Emendamento 379
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie nel campo visivo principale
(d'ora in poi le "informazioni nutrizionali 
nella parte anteriore dell'imballaggio") 
comprendono:

(a) valore energetico; (a) valore energetico;
(b) eccettuate le bevande con contenuto (b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
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alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

zuccheri e sale nel prodotto alimentare.

Le informazioni nutrizionali obbligatorie 
sul retro dell'imballaggio (d'ora in poi le 
"dichiarazioni nutrizionali sul retro 
dell'imballaggio") indicano la quantità 
delle sostanze nutritive di cui al primo 
comma, più la quantità dei seguenti 
elementi:
(i) proteine;
(ii) carboidrati
(iii) fibre alimentari;
(iv) acidi grassi trans.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
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. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio. La 
Commissione elaborerà dopo [cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] una relazione concernente 
l'applicazione del presente paragrafo al 
vino e potrà accompagnare tale relazione 
con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
nutrizionale obbligatoria per il vino. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il campo visivo principale si riferisce alla parte anteriore 
dell'imballaggio. Garantisce anche che le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie siano 



AM\800408IT.doc 31/122 PE431.137v01-00

IT

strutturate in due parti: informazioni limitate nella parte anteriore relative a valore 
energetico e a quattro sostanze nutritive e una dichiarazione più completa sul retro 
dell'imballaggio per otto sostanze nutritive più il valore energetico.

Emendamento 380
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) la quantità di proteine, fibre 
alimentari, carboidrati, e in particolare 
di zuccheri, grassi, acidi grassi saturi e 
sale.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire ai consumatori anche l'informazione relativa al contenuto di fibre 
alimentari e proteine.

Emendamento 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri, sale, carboidrati, proteine, e 
acidi grassi trans artificiali e naturali.

Or. en

Motivazione

Il livello di proteine e di acidi grassi trans è un'informazione importante per i consumatori e 
dovrebbe pertanto essere indicata obbligatoriamente. È anche essenziale operare una 
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distinzione tra acidi grassi artificiali e naturali, in quanto i produttori possono intervenire sul 
livello degli acidi grassi trans artificiali.

Emendamento 382
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

a) valore energetico; a) valore energetico e
b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) la quantità di proteine, carboidrati e 
grassi;

Or. de

Motivazione

L'emendamento garantisce l'indicazione obbligatoria di quelle sostanze nutritive riportate 
finora nell'etichettatura nutrizionale. Tutte le raccomandazioni nutrizionali si riferiscono ai 
"macronutrienti", in quanto i consumatori sono abituati a questo tipo di indicazione e hanno 
imparato a consultarla.

Emendamento 383
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettere a, b e b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) valore energetico; a) valore energetico (valore calorico);
b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) la quantità di grassi, carboidrati con 
specifico riferimento agli zuccheri e sale.
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b bis) la quantità di acidi grassi saturi e di 
acidi grassi trans, di zuccheri, fibre e 
proteine.

Or. fr

Emendamento 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie"):

1. Le dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie nel campo visivo principale 
(d'ora in poi le "dichiarazioni nutrizionali
nella parte anteriore dell'imballaggio") 
comprendono le quantità dei seguenti 
elementi:

a) valore energetico; i. grassi; 
ii. acidi grassi saturi; 

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

iiii. zuccheri; 
iv. sale; e valore energetico;

 Le informazioni nutrizionali obbligatorie 
sul retro dell'imballaggio (d'ora in poi le 
"dichiarazioni nutrizionali sul retro 
dell'imballaggio") indicano la quantità 
delle sostanze nutritive di cui al paragrafo 
1, lettera a), oltre alla quantità dei 
seguenti elementi:
i. proteine;
ii. carboidrati;
iii. fibre alimentari; nonché
iv. acidi grassi trans.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il campo visivo principale si riferisce alla parte anteriore 
dell'imballaggio. Garantisce anche che le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie siano 
strutturate in due parti: informazioni limitate e semplificate nella parte anteriore relative a 
quattro sostanze nutritive e al valore energetico così come una dichiarazione più completa sul 
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retro dell'imballaggio per otto sostanze nutritive più il valore energetico.

Emendamento 385
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

(b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
proteine, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

Or. hu

Motivazione

Per molti consumatori che soffrono di insufficienza renale, è altresì importante che sia 
indicato obbligatoriamente il tenore di proteine.

Emendamento 386
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) la quantità di proteine, carboidrati con 
specifico riferimento agli zuccheri, grassi, 
acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con la prassi comunemente usata dall'industria 
alimentare di indicare i big 8 nella tabella nutritiva sul retro dell'imballaggio.
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Emendamento 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

(b) la quantità di proteine, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

Or. en

Motivazione

Le proteine sono sostanze nutritive di importanza vitale. La quantità di proteine dovrebbe 
essere indicata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria al fine di consentire ai 
consumatori di avere una visione complessiva dell'apporto energetico delle sostanze nutritive 
contenute nel prodotto alimentare. 

Emendamento 388
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

(b) la quantità di grassi, acidi grassi trans, 
acidi grassi saturi, proteine, carboidrati 
con specifico riferimento agli zuccheri e 
sale.

Or. es

Motivazione

Dovrebbe essere obbligatorio, anziché facoltativo, includere le informazioni sugli acidi trans 
e le proteine nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.
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Emendamento 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale

Or. de

Motivazione

Queste sostanze nutritive sono le indicazioni maggiormente comprensibili anche per i 
consumatori. In particolare, dovrebbe essere mantenuta la denominazione di sale, dal 
momento che l'espressione sodio non sarebbe compresa dalla maggior parte dei consumatori.

Emendamento 390
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi,
zuccheri e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi,
carboidrati, e in particolare di zuccheri 
naturali e aggiunti e di sale.

Or. de

Motivazione

La quantità di zuccheri naturali e aggiunti deve figurare nella dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria al fine di offrire al consumatore un'informazione complessiva sulla 
composizione nutrizionale del prodotto alimentare.
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Emendamento 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle 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. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Nel caso di bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
consiste del solo valore energetico.

Or. en

Motivazione

Il valore energetico dovrebbe essere indicato sulle bevande alcoliche.
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Emendamento 392
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle 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. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

soppresso

Or. sv

Motivazione

E' altresì importante che i consumatori siano informati degli ingredienti contenuti nelle 
bevande alcoliche. Ciò è particolarmente importante per i consumatori con il diabete.
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Emendamento 393
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle 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. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
concernente le bevande alcoliche deve 
indicare altresì il valore energetico e la 
quantità di carboidrati.

Or. sv

Emendamento 394
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al soppresso
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vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle 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. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Dato che lo scopo del presente regolamento è un elevata salute dei consumatori, è 
incomprensibile che proprio le bevande alcoliche siano avvantaggiate dall'esenzione dagli 
obblighi di etichettatura.

Emendamento 395
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose, come definite 

Il presente paragrafo non si applica alle 
bevande con contenuto alcolico superiore 
all'1,2 % in volume. La Commissione 
elaborerà entro [cinque anni dall'entrata in 
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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. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. 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.

vigore del presente regolamento] una 
relazione concernente l'applicazione del 
presente paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. 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. de

Motivazione

Tutte le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume sono escluse dal 
presente regolamento, anche i cosiddetti alcopops.

Emendamento 396
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
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 

Il presente paragrafo non si applica alle 
bevande con contenuto alcolico. La 
Commissione elaborerà dopo [cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] una relazione concernente 
l'applicazione del presente paragrafo a tali 
prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole relative alla 
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protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. 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.

fornitura ai consumatori di informazioni 
nutrizionali su questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Se vino, birra e bevande spiritose sono esentate e lo stesso non si fa con le altre bevande 
alcoliche, è impossibile l'armonizzazione nel settore. Certi prodotti sarebbero favoriti e altri 
discriminati. La concorrenza ne risulterebbe distorta e i consumatori sarebbero tratti in 
inganno riguardo agli ingredienti dei vari prodotti.

Emendamento 397
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
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 

Il presente paragrafo non si applica alle 
bevande con contenuto alcolico superiore 
all'1,2% in volume. Entro il …* la 
Commissione elaborerà una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
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Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

adottate, qualora necessario, in conformità 
con le seguenti procedure:

(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo, la procedura di 
cui all'articolo 113, paragrafo 1, del 
medesimo; 
(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, la procedura di cui all'articolo 
13 del medesimo;
(iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CEE) n. 110/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 
2008, relativo alla definizione, alla 
designazione, alle presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n.1576/89 del Consiglio, la 
procedura di cui all'articolo 25 del 
medesimo;
(iv) per gli altri prodotti, la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
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___________
*GU: tre anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

L'esenzione delle bevande alcoliche dalle presenti proposte è motivata dal fatto che non 
contengono alcol.  Sarebbe un errore etichettare questi prodotti in una maniera suscettibile di 
indurre il consumatore in errore o di incoraggiare un consumo abusivo.  Analogamente, 
sarebbe un errore se queste proposte facessero una discriminazione tra prodotti e causassero 
una distorsione della concorrenza. La caratteristica comune dei prodotti contemplati dalla 
presente esenzione è che contengono alcol.  Non è opportuno applicare le disposizioni 
generali di queste proposte a tali prodotti, in particolare dal momento che in questi casi la 
Commissione è tenuta a presentare ulteriori proposte adeguate al settore delle bevande 
alcoliche.

Emendamento 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
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. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio e all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1601/1991 del 
Consiglio, ai prodotti simili ottenuti a 
partire da frutta diversa dall'uva, al sidro, 
al sidro di pere, alla birra e alle 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, e alle altre bevande alcoliche.
La Commissione elaborerà dopo [cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] una relazione concernente 



AM\800408IT.doc 45/122 PE431.137v01-00

IT

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.

l'applicazione del presente paragrafo a tali 
prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
nutrizionale obbligatoria per questi 
prodotti. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate, 
qualora necessario, in conformità con le 
seguenti procedure:
(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo, la procedura di 
cui all'articolo 113, paragrafo 1, del 
medesimo;
(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 
1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, la procedura di cui all'articolo 
13 del medesimo;
(iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CEE) 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 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, la 
procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 
2, del medesimo;
(iv) per gli altri prodotti, la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
2. Fatte salve le peculiarità rilevate 
tramite le procedure di cui sopra per i 
prodotti di cui ai punti i), ii) e iii), le 
misure previste al paragrafo 1 devono 
essere applicate in modo coerente e nello 
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stesso momento a tutti i prodotti descritti 
in tale paragrafo.

Or. es

Motivazione

Prima di imporre l'etichettatura nutrizionale o recante l'elenco di ingredienti alle bevande 
alcoliche, il cui consumo non dipende dalle proprietà nutrizionali, deve essere fatta chiarezza 
su talune questioni fondamentali. I regolamenti 479/2008, 1601/91 e 110/2008 stabiliscono 
norme di etichettatura specifiche per i vini e le bevande spiritose. Essi prevedono, inoltre, la 
possibilità di definire le norme di applicazione mediante le procedure specifiche di 
comitatologia. Per coerenza, tale possibilità deve essere preservata.

Emendamento 399
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
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. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. 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 

Il presente paragrafo non si applica al vino 
e ai prodotti a base di vino quali definiti 
all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio e all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1601/91 del 
Consiglio, ai prodotti analoghi ottenuti a 
partire da frutta diversa 
dall'uva, al sidro, al sidro di pere, alla 
birra e alle bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, nonché 
alle altre bevande alcoliche. La 
Commissione elaborerà una relazione 
entro [cinque anni al più tardi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
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all'articolo 49, paragrafo 3. relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate, se del caso, in conformità con le 
procedure seguenti:

a) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 
aprile 2008, relativo all'organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, secondo 
la procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, di tale regolamento;

b) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 di tale regolamento;

c) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, secondo 
la procedura di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1, di tale regolamento;

d) per gli altri prodotti, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Fatte salve le caratteristiche specifiche 
individuate mediante le succitate 
procedure per i prodotti di cui al secondo 
comma, lettere a), b) e c).

Or. en
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Motivazione

Applicare l’esenzione al vino, alla birra e alle bevande spiritose ma non ad altre bevande 
alcoliche non garantirebbe la coerenza in questo ambito. Tale prassi favorirebbe taluni 
prodotti specifici discriminandone altri, distorcerebbe la concorrenza e trarrebbe in errore i 
consumatori in merito alla relativa composizione di diversi prodotti.

Emendamento 400
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se un alimento contiene grassi trans 
prodotti industrialmente, la relativa 
indicazione deve sempre figurare 
sull'imballaggio. Se l'alimento non è 
preimballato, la relativa informazione 
deve essere fornita in altro modo al 
consumatore finale.

Or. sv

Emendamento 401
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

(a) acidi grassi trans; (a) acidi grassi trans;
(b) acidi grassi monoinsaturi; (b) acidi grassi monoinsaturi (compresi i 

composti omega 9);
(c) acidi grassi polinsaturi; (c) acidi grassi polinsaturi (compresi i 

composti omega 3 e Omega 6);
(cbis) colesterolo (LDL e/o HDL).

(d) polioli; (d) polioli;
(e) amido; (e) amido;
(f) fibre alimentari; (f) fibre alimentari;
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(g) proteine; (g) proteine;
(h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

(h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.
(h bis) altre sostanze, come indicato nella 
parte A dell'allegato XIII.

Or. ro

Motivazione

L'elenco delle sostanze nutrienti deve essere più completo, in quanto alcuni tipi di grassi (ad 
esempio gli Omega 3), consentono benefici della salute che i consumatori potrebbero 
ricercare.

Emendamento 402
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi;
d) polioli; d) polioli;
e) amido; e) amido;
f) fibre alimentari;
g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

Or. en

Motivazione

Gli acidi grassi trans, le fibre alimentari e le proteine sono compresi nelle dichiarazioni 
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nutrizionali obbligatorie sul retro dell'imballaggio e vanno pertanto eliminati dall'elenco.

Emendamento 403
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans a) acidi grassi trans

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi; 

d) polioli; d) polioli;

d bis) colesterolo;
e) amido; e) amido;
f) fibre alimentari;
g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine 
elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato 
XI e presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h) tutti i sali minerali o vitamine 
elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato 
XI e presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h bis) altre sostanze di cui all'allegato 
XIII, parte A, nonché i componenti di tali 
sostanze nutritive.

Or. de

Motivazione

L'emendamento garantisce che anche il colesterolo sia riportato tra gli ulteriori componenti 
dell'etichettatura nutrizionale.



AM\800408IT.doc 51/122 PE431.137v01-00

IT

Emendamento 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli; d) polioli;

e) amido; e) amido;

f) fibre alimentari; f) fibre alimentari;

g) proteine;

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

Or. en

Motivazione

L'apporto di proteine e di acidi grassi trans è un'informazione importante per i consumatori, 
per cui dovrebbe essere indicata obbligatoriamente. È importante anche operare una 
distinzione tra acidi grassi trans artificiali e naturali, in quanto i produttori possono 
intervenire sul livello degli acidi grassi trans artificiali.
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Emendamento 405
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi

c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi

d) polioli; d) polioli

e) amido; e) amido,

e bis) colesterolo;

f) fibre alimentari,

g) proteine,

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h bis) altre sostanze di cui al regolamento 
(CE) n. 1925/2006.

Or. fr

Motivazione

Indicare il colesterolo separatamente dai grassi che ne contengono può essere utile per il 
consumatore. Gli elementi eliminati sono stati inseriti all'articolo 29, paragrafo 1. 
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Emendamento 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli; d) polioli;

e) amido; e) amido;

f) fibre alimentari;

g) proteine;

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

Or. en

Motivazione

Gli acidi grassi trans, le fibre alimentari e le proteine sono compresi nelle dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sul retro dell'imballaggio e vanno pertanto eliminati dall'elenco.
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Emendamento 407
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più
dei seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre fornire ulteriori informazioni 
relative a uno dei seguenti elementi o 
gruppi di elementi:

a) acidi grassi trans; a) acidi grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi;
d) polioli;
e) amido;

b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi;
d) polioli;
e) amido;

f) fibre alimentari; f) fibre alimentari;
f bis) diversi tipi di zucchero
f ter) sale
f quater) colesterolo

g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.
h bis) altre sostanze a norma del 
regolamento (CE) n. 1925/2006.

Or. de

Motivazione

Sostituire il termine tedesco "Transisomere Fettsäuren" con "Transfettsäuren". Inserire il 
colesterolo. Le proteine sono inserite all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b). 

La traduzione corretta del termine inglese "sugars" è "tipi di zucchero". (Cfr. direttiva 
2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero).

L'elenco delle sostanze nutritive che si possono indicare a titolo volontario deve restare 
conforme alle altre disposizioni comunitarie (tra l'altro il regolamento n. 1925/2006 sugli 
additivi). Va pertanto rettificato di conseguenza il paragrafo 2.
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Emendamento 408
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) polioli d) polioli

Or. de

Motivazione

Adeguamento (non riguarda la versione italiana)

Emendamento 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) proteine soppresso

Or. en

Emendamento 410
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) proteine; soppresso

Or. hu

Motivazione

Il contenuto di proteine figura fra gli elementi obbligatori richiesti dai consumatori che 
soffrono di insufficienza renale.
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Emendamento 411
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di 
sostanze che appartengono a una delle 
categorie di sostanze nutritive di cui al 
paragrafo 2 o ne sono componenti, quando 
tali sostanze sono oggetto di una 
dichiarazione nutrizionale e/o di una 
dichiarazione sulla salute.

Non concerne la versione italiana.

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 412
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle 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. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 

Per le bevande con contenuto alcolico 
superiore all'1,2% in volume le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
comprendono unicamente il valore 
energetico e il contenuto di zuccheri.
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accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

L'apporto energetico e il contenuto di zuccheri dovrebbero figurare sull'etichetta delle 
bevande alcoliche.

Emendamento 413
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
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. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 

La lettera b) non si applica al vino quale 
definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
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. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
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per questi prodotti. 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.

per questi prodotti. 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. de

Motivazione

Anche nel caso delle bevande alcoliche occorre sempre indicare almeno il valore energetico.

Emendamento 414
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità d'applicazione relative 
all'indicazione del valore energetico e delle 
sostanze nutritive per quanto riguarda la 
precisione dei valori dichiarati e in 
particolare gli scarti tra i valori dichiarati e 
quelli constatati in occasione di controlli 
ufficiali possono essere decise 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2.

Le modalità d'applicazione relative 
all'indicazione del valore energetico e delle
sostanze nutritive per quanto riguarda la 
precisione dei valori dichiarati e in 
particolare gli scarti tra i valori dichiarati e 
quelli constatati in occasione di controlli 
ufficiali possono essere decise 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La definizione del livello autorizzato di scarto tra i valori dichiarati e quelli constatati nel 
corso di controlli ufficiali sarà fondamentale ai fini dell'applicazione del regolamento e 
dovrebbe pertanto essere decisa conformemente alla procedura di regolamentazione con 
controllo.
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Emendamento 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive o dei loro componenti di 
cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g 
o per 100 ml.

Or. en

Motivazione

Un simbolo nutrizionale positivo comune aiuterebbe i consumatori a identificare le opzioni 
più sane al momento di acquistare gli alimenti. I prodotti alimentari che riportano il simbolo 
positivo potrebbero, ad esempio, contenere meno grassi, zuccheri e sale e più fibre alimentari 
rispetto ai prodotti dello stesso tipo che non recano il simbolo. Con un simbolo positivo i 
consumatori possono scegliere a colpo d’occhio un’opzione più sana al momento 
dell’acquisto.

Emendamento 416
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml. Inoltre, il 
valore energetico e le quantità di sostanze 
nutritive possono essere espressi per 
porzione.

Or. en

Motivazione

Le informazioni per porzione sono molto più pertinenti per i consumatori. Le informazioni 
per 100 g o ml di prodotto possono rivelarsi inutili (quando le porzioni effettivamente 
consumate sono di diversa quantità) e anche ingannevoli. Fornire informazioni per 100 g o 
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ml rende inoltre più complicato per i consumatori calcolare gli effettivi apporti e, di 
conseguenza, impostare una dieta sana e bilanciata.

Emendamento 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 
devono essere espressi per 100 g o per 100 
ml. 

Inoltre, il valore energetico e le quantità 
di sostanze nutritive possono essere 
espressi per porzione. 
Se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali, sono riportati anche  
il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1.
Se sono fornite informazioni per porzione 
occorre indicare il numero delle porzioni 
contenute nell'imballaggio, le dimensioni 
delle porzioni devono essere realistiche e 
le informazioni devono essere esposte o 
spiegate in modo comprensibile per il 
consumatore medio. 

Or. en
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Motivazione

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.

Emendamento 418
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono
espressi per 100 g o per 100 ml o come 
indicazione aggiuntiva, secondo quanto 
stabilito dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, 
per porzione.

Or. de

Motivazione

L'indicazione per porzione deve essere riportata eventualmente solo in aggiunta 
all'indicazione per 100 grammi, per non pregiudicare la possibilità di confrontare i prodotti.

Emendamento 419
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 2. Il valore energetico e le quantità di 
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sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml e per 
porzione. Se del caso, tale valore e tali
quantità sono espressi per porzione, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3.

Or. en

Motivazione

Il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive devono sempre essere espressi per 100 
g o per 100 ml, onde evitare di trarre in inganno il consumatore e per consentire un facile 
confronto tra i prodotti. Inoltre, le informazioni devono essere fornite anche per porzione sul 
retro dell'imballaggio.

Emendamento 420
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione. 
Inoltre, il valore energetico e le quantità 
di sostanze nutritive possono essere 
espressi per porzione.
Se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali, sono riportati anche  
il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1.
Se sono fornite informazioni per porzione 
occorre indicare il numero delle porzioni 
contenute nell'imballaggio, le dimensioni 
delle porzioni devono essere realistiche e 
le informazioni devono essere esposte o 
spiegate in modo comprensibile per il 
consumatore medio.
In collaborazione con le imprese del 
settore alimentare e le autorità competenti 
degli Stati membri, la Commissione 
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elabora orientamenti per l'indicazione di 
dimensioni realistiche riguardanti le 
porzioni. Le misure in questione, intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Emendamento 421
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml, fatto salvo 
quanto stabilito dall'articolo 32.

Inoltre, il valore energetico e le quantità 
di sostanze nutritive possono essere 
espressi per porzione. Questo vale sia per i 
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prodotti alimentari preimballati in 
porzioni individuali, sia per imballaggi 
contenenti più porzioni.

Or. en

Motivazione

La scelta dell'etichettatura "per confezione" permette di affrontare in modo costruttivo il 
problema irrisolvibile della definizione di porzioni realistiche per tutte le persone e le culture 
alimentari presenti in Europa; inoltre riduce al minimo il rischio di un'etichettatura 
fuorviante, dovuto alle frequenti variazioni rispetto alla porzione standard. L'etichettatura 
per confezione fornisce anche all'industria alimentare un incentivo a ridurre le confezioni in 
un'epoca in cui l'obesità è così diffusa.

Emendamento 422
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o come 
integrazione, fatto salvo quanto stabilito 
dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, per 
porzione.

Or. de

Motivazione

Accanto al dato per 100 g o 100 ml, l'indicazione deve avvenire sempre anche per porzione.
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Emendamento 423
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml e per 
porzione, se il prodotto alimentare è 
preimballato in porzioni individuali.

Or. en

Motivazione

Se le porzioni sono chiaramente imballate (come nel caso di yogurt, dolciumi e così via), la 
dichiarazione relativa al valore energetico e alle sostanze nutritive deve riferirsi anche alla 
porzione, dato che è di più facile comprensione per i consumatori. La modifica è connessa 
all'emendamento all'articolo 32.

Emendamento 424
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo è la coerenza con il nuovo paragrafo 2 bis sui quantitativi espressi in porzioni.
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Emendamento 425
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml.

Or. sv

Emendamento 426
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali 
per 100g o 100ml, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato e che le porzioni siano tutte 
identiche.
Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
nel campo visivo principale degli elementi 
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere 
a) e b), possono essere espresse 
unicamente per porzione se il prodotto 
alimentare è preimballato in porzioni 
individuali e se le porzioni sono tutte 
rigorosamente identiche.

La Commissione decide in merito ad
un'eventuale espressione nel campo visivo 
principale degli elementi di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettere a) e b) unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
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alimentari che non figurano al paragrafo 
2. 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, entro la fine 
del periodo di transizione.

Or. fr

Motivazione

Per gran parte dei prodotti, l'indicazione del valore energetico per porzione è molto più utile 
per il consumatore, rispetto a un'indicazione per 100 gr, relativamente astratta. Tuttavia, la 
definizione delle dimensioni delle porzioni di riferimento deve essere armonizzata, in modo 
da consentire un confronto semplice fra varie marche per uno stesso tipo di prodotto. 

Emendamento 427
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 
100 ml o per porzione, quali percentuali 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Se del caso, taluni elementi delle
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
possono essere espressi quali percentuali 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Dato che vari prodotti non sono consumati per 100 g/ml, è importante che la percentuale 
degli apporti di riferimento sia espressa per porzione di prodotto. Ciò consentirà ai 
consumatori di compiere scelte alimentari informate sulla base del proprio fabbisogno 
specifico e di valutare la collocazione del prodotto nel regime alimentare quotidiano.
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Emendamento 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, per 
100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. Le indicazioni supplementari
obbligatorie relative ai valori nutrizionali
sono presentate sotto forma di tabella 
riportante i valori per 100 g, 100 ml e, 
conformemente al paragrafo 2, per 
porzione, quali percentuali degli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Le eventuali indicazioni 
relative alle vitamine o ai sali minerali 
sono quanto meno espresse quali 
percentuali dei consumi di riferimento 
fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato 
XI.

Or. en

Motivazione

Risulta opportuno stabilire norme inerenti alle indicazioni supplementari, onde conseguire 
una certa standardizzazione ed evitare che il consumatore sia indotto in errore.

Emendamento 429
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 
100 ml o per porzione, quali percentuali 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse per porzione, 
quali percentuali degli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI.  Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.
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Or. fr

Motivazione

Visto che vari prodotti non sono consumati per 100g/ml, è importante che la percentuale 
degli apporti di riferimento sia espressa in porzione di prodotto. Ciò consentirà ai 
consumatori di compiere scelte dietetiche mirate basate sul proprio fabbisogno specifico e di 
valutare la collocazione del prodotto nell'alimentazione quotidiana.

Emendamento 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI.
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. Anche le eventuali indicazioni relative 
alle vitamine o ai sali minerali sono 
espresse quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 431
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI.
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 

3. I livelli delle sostanze nutritive di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a),  
riportati nelle dichiarazioni nutrizionali 
nella parte anteriore dell'imballaggio 
sono indicati con un sistema di codifica a 
più colori.
I colori verde, giallo e rosso indicano se in 
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quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

un prodotto alimentare il livello delle 
sostanze nutritive in questione è basso, 
medio o elevato. L'informazione è 
espressa per 100 g o per 100 ml. Le 
quantità di riferimento ai fini della 
determinazione dei livelli bassi, medi o 
elevati di tali sostanze nutritive sono 
stabilite conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare.
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende quanto evidenziato dalla ricerca, ossia che i consumatori vogliono 
informazioni nutrizionali limitate sulla parte anteriore dell'imballaggio con un elemento 
interpretativo. Preferiscono l'uso di colori quali il rosso, il giallo e il verde per indicare se 
l'apporto di sostanze nutritive in un prodotto alimentare è elevato, medio o basso. Le quantità 
di riferimento ai fini della determinazione dei livelli elevati, medi o bassi dovrebbero essere 
stabilite sulla base di un parere scientifico indipendente adottato dall'EFSA.

Emendamento 432
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml o per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Eventuali indicazioni supplementari 
volontarie relative ai valori nutrizionali 
sono presentate sotto forma di tabella 
riportante i valori per 100 g, 100 ml e, 
conformemente al paragrafo 2, per 
porzione, quali percentuali degli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Le eventuali indicazioni 
relative alle vitamine o ai sali minerali 
sono quanto meno espresse quali 
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percentuali dei consumi di riferimento 
fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato 
XI.

Or. en

Motivazione

Risulta opportuno stabilire norme inerenti alle eventuali etichettature supplementari 
volontarie, onde conseguire una certa standardizzazione ed evitare che il consumatore sia 
indotto in errore. 

Emendamento 433
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche 
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. Qualora una dichiarazione nutrizionale 
comprenda una percentuale di un apporto 
di riferimento, valgono gli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI e le percentuali calcolate 
possono essere presentate soltanto nella 
dichiarazione nutrizionale sul retro 
dell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che siano utilizzati soltanto i valori di riferimento stabiliti 
dall'EFSA. 
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Emendamento 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 
100 ml o per porzione, quali percentuali 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
sono anche espresse, per 100 g, 100 ml e
per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI, se il prodotto alimentare è 
preimballato quale porzione individuale. 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

La percentuale degli apporti di riferimento è un'informazione preziosa per la maggior parte 
dei consumatori ed è pertanto opportuno fornirla. Se l'alimento è confezionato come porzione 
individuale, dovrebbe inoltre essere fornita l'indicazione del valore nutrizionale per porzione.

Emendamento 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 
100 ml o per porzione, quali percentuali 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI.

3. Taluni elementi delle dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie possono essere 
espressi per porzione, quali percentuali 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
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based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Emendamento 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 
100 ml o per porzione, quali percentuali 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
riguardanti valore energetico, grassi, 
acidi grassi saturi, zuccheri e sale sono 
espresse, per 100 g o 100 ml o per 
porzione, in conformità dell'articolo 31, 
paragrafo 2, quale integrazione alle
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche 
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento 135 della relatrice, in cui si chiede il dato 
unitario per porzione. Un'indicazione esclusiva con dati assoluti per 100 g o 10 ml andrebbe 
integrata con l'indicazione percentuale, onde mettere in relazione un prodotto con l'apporto 
di riferimento e così offrire al consumatore informazioni supplementari, infatti molti 
consumatori non sono in grado di valutare da dati assoluti se si tratta di un valore energetico 
elevato o basso. 
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Emendamento 437
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative 
alle vitamine o ai sali minerali sono 
espresse quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

soppresso

Or. it

Motivazione

Il sistema delle percentuali in rapporto a un fabbisogno giornaliero di riferimento non è 
univoco e può far sì che il consumatore sia indotto in errore.

Emendamento 438
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 
100 ml o per porzione, quali percentuali 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g o per 
100 ml, quali percentuali degli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. sv
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Emendamento 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative 
alle vitamine o ai sali minerali sono 
espresse quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. Le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, del presente regolamento 
sono riportate sulla parte anteriore 
dell'imballaggio e inoltre:

a) sono riportate nel "campo visivo 
principale";

b) comprendono una combinazione di 
testo "alto", "medio" e "basso";

c) comprendono un codice cromatico nei 
colori del semaforo verde, giallo e rosso; 

d) comprendono le percentuali dei valori 
di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI.

Il numero di porzioni per imballaggio 
deve essere realistico e deve figurare in 
primo piano nel campo visivo principale.

Le quantità di riferimento ai fini della 
determinazione dei livelli bassi, medi o 
elevati delle sostanze nutritive sono 
stabilite conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, articolo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. Le informazioni 
sono comunicate per 100 g o per 100 ml 
nella combinazione di testo "alto", 
"medio" e "basso" e dei colori verde (per 
il basso), giallo (per il medio) e rosso (per 
l'alto). 

Anche le eventuali indicazioni relative 
alle vitamine o ai sali minerali sono 
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espresse quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3 bis. Le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie di cui all'articolo 29, 
paragrafi 1 e 2 figurano sul retro 
dell'imballaggio e  sono espresse per 100 
g o per 100 ml e, fatto salvo quanto 
stabilito all'articolo 32, paragrafi 2 e 3, 
per porzione.

Or. en

Motivazione

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Emendamento 440
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento e tenendo conto 
delle raccomandazioni formulate 
dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, come pure da studi 
indipendenti, la Commissione definisce i 
valori di riferimento di taluni elementi 
nutritivi ed energetici, diversi dalle 
vitamine e dai sali minerali, da 
aggiungere alla parte B dell'allegato XI. 
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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all'articolo 49, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

I valori attualmente previsti all'allegato XI differiscono dalle raccomandazioni formulate da 
organismi quali l'Agenzia alimentare del Regno Unito o l'OMS. Il più recente parere 
dell'EFSA sui valori di riferimento alimentari, del 5 agosto 2009, giunge alla conclusione che 
non è possibile formulare alcuna raccomandazione relativamente agli zuccheri, vista 
l'insufficienza dei dati disponibili. È pertanto ragionevole valutare ulteriormente le risultanze 
degli studi scientifici prima di definire valori di riferimento che non siano generalmente 
accettati. 

Emendamento 441
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono 
presentate conformemente alla parte B 
dell'allegato XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi 
trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 
sono presentate conformemente alla parte 
B dell'allegato XIII.

Or. en

Motivazione

Gli acidi grassi trans devono rientrare nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria in 
aggiunta agli acidi grassi saturi e devono pertanto essere eliminati dalle indicazioni a titolo 
volontario.
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Emendamento 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono 
presentate conformemente alla parte B 
dell'allegato XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi 
trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 
lettera b), sono presentate conformemente 
alla parte B dell'allegato XIII.

Or. en

Motivazione

La modifica si riferisce all'emendamento relativo all'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento 443
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32
Espressione per porzione

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.
2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

soppresso
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3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma 
non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. sv

Amendment 444
Oreste Rossi

Proposal for a regulation
Article 32

Text proposed by the Commission Amendment

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia
indicato.

1. Se il prodotto alimentare è preimballato 
in porzioni, ivi comprese le porzioni 
individuali, oltre alle dichiarazioni 
nutrizionali per 100 g o 100 ml di cui 
all'articolo 31, paragrafo 2, le informazioni 
fornite possono essere espresse per 
porzione, secondo la quantificazione 
precisata sull'etichetta; in questo caso, il 
numero di porzioni contenute 
nell'imballaggio deve essere indicato.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma 
non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 

3. D'intesa con le imprese del settore 
alimentare e le autorità competenti degli 
Stati membri, la Commissione elabora 
orientamenti per l'indicazione realistica 
della grandezza delle porzioni. Tali misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 



PE431.137v01-00 80/122 AM\800408IT.doc

IT

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.

sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. it

Justification

Maggiore chiarezza del testo e migliore delimitazione del campo d'intervento delegato alla 
comitatologia.

Emendamento 445
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100 g o 100 ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite sono
espresse per porzione sul retro 
dell'imballaggio, con indicato il numero di 
porzioni contenute nell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Le informazioni devono sempre essere fornite per 100 g o per 100 ml al fine di evitare di 
fuorviare i consumatori. Questo consente inoltre chiari e facili confronti tra i prodotti. Le 
informazioni supplementari sulle porzioni sono indicate sull'imballaggio in quanto possono 
essere di utilità a taluni consumatori nel valutare le quantità di prodotti alimentari che 
consumano.
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Emendamento 446
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo è soppresso dato che all'espressione per porzione si sostituisce quella "per 
imballaggio" (si veda l'emendamento n. 1). 

Emendamento 447
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo è soppresso dato che all'espressione per porzione si sostituisce quella "per 
imballaggio" (si veda l'emendamento n. 1). 
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Emendamento 448
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero di 
porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite devono
essere espresse per porzione, secondo la 
quantificazione precisata sull'etichetta, a 
condizione che il numero di porzioni 
contenute nell'imballaggio sia indicato.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

2. Nel caso dei prodotti alimentari che 
non sono preimballati in porzioni 
individuali, l'indicazione della porzione 
deve essere precisata "per pezzo/unità" 
oppure con un dato comprensibile per il 
consumatore, per esempio "per 
cucchiaio", "per cucchiaino da tè" o "per 
tazza". 

Or. de

Motivazione

Accanto al dato per 100 g o 100 ml, l'indicazione deve avvenire sempre anche per porzione e 
deve essere facilmente comprensibile per i consumatori.

Emendamento 449
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le dichiarazioni nutrizionali 
possono essere espresse unicamente per 
porzione se il prodotto alimentare è 
presentato in imballaggi contenenti più 
porzioni in confezioni individuali e in 
particolare se il peso netto è inferiore a 
100 g o 100 ml.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 450
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma 
non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

3. Se un prodotto alimentare è composto 
da più confezioni di piccola taglia 
presentate in un imballaggio più grande, 
il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive sono determinati dalla 
dimensione dell'imballaggio su cui figura 
l'informazione, anche se vi saranno 
differenze tra le informazioni riportate 
negli imballaggi esterni e interni.

Or. en

Motivazione

Quando l'imballaggio esterno è stato aperto e forse distrutto, i consumatori possono avvalersi 
delle dichiarazioni nutrizionali presenti nelle porzioni preimballate. Le informazioni sulle 
porzioni sono riportate in modo chiaro evitando così che i consumatori siano indotti in 
errore.
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Emendamento 451
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 
3, purché siano rispettati i seguenti requisiti 
essenziali:

1. Le dichiarazioni nutrizionali e le 
informazioni nutrizionali complementari 
possono essere espresse sotto forme 
diverse da quelle previste all'articolo 31, 
paragrafi 2 e 3, purché siano rispettati i 
seguenti requisiti essenziali:

(a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo 
di una dieta; e

(a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione, da parte del 
consumatore, del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare ai 
fini del valore energetico e nutritivo di una 
dieta; nonché

(b) si basi sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali valori, 
su pareri scientifici generalmente ammessi 
riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e 

(b) si basa su assunzioni di riferimento 
armonizzate oppure, in mancanza di tali 
valori, su pareri scientifici generalmente 
accettati riguardanti l'assunzione di 
elementi energetici o nutritivi; nonché 

(c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.

(c) è sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.

2. Tali forme di espressione 
complementari di cui al paragrafo 1 sono 
definite nell'ambito di un sistema 
nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44.

2. La Commissione, in conformità della 
procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 
3, stabilisce le condizioni per l'uso di tali 
forme di espressione complementari. I 
criteri sono basati sulle conoscenze 
scientifiche in materia di dieta, nutrizione 
e rapporto di queste ultime con la salute. 
Nel determinare i criteri, la Commissione 
chiede all'Autorità di fornire, entro dodici 
mesi, un pertinente parere scientifico.

Or. en

Motivazione

È opportuno consentire forme complementari di informazione nutrizionale. Tuttavia le loro 
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condizioni di utilizzazione dovrebbero essere concordate a livello di UE.

Emendamento 452
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 
3, purché siano rispettati i seguenti requisiti 
essenziali:

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 29, paragrafi 1 
e 2, e all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché 
siano rispettati i seguenti requisiti 
essenziali:

a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e 
nutritivo di una dieta; e 

a) la forma di espressione complementare 
è conforme alle migliori pratiche (quali 
definite nel presente regolamento);

b) si basi sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali 
valori, su pareri scientifici generalmente 
ammessi riguardanti i consumi calorici o 
nutritivi; e 

b) è volta a facilitare la comprensione da 
parte del consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e 
nutritivo di una dieta;

c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.

c) si basa sui consumi di riferimento 
armonizzati, o, in mancanza di tali valori, 
su pareri scientifici generalmente 
ammessi riguardanti i consumi calorici o 
nutritivi; nonché

c bis) è avvalorata da prove risultanti da 
ricerche indipendenti condotte presso i 
consumatori, le quali dimostrano che il 
consumatore medio capisce la forma di 
espressione.

2. Tali forme di espressione complementari 
di cui al paragrafo 1 sono definite
nell'ambito di un sistema nazionale, 
secondo quanto indicato all'articolo 44.

2. Tali forme di espressione complementari 
di cui al paragrafo 1 sono definite e 
notificate alla Commissione. La 
Commissione pone tali informazioni a 
disposizione del pubblico anche mediante 
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una pagina apposita in Internet.

Or. en

Motivazione

Ciò assicura che eventuali forme di espressione complementari siano consentite soltanto se 
corroborate da ricerche indipendenti condotte presso i consumatori.

Emendamento 453
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 
e 3, purché siano rispettati i seguenti 
requisiti essenziali:
a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e 
nutritivo di una dieta; e, 
b) si basi sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali 
valori, su pareri scientifici generalmente 
ammessi riguardanti i consumi calorici o 
nutritivi; e,
c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.
2. Tali forme di espressione 
complementari di cui al paragrafo 1 sono 
definite nell'ambito di un sistema 
nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Le misure necessarie sono già previste agli articoli 31 e 34. Inoltre, è necessario evitare 
disposizioni nazionali.

Emendamento 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 
3, purché siano rispettati i seguenti requisiti 
essenziali:

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto le forme grafiche 
previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, 
purché siano rispettati i seguenti requisiti 
essenziali:

a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo 
di una dieta; e

a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare
nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo 
di una dieta; e

b) si basi sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali valori, 
su pareri scientifici generalmente ammessi 
riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e

b) si basi sui consumi di riferimento 
armonizzati di cui all'allegato XI, parte B 
per 100 g o per 100 ml. Se un prodotto è 
preimballato in porzioni individuali o se 
viene commercializzato in quantità 
inferiori a 100 g o 100 ml, l'indicazione 
per porzione fa riferimento alla quantità 
venduta. In mancanza di tali valori, si basa 
su pareri scientifici generalmente ammessi 
riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e

c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.

c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.

2. Tali forme di espressione 
complementari di cui al paragrafo 1 sono 
definite nell'ambito di un sistema 
nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44.

2. Un modello di rappresentazione grafica 
figura nell'allegato XIII, parte D.

Or. de
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Motivazione

Una rappresentazione grafica può contribuire notevolmente a una migliore comprensione 
dell'etichettatura nutrizionale da parte del consumatore.

Emendamento 455
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tali forme di espressione complementari 
di cui al paragrafo 1 sono definite 
nell'ambito di un sistema nazionale, 
secondo quanto indicato all'articolo 44.

2. Tali forme di espressione complementari 
di cui al paragrafo 1 sono definite dalla 
Commissione alla luce delle conoscenze 
scientifiche concernenti l'alimentazione e 
i suoi effetti sulla salute. 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. de

Motivazione

Forme di espressione complementari per le informazioni nutrizionali dovrebbero essere 
permesse, tuttavia devono attenersi a requisiti vigenti a livello europeo.

Emendamento 456
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafi da 2 a 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Se tale dichiarazione nutrizionale non 
appare nel campo visivo principale, è 
presentata sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.
3. Se la dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria appare insieme alla 
dichiarazione sulle sostanze nutritive di cui 
all'articolo 29, paragrafo 2, l'ordine di 
presentazione del valore energetico e delle 
sostanze nutrienti è, se del caso, quello 
previsto alla parte C dell'allegato XIII.

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

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

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

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

5. Possono essere utilizzati grafici, simboli
o qualsiasi altra forma di presentazione 
della dichiarazione nutrizionale, purché 
siano rispettati i seguenti requisiti 
essenziali:

a) tali presentazioni non devono indurre 
in errore il consumatore; e

a) l'altra forma di presentazione è 
conforme alle migliori pratiche (quali 
definite nel presente regolamento); e

b) dev'essere provata la loro 
comprensione da parte del consumatore 
medio.

b) tali forme di presentazione non 
inducono in errore il consumatore; 
nonché
b bis) esistono studi indipendenti condotti 
presso i consumatori da cui risulta che 
l'altra forma di presentazione è di più 
facile comprensione per il consumatore 
medio dello Stato membro in cui deve 
essere introdotta. 

6. La Commissione può stabilire regole 
relative ad altri aspetti della presentazione 

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

della dichiarazione nutrizionale diversi da 
quelli indicati al paragrafo 6. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

6 bis. Altre forme di presentazione di cui 
al paragrafo 5 sono definite e notificate 
alla Commissione. La Commissione può 
porre tali informazioni a disposizione del 
pubblico anche mediante una pagina 
apposita in Internet.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente di adottare altre forme di presentazione se ciò non induce in errore 
il consumatore e se vi sono elementi convincenti che dimostrino che tale forma di 
presentazione è di più facile comprensione per il consumatore. L'emendamento assicura 
inoltre che eventuali presentazioni complementari saranno rese note sia alla Commissione 
che al pubblico.  

Emendamento 457
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

1 bis. I dati di cui al paragrafo 1 devono 
comparire in un riquadro nella parte 
inferiore destra del lato anteriore della 
confezione, in caratteri di 1,5 mm, in una 
veste grafica che rappresenti i valori 



AM\800408IT.doc 91/122 PE431.137v01-00

IT

nutrizionali in percentuale degli apporti di 
riferimento di cui all'Allegato XI, parte B, 
espressi in kcal per 100mg/ml o 
eventualmente per porzione.

Tale rappresentazione grafica non 
dovrebbe applicarsi ai prodotti alimentari 
dei quali il lato maggiore dell'imballaggio 
o del recipiente abbia una superficie 
inferiore a 80 cm2.

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

2. La dichiarazione nutrizionale
obbligatoria e quella collegata agli 
elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 2,
figurano insieme nella stessa posizione e, 
se del caso, per quanto riguarda gli 
elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 
2, nell'ordine di presentazione di cui alla 
parte C dell'allegato XIII.

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

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

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

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

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

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale in virtù di un 
sistema nazionale, secondo quanto 
indicato all'articolo 44, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:
a) tali presentazioni non devono indurre 
in errore il consumatore; e,
b) dev'essere provata la loro 
comprensione da parte del consumatore 
medio.

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

6. La Commissione dovrebbe stabilire 
regole relative ad altri aspetti della 
presentazione della dichiarazione 
nutrizionale, in particolare quelli legati al 
paragrafo 1bis. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ordine: valore energetico, proteine,
carboidrati, con specifico riferimento agli 
zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre e
sodio. 

Ove lo spazio lo consenta, tali indicazioni 
sono presentate sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre. In mancanza di 
spazio, esse figurano in forma lineare.
Inoltre il valore energetico di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e la 
percentuale di apporto energetico di 
riferimento di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, figurano nel campo visivo 
principale conformemente all'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3. Il valore energetico è 
espresso per porzione. 

Or. en

Motivazione

Il contenuto energetico è un elemento informativo centrale per i consumatori che selezionano 
i prodotti alimentari al fine di mantenere un peso corporeo sano. Per questo motivo il valore 
energetico e la percentuale di apporto di riferimento dovrebbero figurare nella parte 
anteriore dell'imballaggio. Dato che l'espressione per 100 g/ml è già fornita nella tabella 
nutrizionale obbligatoria, il valore energetico figurante nella parte frontale dell'imballaggio 
dovrebbe essere espresso per porzione. Questo fa sì che i consumatori possano operare scelte 
dietetiche informate in base alle proprie esigenze individuali, avendo a disposizione 
informazioni fattuali a colpo d'occhio e potendo valutare che posto attribuire a un dato 
prodotto nell'alimentazione quotidiana.

Emendamento 459
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

Or. en

Motivazione

1. Tutti gli elementi che compongono l'etichetta dovrebbero essere presentati insieme in un 
unico campo visivo. I consumatori hanno imparato in più di 30 anni di esperienza che tutte le 
informazioni importanti figurano nel retro della confezione.

2. Semplificazione

Emendamento 460
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Chiarimento e semplificazione.
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Emendamento 461
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le indicazioni conformi all'articolo 31, 
paragrafi 1 e 2, che riguardano le 
etichettature nutrizionali obbligatorie 
figurano in uno stesso campo visivo in 
modo coeso in un punto della forma di 
tabella. Tali indicazioni obbligatorie sono 
presentate nel seguente ordine: valore 
energetico, grassi, acidi grassi saturi, sale e 
zuccheri. Altre informazioni 
supplementari volontarie sono riportate 
nella successione di cui all'allegato XIII.

Or. de

Motivazione

Non sono necessari dati nel campo visivo principale. Il consumatore interessato può leggere i 
dati anche quando sono apposti in un'altra collocazione. Va recepita la regolamentazione che 
i dati sono esposti in forma di tabella. 

Emendamento 462
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 29, paragrafo 1. 

Emendamento 463
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 29, paragrafo 1. 

Emendamento 464
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le indicazioni conformi all'articolo 31, 
paragrafi 1 e 2, che riguardano le 
etichettature nutrizionali obbligatorie 
figurano in uno stesso campo visivo in 
modo coeso in un punto della forma di 
tabella. Tali indicazioni obbligatorie sono 
presentate nel seguente ordine: valore 
energetico, proteine, fibre, grassi con 
specifico riferimento agli acidi grassi 
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saturi, carboidrati con specifico riferimento 
agli zuccheri e sale. Altre informazioni 
supplementari volontarie sono riportate 
nella successione di cui all'allegato XIII.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 465
Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'etichettatura del valore energetico 
in kcal prescritta a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato XI, 
parte B, in via complementare alla 
presentazione di cui all'articolo 34, 
paragrafo 1, deve essere espressa in 
100g/ml ed eventualmente per porzione di 
cui all'articolo 31, paragrafo 2, nella 
parte anteriore della confezione in modo 
ben visibile e leggibile all'interno di un 
riquadro.

Or. de

Motivazione

Dieser sollte daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in 
auffälliger Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick 
erfassen kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen 
Produkten, auch z. B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine 
Angabe. „rechts unten“ nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen 
Interpretationen zwischen den Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.
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Emendamento 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'etichettatura del valore energetico 
in kcal prescritta a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato XI, 
parte B, in via complementare alla 
presentazione di cui all'articolo 34, 
paragrafo 1, deve essere espressa in 
100g/ml ed eventualmente per porzione di 
cui all'articolo 31, paragrafo 2, nella 
parte anteriore della confezione con 
lettere di 3 mm all'interno di un riquadro.

Or. de

Motivazione

Il tenore energetico deve essere pertanto ripetuto anche sulla parte esposta della confezione, 
in tutti i prodotti nello stesso posto e in forma evidenziata, cosicché il consumatore possa 
coglierla a prima vista.

Emendamento 467
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

I livelli di proteine e di acidi grassi trans sono informazioni importanti per i consumatori e 
pertanto dovrebbero essere obbligatoriamente indicati sul retro della confezione. È anche 
essenziale operare una distinzione tra acidi grassi artificiali e naturali, in quanto i produttori 
possono intervenire sul livello degli acidi grassi trans artificiali.

Emendamento 468
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'etichettatura del valore energetico 
in kcal prescritta a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato XI, 
parte B, in via complementare alla 
presentazione di cui all'articolo 34, 
paragrafo 1, deve essere espressa in 
100g/ml ed eventualmente per porzione di 
cui all'articolo 31, paragrafo 2, nella 
parte anteriore. 

Or. de

Motivazione

L'emendamento va esaminato in collegamento con l'emendamento 135 della relatrice. Il dato 
attinente alle calorie è l’informazione più importante per i consumatori. I produttori devono 
avere ancora la possibilità di far figurare l'indicazione per 100 g/ml o per pozione nella parte 
anteriore qualora lo preferiscano.

Emendamento 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

Emendamento 470
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

1b. L'allegato XIII bis elenca categorie di 
prodotti per i quali si rende obbligatoria la  
presentazione della dichiarazione 
nutrizionale mediante un sistema di 
codifica policromatico. 
Per i prodotti che rientrano in una di 
queste categorie, i livelli delle sostanze 
nutritive riportati nella dichiarazione 
nutrizionale nella parte anteriore 
dell'imballaggio di cui al paragrafo 1 
sono indicati tramite un sistema di 
codifica policromatico. I colori verde, 
giallo e rosso indicano, in riferimento al 
contenuto per 100 g o 100 ml,  se in un 
prodotto alimentare il livello di queste 
sostanze nutritive è basso, medio o 
elevato. 
A tal fine, prima della data di 
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applicazione degli articoli da 29 a 34 e in 
base a un parere dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare, saranno 
determinati livelli di riferimento che 
indichino un valore elevato, medio e basso 
di tali sostanze nutritive. 
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Come hanno dimostrato le ricerche condotte presso i consumatori, l'utilizzo di un sistema di 
codici policromatici per i prodotti altamente trasformati è il modo più adatto per permettere 
loro di effettuare scelte rapide e informate.

Emendamento 471
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Se tale dichiarazione nutrizionale non 
appare nel campo visivo principale, è 
presentata sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.
Ove la dichiarazione nutrizionale 
attinente ai prodotti alimentari che 
figurano nell'allegato IV sia obbligatoria 
per l'informazione nutrizionale o 
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sanitaria, essa non deve apparire nel 
campo visivo principale.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di far figurare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria nel campo visivo 
principale non è applicabile alle piccole confezioni (per esempio gomma da masticare). 
Quando i prodotti alimentari che figurano nell'Allegato IV fanno un riferimento nutrizionale 
o sanitario vanno esentati quindi dall'obbligo secondo cui la dichiarazione nutrizionale deve 
trovarsi nel campo visivo principale.

Emendamento 472
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Ove la dichiarazione nutrizionale 
attinente ai prodotti alimentari che 
figurano nell'allegato IV sia obbligatoria 
per l'informazione nutrizionale o 
sanitaria, essa non deve apparire nel 
campo visivo principale.

Or. de

Motivazione

I prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV sono esclusi dalla dichiarazione 
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nutrizionale dato che non contengono valori significativi di tenore nutrizionale contemplati 
dal regolamento. A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 e dell'articolo 
17, paragrafo 3, della presente proposta di regolamento, tutti i prodotti alimentari che 
figurano nell'allegato IV sono tenuti alla dichiarazione nutrizionale per le sostanze nutritizie 
di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, qualora si fornisca un'informazione di tipo nutrizionale 
o sanitario. La dichiarazione nutrizionale non può essere applicata nel campo visivo 
principale delle confezioni di piccole dimensioni.

Emendamento 473
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 2, figura insieme nella stessa 
posizione e, se del caso, nell'ordine di 
presentazione di cui alla parte C 
dell'allegato XIII. Se tale dichiarazione 
nutrizionale non appare nel campo visivo 
principale, è presentata sotto forma di 
tabella, con allineamento delle cifre se lo 
spazio lo consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, 
figura insieme sul retro dell'imballaggio e
nell'ordine di presentazione di cui alla parte 
C dell'allegato XIII. Tale dichiarazione 
nutrizionale è presentata sotto forma di 
tabella, con allineamento delle cifre se lo 
spazio lo consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.

Or. en

Motivazione

Chiarimento e semplificazione.

Emendamento 474
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 

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

paragrafo 2, figura insieme nella stessa 
posizione e, se del caso, nell'ordine di 
presentazione di cui alla parte C 
dell'allegato XIII.

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

Se tale dichiarazione nutrizionale non 
appare nel campo visivo principale, è 
presentata sotto forma di tabella, con 
allineamento delle cifre se lo spazio lo 
consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.
Ove la dichiarazione nutrizionale 
attinente ai prodotti alimentari che 
figurano nell'allegato IV sia obbligatoria 
per l'informazione nutrizionale o 
sanitaria, essa non deve apparire nel 
campo visivo principale.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di far figurare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria nel campo visivo 
principale non è applicabile alle piccole confezioni (per esempio gomma da masticare). 
Quando i prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV fanno un riferimento nutrizionale o 
sanitario vanno esentati quindi dall'obbligo secondo cui la dichiarazione nutrizionale deve 
trovarsi nel campo visivo principale.

Emendamento 475
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafi 1 e 2, figura insieme nella stessa 
posizione e, se del caso, nell'ordine di 
presentazione di cui alla parte C 
dell'allegato XIII.

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 29.

Emendamento 476
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie vanno ripetute sul retro dell'imballaggio insieme 
alle indicazioni nutrizionali volontarie, come risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 34, 
paragrafo 2, emendato.

Emendamento 477
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Alcuni prodotti hanno valore nutrizionale nullo o quasi (ad esempio le acque minerali con 
dolcificanti o la Coca-Cola light) In questi casi, i produttori dovrebbero poter indicare 
semplicemente che il prodotto contiene livelli trascurabili di sostanze nutritive anziché fare 
una dichiarazione completa.

Emendamento 478
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Cinque anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
presenta una relazione di valutazione 
sulla forma di presentazione descritta nei 
paragrafi da 1 a 6.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 479

Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Capitolo V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni volontarie sui prodotti 
alimentari

Etichettatura di origine obbligatoria

Or. it
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Emendamento 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Se le informazioni sui prodotti alimentari fornite volontariamente devono essere presentate 
nello stesso modo di quelle obbligatorie, è probabile che i produttori smettano di fornirle. Il 
risultato della proposta in oggetto potrebbe pertanto essere che i consumatori riceverebbero 
un minor numero di informazioni rispetto a quelle che ricevono attualmente.

Emendamento 481
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nel caso in cui le informazioni sui 
prodotti alimentari contemplate dal 
presente regolamento siano fornite su base 
volontaria, esse sono conformi ai pertinenti 
requisiti specifici posti dal presente 
regolamento. Qualora siano fornite 
informazioni nutrizionali a norma degli 
articoli 9 e 10 o siano fornite informazioni 
volontarie per prodotti alimentari non 
preimballati, queste sono conformi alla 
legislazione nazionale ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 4, e 
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dell'articolo 41.
1 bis. Le informazioni volontarie non 
devono occupare spazi destinati alle 
informazioni obbligatorie.

Or. en

Motivazione

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.

Emendamento 482
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'articolo 7 sulle pratiche leali di informazione costituisce la base più importante per i 
sistemi di informazione volontaria.
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Emendamento 483
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, per 
determinati gruppi, ad esempio i bambini, 
possono essere ancora indicate 
informazioni nutrizionali volontarie 
purché i valori di riferimento specifici 
siano comprovati scientificamente, non 
inducano in inganno il consumatore e 
siano conformi alle condizioni generali 
fissate nel presente regolamento.

Or. de

Motivazione

I valori di riferimento di cui all'allegato XI B fanno riferimento a un adulto medio. Valori di 
riferimento diversi, per prodotti destinati a gruppi specifici, per esempio bambini, già 
introdotti dall'industria e comprovati scientificamente, continuano a essere consentiti come 
informazione supplementare.

Emendamento 484
Glenis Willmott

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora su base volontaria siano 
forniti una qualsiasi delle indicazioni di 
cui all'articolo 9 o elementi delle 
medesime relativamente a prodotti 
alimentari non preimballati, tali 
indicazioni sono conformi ai relativi 
requisiti specifici posti dal presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

Si sta diffondendo la pratica di fornire informazioni nutrizionali per i prodotti alimentari non 
preimballati e per quelli venduti mediante i canali della ristorazione collettiva. È necessario 
prevedere flessibilità riguardo alle modalità di fornitura delle informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati, dato che è la varietà di contesti di ristorazione e di 
ambienti fisici a dettare le modalità di presentazione delle informazioni nutrizionali. Il 
regolamento deve consentire alle imprese di ristorazione di esporre volontariamente 
informazioni relative alle calorie per porzione.

Emendamento 485
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è essenziale per garantire la trasparenza.

Emendamento 486
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, 
come il regolamento (CE) n. 509/2006 del 
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle 
specialità tradizionali garantite dei 
prodotti agricoli e alimentari, e il 
regolamento (CE) n. 510/2006 del 
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proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo. 

Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla 
protezione delle indicazioni geografiche e 
delle denominazioni d’origine dei prodotti 
agricoli e alimentari, il paragrafo 4 si 
applica nei casi in cui il paese di origine o 
il luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare è indicato volontariamente per 
informare i consumatori che un alimento 
ha origine o proviene dalla Comunità 
europea o da un determinato paese o luogo. 
In tal caso l'etichettatura si attiene alla 
dicitura "Prodotto nell'UE (Stato 
membro)". In via supplementare può 
essere indicata una regione d'origine. Tali 
indicazioni volontarie del paese o della 
regione d'origine non devono generare 
ostacoli nel mercato interno.

Or. en

Motivazione

L'indicazione della regione d'origine risponde all'auspicio di molti consumatori di disporre di 
un'etichettatura specifica per le specialità regionali. Un'etichettatura "Prodotto nell'UE" 
indica il rispetto della pertinente legislazione dell'UE in materia di alimenti e può quindi 
essere un'informazione interessante per i consumatori. 

Inoltre, l'introduzione di tali indicazioni relative al paese o alla regione d'origine non devono 
generare impedimenti nel mercato interno.

Emendamento 487
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 488
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Deve essere possibile inserire un luogo di origine intermedio tra paese e luogo.

Emendamento 489
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 490
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Fatti salvi l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, 
segnatamente i regolamenti (CE) n. 
509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio del 
20 marzo 2006, e quanto disposto 
dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i bis, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il 
paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato 
volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo. In tal caso 
l'etichettatura si attiene alla dicitura 
"Prodotto nell'UE (Stato membro)". In 
via supplementare può essere indicata la 
denominazione di una regione.

Or. it

Motivazione

L'indicazione della regione di origine risponde all'auspicio di molti consumatori di disporre 
di un'etichettatura specifica per le specialità regionali. Un'etichettatura "Prodotto nell'UE 
(Stato membro)" indica il rispetto della pertinente legislazione comunitaria in materia di 
alimenti e può costituire un'interessante informazione per i consumatori anche 
extracomunitari.
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Emendamento 491
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le informazioni sull'origine devono 
essere fornite se le altre indicazioni 
relative all'alimento sono fuorvianti o 
false.

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

Or. fr

Motivazione

Con questa nuova formulazione il testo sarebbe in linea con il regolamento 834/2007 sulla 
produzione biologica e consentirebbe di avvisare i consumatori nei casi in cui le altre 
informazioni possano essere fuorvianti. Ciò eviterà che informazioni non essenziali 
pregiudichino la leggibilità di altre informazioni più importanti.

Emendamento 492
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 

soppresso
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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.

Or. en

Motivazione

Per il pollame e la carne dovrebbe essere obbligatoria l'etichettatura relativa al paese 
d'origine. Pertanto, l'articolo 35, paragrafo 4, che specifica i requisiti applicabili per 
l'etichettatura volontaria del paese d'origine della carne, non sono più pertinenti. Le 
disposizioni corrispondenti sono inserite all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i).

Emendamento 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per il whisky, il paese d’origine è 
sempre indicato e si trova nel campo 
visivo principale. Qualora il whisky 
provenga da più paesi, viene indicato 
ciascuno di essi.

Or. en

Motivazione

È pratica tradizionale indicare il paese d'origine sull'etichetta del whisky venduto nell'UE, 
un'informazione cui i consumatori attribuiscono grande importanza.  Alcuni whisky che non 
recano l’indicazione dell’origine hanno altre indicazioni che suggeriscono che sono originari 
di uno dei principali paesi produttori di whisky anche quando non è così.  È pertanto 
opportuno che tutti i whisky venduti nell'UE rechino esplicita indicazione del paese d’origine 
per evitare di indurre in errore il consumatore.
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Emendamento 494
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per il whisky è fornita l'indicazione 
del paese d’origine, che figura nel campo 
visivo principale. Qualora il whisky 
provenga da più paesi, viene indicato 
ciascuno di essi.

Or. en

Motivazione

È pratica tradizionale indicare il paese d'origine sull'etichetta del whisky venduto nell'UE, 
un'informazione cui i consumatori attribuiscono grande importanza. Alcuni whisky che non 
recano l’indicazione dell’origine hanno altre indicazioni che suggeriscono che sono originari 
di uno dei principali paesi produttori di whisky anche quando non è così. È pertanto 
opportuno che tutti i whisky venduti nell'UE rechino esplicita indicazione del paese d’origine 
per evitare di indurre in errore il consumatore. 

Emendamento 495
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative fornite ai sensi dei paragrafi da 
1 a 5. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3. 

Or. en
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Motivazione

La presente disposizione si riferisce unicamente ai paragrafi precedenti.

Emendamento 496
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il termine "vegetariano" non è 
applicato ai prodotti alimentari che sono 
derivati o fabbricati a partire da o 
mediante prodotti ottenuti da animali 
morti o abbattuti o da animali morti 
perché destinati al consumo. Il termine 
"vegano" non si applica ai prodotti 
alimentari fabbricati a partire da o 
mediante animali o prodotti animali 
(inclusi i prodotti provenienti da animali 
vivi).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 497
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. In conformità dell'articolo 3, 
paragrafo 1, è consentito fornire 
informazioni su considerazioni 
ambientali, sociali ed etiche concernenti i 



PE431.137v01-00 118/122 AM\800408IT.doc

IT

prodotti alimentari. Al fine di non 
incoraggiare impegni arbitrari e di 
garantire la comparabilità, la 
Commissione presenta, entro [12 mesi 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento], una proposta legislativa su 
tali criteri in relazione ai prodotti 
alimentari. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Simbolo nutrizionale positivo comune

1. Entro il …* la Commissione, stabilisce 
un simbolo nutrizionale positivo comune 
per aiutare i consumatori a individuare
l’opzione più sana nell'ambito delle 
categorie di prodotti alimentari.
Tale misura, intesa a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
2. I prodotti alimentari sui quali potrà 
essere apposto il simbolo nutrizionale 
positivo comune devono essere conformi 
ai criteri indicati dalla Commissione e ai 
profili nutrizionali stabiliti ai sensi 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 
1924/2006 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo 
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari.
3. I criteri di cui al paragrafo 2 sono 
stabiliti tenendo conto in particolare:
(a) della composizione nutrizionale 
globale del prodotto alimentare e della 
presenza di sostanze nutritive il cui effetto 
sulla salute sia stato scientificamente 
riconosciuto;
(b) del ruolo e dell'importanza 
dell'alimento (o delle categorie di 
alimenti) nonché del suo contributo nella 
dieta della popolazione in genere o, se del 
caso, di certi gruppi a rischio, compresi i 
bambini.
I criteri sono basati sulle conoscenze 
scientifiche in materia di dieta, nutrizione 
e rapporto di queste ultime con la salute.
Nel determinare i criteri, la Commissione 
chiede all'Autorità di fornire, entro dodici 
mesi, il relativo parere scientifico.
___________

* 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di 
adozione del presente regolamento.

GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

Or. en

Motivazione

Un simbolo nutrizionale positivo comune aiuterebbe i consumatori a identificare le opzioni 
più sane al momento di acquistare gli alimenti. I prodotti alimentari con il simbolo positivo
potrebbero, ad esempio, contenere meno grassi, zuccheri e sale e più fibre alimentari rispetto 
ai prodotti dello stesso tipo che non recano il simbolo. Con un simbolo positivo i consumatori 
possono scegliere a colpo d’occhio un’opzione sana al momento dell’acquisto. 
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Emendamento 499
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 20xx (tre anni dopo 
l’adozione) la Commissione, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3, stabilisce un 
simbolo nutrizionale positivo comune per 
aiutare i consumatori a individuare 
l’opzione più sana nell'ambito delle 
categorie di prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari sui quali potrà 
essere apposto il simbolo nutrizionale 
positivo comune sono conformi ai criteri 
indicati dalla Commissione.
3. I criteri di cui al paragrafo 2 sono 
stabiliti tenendo conto in particolare:
(a) della composizione nutrizionale 
globale del prodotto alimentare e della 
presenza di sostanze nutritive il cui effetto 
sulla salute sia stato scientificamente 
riconosciuto;
(b) del ruolo, dell'importanza e del 
contributo dell'alimento, o delle categorie 
di alimenti, nella dieta della popolazione.
I criteri sono basati sulle conoscenze 
scientifiche in materia di dieta, nutrizione 
e rapporto di queste ultime con la salute. 
Nel determinare i criteri, la Commissione 
chiede all'Autorità di fornire, entro dodici 
mesi, un pertinente parere scientifico.

Or. en

Motivazione

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
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a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Emendamento 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 20xx (tre anni dopo 
l’adozione) la Commissione, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3, stabilisce un 
simbolo nutrizionale positivo comune per 
aiutare i consumatori a individuare 
l’opzione più sana nell'ambito delle 
categorie di prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari sui quali potrà 
essere apposto il simbolo nutrizionale 
positivo comune sono conformi ai criteri 
indicati dalla Commissione a norma della 
procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.
3. I criteri di cui al paragrafo 2 sono 
stabiliti tenendo conto in particolare:
(a) della composizione nutrizionale 
globale del prodotto alimentare e della 
presenza di sostanze nutritive il cui effetto 
sulla salute sia stato scientificamente 
riconosciuto;
(b) del ruolo, dell'importanza e del 
contributo dell'alimento, o delle categorie 
di alimenti, nella dieta della popolazione.
I criteri sono basati sulle conoscenze 
scientifiche in materia di dieta, nutrizione 
e rapporto di queste ultime con la salute.
Nel determinare i criteri, la Commissione 
chiede all'Autorità di fornire, entro dodici 
mesi, un pertinente parere scientifico.

Or. en
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Motivazione

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Emendamento 501
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36
Presentazione

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica, l'emendamento sposta la disposizione all'articolo 35 senza 
modifiche sostanziali. 


