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Emendamento 502
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Conformemente alla procedura stabilita 
all'articolo 42, gli Stati membri possono 
richiedere indicazioni obbligatorie 
complementari che si aggiungono a quelle 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, per tipi o categorie specifici 
di prodotti alimentari, nonché 
informazioni supplementari sul contenuto 
nutritivo utilizzando codici cromatici e 
ausili testuali, e per motivi:

Or. en

Motivazione

Occorre dare agli Stati membri che lo desiderano la possibilità di optare per l'utilizzo di un 
sistema di etichettatura obbligatorio a codice cromatico.

Emendamento 503
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 504
Struan Stevenson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

In un nuovo regolamento che mira a consolidare e semplificare le norme UE in materia di 
etichettatura, e in linea con l'agenda su una migliore regolamentazione, è opportuno rendere 
obbligatorio che le nuove norme non ostacolino la libera circolazione nel mercato interno.

Emendamento 505
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 506
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Emendamento 507
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Disposizione nazionali su specifiche 

forme di presentazione
Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 
34, gli Stati membri possono decidere di 
introdurre un sistema obbligatorio che 
preveda una presentazione supplementare 
delle informazioni nutritive mediante un 
codice cromatico e ausili testuali.
Tali sistemi nazionali sono sviluppati 
conformemente ai principi generali e alle 
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prescrizioni di cui ai Capitoli II e III del 
presente regolamento e devono tener 
conto dei risultati di studi indipendenti 
presso i consumatori e di ampie 
consultazioni con i soggetti interessati.
La Commissione incoraggia e facilita lo 
scambio di informazioni tra gli Stati 
membri e tra questi ultimi e la 
Commissione sulle questioni collegate 
all'adozione e all'applicazione dei sistemi 
nazionali e incoraggia la partecipazione 
dei soggetti interessati a tale processo.
Il (primo giorno del mese 5 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento) la Commissione svolge una 
valutazione degli elementi raccolti 
sull'impiego e sulla comprensione da 
parte dei consumatori dei vari sistemi 
nazionali per determinare qualche 
sistema offre i risultati migliori ed è più 
utile per i consumatori europei. Sulla base 
dell'esito di tale valutazione, la 
Commissione presenta una proposta 
relativa a un sistema di etichettatura da 
apporre alla parte anteriore 
dell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Gli studi indipendenti evidenziano che una presentazione del contenuto nutrizionale mediante 
codici cromatici è il sistema che i consumatori preferiscono e capiscono meglio. Gli Stati 
membri devono pertanto avere la possibilità di introdurre sistemi nazionali per un 
determinato periodo di tempo allo scopo di introdurre successivamente a livello europeo  il 
sistema che offre i migliori risultati.

Emendamento 508
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 
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34, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 
possono decidere, a norma della 
procedura di cui all'articolo 42, di 
introdurre sistemi supplementari 
facoltativi per presentare le informazioni 
nutrizionali utilizzando altre forme di 
espressione, a condizione che:
- tali sistemi nazionali siano sviluppati 
conformemente ai principi generali e alle 
prescrizioni di cui ai Capitoli II e III del 
presente regolamento;

- i sistemi promossi dagli Stati membri 
rispecchino le conclusioni di studi 
indipendenti presso i consumatori e di 
ampie consultazioni dei soggetti 
interessati relativi a ciò che offre i 
migliori risultati per i consumatori;
- essi si basino su assunzioni di 
riferimento armonizzate oppure, in 
mancanza di tali valori, su pareri 
scientifici generalmente accettati 
riguardanti l'assunzione di elementi 
energetici o nutritivi;
La Commissione facilita lo scambio di 
informazioni sulle questioni collegate 
all'adozione e all'applicazione dei sistemi 
nazionali e incoraggia la partecipazione a 
tale processo di tutti soggetti interessati. 
La Commissione mette inoltre tali 
informazioni a disposizione del pubblico. 

Il (primo giorno del mese 5 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento) la Commissione svolge una 
valutazione degli elementi raccolti 
sull'impiego e sulla comprensione da 
parte dei consumatori dei vari sistemi 
nazionali per determinare qualche 
sistema offre i risultati migliori ed è più 
utile per i consumatori europei. Sulla base 
dell'esito di tale valutazione, la 
Commissione presenta una relazione che 
sarà trasmessa al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Or. en
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Motivazione

Deve essere possibile per gli Stati membri promuovere sistemi supplementari facoltativi per 
presentare le informazioni nutrizionali utilizzando altre forme di espressione, qualora lo 
desiderino. 

Emendamento 509
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 510
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Bevande alcoliche
In attesa dell'adozione delle disposizioni 
comunitarie di cui all'articolo 20, lettera 
e), gli Stati membri possono applicare 
regole nazionali per quanto riguarda 

soppresso
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l'elencazione degli ingredienti delle 
bevande con contenuto alcolico superiore 
all'1,2% in volume.

Or. en

Motivazione

L'elencazione degli ingredienti delle bevande alcoliche deve essere obbligatoria. La 
soppressione dell'articolo 20, lettera e), rende superfluo l'articolo 40.

Emendamento 511
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

Articolo 40 bis
Gli Stati membri possono adottare o 
mantenere misure nazionali che fissano 
disposizioni aggiuntive vincolanti per gli 
operatori che decidono volontariamente di 
indicare sull'etichetta caratteristiche 
specifiche dei prodotti alimentari.

Or. en

Motivazione

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.
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Emendamento 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo del Consiglio Emendamento

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

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono 
offerti alla vendita al consumatore finale o 
alle collettività senza preimballaggio, o nei 
casi in cui i prodotti alimentari siano 
imballati sui luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati per la 
vendita diretta, gli Stati membri possono 
stabilire le modalità secondo le quali 
devono essere mostrate le indicazioni 
obbligatorie specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c), che essi possono 
richiedere.

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

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

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

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 513
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo del Consiglio Emendamento

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

siano messi in vendita al consumatore 
finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta,

a) solo la fornitura delle indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) è 
obbligatoria;
b) la fornitura di altre indicazioni di cui 
agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria a 
meno che gli Stati membri adottino norme 
che richiedono la fornitura, parziale o 
totale, di tali indicazioni.

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

2. Gli Stati membri stabiliscono le 
modalità di presentazione delle 
indicazioni di cui al paragrafo 1.

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

3. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui al paragrafo 1, lettere 
a) e b).

Or. en

Motivazione

Emendamento finalizzato a prevenire situazioni in cui gli Stati membri sarebbero obbligati ad 
adottare provvedimenti legislativi per evitare la potenziale applicabilità diretta del 
regolamento ai prodotti alimentari non preimballati.

L'emendamento mira a mantenere lo status quo: i prodotti alimentari rientrano nel campo di 
applicazione dell'atto legislativo, ma gli Stati membri devono prendere provvedimenti di 
concreta attuazione (opt-in), ricordando che gli Stati membri non possono introdurre deroghe 
alla fornitura obbligatoria di informazioni sugli ingredienti allergenici. 
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Emendamento 514
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo del Consiglio Emendamento

Misure nazionali per i prodotti alimentari 
non preimballati

Prodotti alimentari non preimballati

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

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

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

2. La fornitura di altre indicazioni di cui 
agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria a 
meno che gli Stati membri adottino norme 
che richiedono la fornitura, parziale o 
totale, di tali indicazioni o elementi di tali 
indicazioni.

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

Or. en

Motivazione

Date le difficoltà di etichettatura inerenti ai prodotti alimentari non preimballati, è opportuno 
che questi ultimi siano esentati, in linea di massima, dalla maggior parte dei requisiti di 
etichettatura, ad eccezione delle informazioni sugli allergeni.  Gli Stati membri devono 
conservare una certa flessibilità per stabilire il modo migliore per presentare tali 
informazioni ai consumatori.
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Emendamento 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo del Consiglio Emendamento

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

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono 
offerti alla vendita al consumatore finale o 
alle collettività senza essere stati 
preimballati, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano prodotti e imballati sui 
luoghi di vendita su richiesta del 
consumatore o preimballati per la vendita 
diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) è 
obbligatoria;
b) la fornitura di altre indicazioni di cui 
agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria a 
meno che gli Stati membri non adottino 
norme che richiedono la fornitura, parziale 
o totale, di tali indicazioni.

Le norme adottate dagli Stati membri 
garantiscono che le indicazioni fornite 
dagli operatori del settore alimentare per i 
prodotti alimentari non preimballati 
forniscano informazioni sufficienti al 
consumatore o alle collettività.

Or. en

Motivazione

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.
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Emendamento 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo del Consiglio Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono adottare 
norme dettagliate riguardanti le modalità 
di presentazione delle indicazioni di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 517
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di cui 
al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.

Or. de

Motivazione

L'indicazione degli allergenici e del contenuto energetico è obbligatoria nei prodotti 
alimentari non preimballati.
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Emendamento 518
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo del Consiglio Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È indispensabile che i requisiti di cui all'allegato III (a cui si riferisce l'articolo 10) sui 
"Prodotti alimentari la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni obbligatorie 
complementari" (ad esempio, prodotti alimentari imballati in taluni gas, prodotti alimentari 
con un alto contenuto di caffeina, ecc) si applichino anche agli alimenti non preimballati.

Emendamento 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo del Consiglio Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
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consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Emendamento 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo del Consiglio Emendamento

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

2. La Commissione consulta gli Stati 
membri nell'ambito del Comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali istituito dall'articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002, se ritiene tale consultazione utile 
o su richiesta di uno Stato membro. La 
Commissione introduce altresì una 
procedura di notifica formale per tutte le 
parti interessate, in conformità delle 
disposizioni della direttiva 98/34/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge trasparenza nonché un obbligo di consultazione con tutte le parti 
interessate in sede di introduzione a livello dell'UE di nuove misure in materia di 
etichettatura.

Emendamento 521
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo del Consiglio Emendamento

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 

soppresso
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delle regolamentazioni tecniche non si 
applica alle misure che rientrano nella 
procedura di notifica di cui ai paragrafi 
da 1 a 4.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 42, paragrafo 2, introduce un requisito relativo ad una 
procedura di notifica trasparente che includa produttori e consumatori. È pertanto opportuno 
abolire l'esenzione dal controllo formale per le nuove prescrizioni in materia di etichettatura. 

Emendamento 522
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Se le misure in questione sono volte a modificare elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, esse devono essere adottate in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo.
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Emendamento 523
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 524
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Disposizione essenziale per garantire la trasparenza dei sistemi nazionali.
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Emendamento 525
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 bis
Modifiche al regolamento (CE) n. 
178/2002
All'articolo 25 del regolamento (CE) n. 
178/2002 il paragrafo 1 è sostituito dal 
testo seguente:
1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da 16 membri nominati dal 
Consiglio in consultazione con il 
Parlamento europeo, in base a un elenco 
stilato dalla Commissione, che comprende 
un numero di candidati sostanzialmente 
più elevato del numero dei membri da 
nominare, e un rappresentante della 
Commissione. Due dei 16 membri sono 
designati dal Parlamento europeo. 
Quattro membri devono avere esperienza 
in associazioni che rappresentano i 
consumatori e altri raggruppamenti con 
interessi nella catena alimentare. L'elenco 
stilato dalla Commissione, corredato della 
relativa documentazione, viene trasmesso 
al Parlamento europeo.  Non appena 
possibile ed entro tre mesi da tale 
comunicazione, il Parlamento europeo 
può sottoporre il proprio parere al 
Consiglio che procede alla nomina del 
consiglio di amministrazione. 
I membri del consiglio di amministrazione 
sono nominati in modo da garantire i più 
alti livelli di competenza, una vasta 
gamma di pertinenti conoscenze 
specialistiche e, coerentemente con tali 
caratteristiche, la distribuzione geografica 
più ampia possibile nell'ambito 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 526
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 bis
Modifiche del regolamento (CE) n. 

104/2000
All'articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 104/2000 è aggiunta la seguente 
lettera: 
"d) se il pesce proviene da uno stock 
soggetto a un piano di ricostituzione 
approvato dall'Unione europea."

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 53 – commi 3 e 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 50 dipendenti e il 
cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 10 milioni di euro, a partire 
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[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].

[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].
Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima del [data di entrata in 
vigore] che non sono conformi al presente 
regolamento possono essere immessi sul 
mercato fino al termine minimo di 
conservazione o alla data di scadenza.

Or. fr

Motivazione

Occorre integrare la definizione europea di PMI e tener conto della gestione delle scorte.

Emendamento 528
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 53 – commi 3 e 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 100 dipendenti e 
il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 5 milioni di euro, a partire 
[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].

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

Or. de
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Motivazione

Per poter essere efficaci, le norme specifiche per le PMI e il numero dei loro dipendenti 
devono essere estese. Per i prodotti alimentari immessi sul mercato prima dell'entrata in 
vigore del regolamento, occorre offrire l'opzione di continuare a venderli fino all'esaurimento 
delle scorte.

Emendamento 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Anche le piccole e medie imprese alimentari che hanno meno di 50 dipendenti, il cui fatturato 
annuo e/o il bilancio annuale non superano i 2 milioni di euro e che hanno una o più 
succursali indipendenti dal luogo di produzione dovrebbero essere esenti dall'obbligo di 
etichettatura. Gli operatori del settore alimentare non sono in grado di fornire le 
informazioni richieste.
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Emendamento 530
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari immessi in 
commercio prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento che non 
rispettano le prescrizioni possono 
continuare ad essere commercializzati 
fino ad esaurimento delle scorte. Tuttavia, 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione europea, 
previa consultazione dei rappresentanti 
del settore alimentare e di altre parti 
interessate, stabilisce una successiva data 
limite oltre la quale tutti i prodotti 
alimentari sono tenuti a conformarsi a 
detto regolamento, a prescindere dalle 
scorte o dalle date di scadenza.

Or. en

Emendamento 531
Chris Davies

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. per "dichiarazione nutrizionale" o 
"etichettatura nutrizionale" s'intende le 
informazioni comprendenti:

1. per "dichiarazione nutrizionale" o 
"etichettatura nutrizionale" s'intende le 
informazioni che indicano:

(a) valore energetico; o (a) valore energetico; o
(b) il valore energetico e una o più delle 
sostanze nutritive seguenti:

(b) il valore energetico e una o più delle 
sostanze nutritive seguenti e i loro 
componenti:

- grassi, - grassi,
- carboidrati, - carboidrati,
- fibre alimentari, - fibre alimentari,
- proteine, - proteine,
- sale, - sale,
- vitamine e minerali elencati nell'allegato - vitamine e minerali elencati nell'allegato 
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XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 
in quantità significativa conformemente 
all'allegato XI, parte A, punto 2.    

XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 
in quantità significativa conformemente 
all'allegato XI, parte A, punto 2.  

Or. en

Emendamento 532
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi che 
presentano almeno un doppio legame non 
coniugato (vale a dire interrotto da almeno 
un gruppo metilene) tra atomi di carbonio 
in configurazione trans;

4. Non concerne la versione italiana.

Or. de

Motivazione

In sintonia con l'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 533
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "polioli": gli alcoli comprendenti più di 
due gruppi idrossili;

9. "polioli": carboidrati che sono mono-, 
di- od oligosaccaridi o polisaccaridi ridotti 
e sono elencati come dolcificanti 
autorizzati;

Or. de

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione è corretta ma ha implicazioni negative; inoltre, si 
dovrebbe fare riferimento soltanto ai polioli che sono pertinenti ai fini dell'l'etichettatura dei 
prodotti alimentari, cioè i dolcificanti. 
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Emendamento 534
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "parte principale del campo visivo": la 
parte del campo visivo più suscettibile di 
essere esposta o visibile nelle condizioni di 
vendita o di utilizzazione normali o 
abituali.

13. "parte anteriore della confezione": il 
lato o la superficie della confezione del 
prodotto alimentare più suscettibile di 
essere esposta o visibile nelle condizioni di 
vendita o di utilizzazione normali o 
abituali, purché ciò non vada a scapito 
della presentazione tradizionale del 
prodotto.

Or. en

Motivazione

La definizione di "parte anteriore della confezione" è più indicata, dato che fa riferimento 
alla parte frontale oppure, ove impossibile, alla parte superiore. Per non ostacolare la 
presentazione di prodotti alimentari tradizionali, le informazioni vengono solitamente 
ripotate sul fondo o sul retro del prodotto.

Emendamento 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "parte principale del campo visivo": 
la parte del campo visivo più suscettibile 
di essere esposta o visibile nelle condizioni 
di vendita o di utilizzazione normali o 
abituali.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere collocata sulla confezione a discrezione 
dell'operatore. Pertanto non occorre definire il concetto di "parte principale del campo 
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visivo".

Emendamento 536
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.1 bis. Alimenti la cui confezione 
contiene nanomateriali 
Il nome del prodotto alimentare è 
accompagnato dalla dicitura: "confezione 
contenente nanomateriali". 

Or. en

Motivazione

Per garantire la libertà di scelta dei consumatori, occorre indicare se il prodotto è 
confezionato in imballaggi contenenti nanomateriali.

Emendamento 537
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Prodotti alimentari contenenti uno o più 
edulcoranti autorizzati dalla direttiva 
89/107/CEE

2.1 Prodotti alimentari contenenti uno o più 
edulcoranti autorizzati dalla direttiva 
89/107/CEE

la denominazione del prodotto alimentare è 
accompagnata dall'indicazione "con 
edulcorante/i"

la denominazione del prodotto alimentare è 
accompagnata dall'indicazione "con 
edulcorante/i" nel campo visivo principale.

Or. en
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Emendamento 538
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Prodotti alimentari contenenti sia uno o 
più zuccheri aggiunti, sia uno o più 
edulcoranti autorizzati dalla direttiva 
89/107/CEE

2.2 Prodotti alimentari contenenti sia uno o 
più zuccheri aggiunti, sia uno o più 
edulcoranti autorizzati dalla direttiva 
89/107/CEE

la denominazione del prodotto alimentare è 
accompagnata dall'indicazione "con 
zucchero/i ed edulcorante/i"

la denominazione del prodotto alimentare è 
accompagnata dall'indicazione "con 
edulcorante/i" nel campo visivo principale.

Or. en

Emendamento 539
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.3

Testo della Commissione Emendamento

2.3 Prodotti alimentari contenenti 
aspartame autorizzato dalla direttiva 
89/107/CEE

Prodotti alimentari contenenti aspartame o 
neotame autorizzati dal regolamento (CE) 
n. 1333/2008

"contiene una fonte di fenilalanina" "contiene una fonte di fenilalanina"

Or. en

Motivazione

Il neotame sta per essere autorizzato attraverso la procedura di comitatologia. È derivato 
dall'aspartame e contiene anch'esso fenilalanina. Soprattutto per le persone affette da 
fenilchetonuria è pertanto importante adeguare le disposizioni in materia di etichettatura.

Sia la direttiva 89/10/CEE (citata dallla proposta della Commissione) che la direttiva 
94/35/CE (la base per l'autorizzazione del neotame) saranno abrogate il 20/01/2010 e 
sostituire dal nuovo regolamento 1333/2008 sugli additivi alimentari.
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Emendamento 540
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 bis (nuovo)

Emendamento

3 bis. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI ACIDO GLUTAMMICO O IL SUO 
SALE
3 bis. Prodotti alimentari contenenti uno o 
più degli additivi alimentari E620, E 621, 
E622, E623, E624 ed E 625

"contiene ingredienti che stimolano 
l'appetito"

Or. en

Emendamento 541
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 ter (nuovo)

Emendamento

3 ter. ALIMENTI CONTENENTI METALLI PESANTI
3 ter.1 Carni di specie di grandi pesci 
predatori, quali specificati nel 
regolamento della Commissione n. 
466/2001, Allegato I, punto 3.3.1.1. o 
prodotti alimentari contenenti carni di tali 
specie di pesci

La dicitura "contiene metilmercurio -
sconsigliato alle donne incinte o che 
allattano, alle donne che potrebbero 
restare incinte e ai bambini" è aggiunta 
immediatamente dopo l'elenco degli 
ingredienti. In mancanza di un elenco di 
ingredienti, la dicitura deve 
accompagnare la denominazione del 
prodotto alimentare.

Or. en

Motivazione

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 



AM\800455IT.doc 29/52 PE431.151v01-00

IT

these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an Emendamento to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This Emendamento to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Emendamento 542
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 quater (nuovo)

Emendamento

3 quater. FRUTTA A GUSCIO INTERA
3c.1 Frutta a guscio intera confezionata 
in imballaggi

L'indicazione "Non consumare frutta a 
guscio che ha un brutto aspetto o un 
sapore cattivo, in quanto potrebbe 
contenere livelli elevati di aflatossine" 
figura chiaramente sull'etichetta.

Or. en

Motivazione

Previo accordo a livello ONU, l'Europa ha più che raddoppiato il tenore consentito di 
aflatossine nella frutta a guscio. Taluni studi hanno evidenziato che, se si chiede alle persone 
di fare una cernita della frutta a guscio che considerano avariata, il livello di aflatossine può 
essere ridotto del 90%. Un'avvertenza sull'etichetta potrebbe mantenere ad un livello più 
basso l'esposizione dei consumatori alle aflatossine, nonostante l'aumento dei valori limite.

Emendamento 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis (nuovo)

Emendamento

5 bis. Trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli
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Frutta e verdura la cui superficie è stata 
trattata dopo il raccolto con additivi o 
pesticidi

“Superficie trattata”

Or. en

Motivazione

Le norme attuali non prevedono un obbligo generale d'informazione sul trattamento 
superficiale di frutta e verdura con pesticidi o additivi dopo il raccolto per conservarne la 
freschezza.  Ciò significa che i prodotti hanno un aspetto di "freschezza" diverso da quello 
che il consumatore si aspetta. I consumatori hanno il diritto di essere informati del fatto che 
il prodotto alimentare che acquistano è stato sottoposto ad un trattamento di superficie. 

Emendamento 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad affumicatura o 
maturazione e che comprendono un solo 
ingrediente o una sola categoria di 
ingredienti;

– i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad affumicatura o 
maturazione nonché ortofrutticoli essiccati 
come prugne o albicocche e che 
comprendono un solo ingrediente o una 
sola categoria di ingredienti;

Or. fr

Motivazione

Anche gli ortofrutticoli essiccati, che sono prodotti trasformati, devono essere esenti 
dall'obbligo di etichettatura nutrizionale in quanto il processo di essiccazione non modifica la 
composizione del prodotto.
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Emendamento 545
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato IV - trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- prodotti che essenzialmente (>50%) sono 
costituiti da un unico ingrediente o 
categoria di ingredienti che ne determina 
il valore;

Or. de

Motivazione

La carne di pollame non trasformata non è soggetta all'obbligo di dichiarazione nutrizionale. 
Lo stesso dicasi per le spezie o il sale. La carne di pollame secca e speziata dovrebbe 
comunque essere soggetta a tale obbligo, come pure le preparazioni a base di carne con 
condimenti liquidi. Gli ortofrutticoli secchi non trasformati sono soggetti a fluttuazioni 
naturali a livello di valori nutrizionali. Il grasso contenuto nei filetti di petto di pollo, ad 
esempio, evidenzia fluttuazioni in base al sesso, all'età, alla dieta, ecc. tra lo 0,5% e il 4% e 
non può pertanto essere dichiarato con certezza. In tale contesto l'influenza di una marinata è 
modesta.

Emendamento 546
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato IV - punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- gli imballaggi multipli misti;

Or. en

Motivazione

I Babbi Natale e i coniglietti pasquali di cioccolato e zucchero, nonché altre figure per 
festività, sono figure tradizionali di elaborata fabbricazione. Per questo motivo, non 
dovrebbero essere deturpati da indicazioni nutrizionali sulla parte anteriore e dovrebbero 
quindi essere esenti da qualsiasi tipo di informazione nutrizionale obbligatoria.
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Emendamento 547
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato IV - punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- assortimenti;

Or. en

Motivazione

I Babbi Natale e i coniglietti pasquali di cioccolato e zucchero, nonché altre figure per 
festività, sono figure tradizionali di elaborata fabbricazione. Per questo motivo, non 
dovrebbero essere deturpati da indicazioni nutrizionali sulla parte anteriore e dovrebbero 
quindi essere esenti da qualsiasi tipo di informazione nutrizionale obbligatoria.

Emendamento 548
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato IV - punto 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- pacchi regalo;

Or. en

Motivazione

I Babbi Natale e i coniglietti pasquali di cioccolato e zucchero, nonché altre figure per 
festività, sono figure tradizionali di elaborata fabbricazione. Per questo motivo, non 
dovrebbero essere deturpati da indicazioni nutrizionali sulla parte anteriore e dovrebbero 
quindi essere esenti da qualsiasi tipo di informazione nutrizionale obbligatoria.
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Emendamento 549
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
25 cm2;

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento concernente l'articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo), al quale è stata 
aggiunta la suddetta frase e nel quale si afferma che la comunicazione delle relative 
informazioni nutrizionali via Internet sarà resa obbligatoria e che le informazioni saranno 
disponibili nei punti vendita.

Emendamento 550
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
25 cm2;

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
25 cm2; il contenuto energetico, quale 
previsto all'articolo 29, paragrafo 1, 
lettera a), è sempre indicato nel campo 
visivo principale;

Or. en
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Emendamento 551
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

gli alimenti aventi un design o un 
confezionamento stagionali, di lusso o da 
regalo.

Or. en

Motivazione

I prodotti stagionali di pasticceria e i prodotti in confezioni regalo devono essere esenti 
dall'obbligo di fornire una dichiarazione nutrizionale. 

Emendamento 552
János Áder

Proposta di regolamento
Allegato V - parte B - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La denominazione del prodotto 
alimentare comprende o è accompagnata 
da un'indicazione dello stato fisico nel 
quale si trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio: 
in polvere, liofilizzato, congelato, 
surgelato, concentrato, affumicato), nel 
caso in cui l'omissione di tale indicazione 
potrebbe indurre in errore l'acquirente.

1. La denominazione del prodotto 
alimentare comprende o è accompagnata 
da un'indicazione dello stato fisico nel 
quale si trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio: 
in polvere, liofilizzato, ricongelato,
congelato, surgelato, concentrato, 
affumicato), nel caso in cui l'omissione di 
tale indicazione potrebbe indurre in errore 
l'acquirente.

Or. hu
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Emendamento 553
Jill Evans

Proposta di regolamento
Allegato V – parte A – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, quando l'applicazione delle altre 
disposizioni del presente regolamento, in 
particolare quelle di cui all'articolo 9, non 
consentirebbe ai consumatori dello Stato 
membro di commercializzazione di 
conoscere la natura reale del prodotto 
alimentare e di distinguerlo dai prodotti 
con i quali potrebbero confonderlo, la 
denominazione del prodotto in questione è 
accompagnata da altre informazioni 
descrittive che devono apparire in 
prossimità della denominazione del 
prodotto alimentare.

Tuttavia, quando l'applicazione delle altre 
disposizioni del presente regolamento, in 
particolare quelle di cui all'articolo 9, non 
consentirebbe ai consumatori dello Stato 
membro di commercializzazione di 
conoscere la natura reale del prodotto 
alimentare e di distinguerlo dai prodotti 
con i quali potrebbero confonderlo, la 
denominazione del prodotto in questione è 
accompagnata da altre informazioni 
descrittive che devono apparire in 
prossimità della denominazione del 
prodotto alimentare nello stesso campo 
visivo adiacente al nome del prodotto 
alimentare ed essere scritte con un 
carattere tipografico chiaro e di facile 
lettura.

Or. en

Motivazione

Le informazioni descrittive devono apparire nello stesso campo visivo del nome ed essere 
scrittere con un carattere tipografico di facile lettura per assicurare che i consumatori non 
siano indotti in errore.

Emendamento 554
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La denominazione del prodotto 
alimentare deve indicare qualsiasi 
ingrediente di diversa origine animale 
aggiunto all'animale primario per i 
prodotti che hanno l'aspetto di un taglio, 
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un pezzo, una fetta, una porzione di carne 
o una carcassa e per i prodotti a base di 
pesce.

Or. en

Motivazione

Le informazione su tutte le specie di carne e pesce contenuto in un prodotto a base di carne 
devono essere indicate in modo da non indurre in errore i consumatori.

Emendamento 555
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La denominazione del prodotto 
alimentare figurante sull'etichetta di ogni 
prodotto a base di carne che ha l'aspetto 
di un taglio, un pezzo, una fetta, una 
porzione di carne o una carcassa oppure 
di carne salata comprende l'indicazione:
(a) di qualsiasi ingrediente di diversa 
origine animale, aggiunto al resto della 
carne e nonché
(b) dell'eventuale acqua aggiunta:
- nel caso di carni cotte o crude o di carni 
cotte salate, l'acqua aggiunta che 
costituisce più del 5 % del peso del 
prodotto
- nel caso di carni crude salate, l'acqua 
aggiunta che costituisce più del 10 % del 
peso del prodotto.

Or. en

Motivazione

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
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reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Emendamento 556
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La denominazione del prodotto 
alimentare figurante sull'etichetta di ogni 
prodotto a base di pesce che ha l'aspetto 
di un taglio, un filetto, una fetta o una 
porzione di pesce comprende 
l'indicazione:
(a) di eventuali ingredienti aggiunti di 
origine vegetale e di origine animale 
diversa dal pesce e nonché
(b) di eventuale acqua aggiunta che 
costituisce più del 5 % del peso del 
prodotto.

Or. en

Motivazione

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Emendamento 557
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C bis (nuova)

Emendamento

Parte C bis – DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI CHE APPAIONO 
SIMILI A UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE
N. Differenze per tipologia, caratteristiche e 

composizione
Denominazioni di 
vendita

1. Rispetto al formaggio, sostituzione completa o 
parziale del grasso lattiero con grasso vegetale

Formaggio di imitazione

2. Rispetto al prosciutto composizione modificata 
con ingredienti di dimensioni minori con quota 
notevolmente ridotta di carne

Prosciutto di imitazione

Or. de

Motivazione

I consumatori restano delusi nelle loro aspettative per il crescente ricorso a prodotti 
d'imitazione che contengono ingredienti sostitutivi meno costosi.

Emendamento 558
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 17

Testo della Commissione

Definizione della categoria di prodotto alimentare Designazione

17. I muscoli scheletrici1 delle specie di mammiferi e di 
uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti 
che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore 
totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori 
qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un 
ingrediente di un altro prodotto alimentare. I prodotti 
coperti dalla definizione di "carni separate 

"carne(i) di…" e la(le) 
denominazione(i)2 della(e) 
specie animale(i) da cui 
proviene(provengono)

                                               
1 Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della 
testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.
2 Per l'etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente 
per la specie animale interessata.
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meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione.

Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli 
ingredienti designati dal termine di "carne(i) di…".

Specie Grassi 
(percentuale)

Tessuto 
connettivo1

(percentuale)

Mammiferi (esclusi 
conigli e suini) e 
miscugli di specie con 
predominanza di 
mammiferi

25 25

Suini 30 25

Volatili e conigli 15 10

Quando questi tenori limite in materie grasse e/o in 
tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri criteri 
della definizione di "carne(i) di..." sono rispettati, il 
tenore in "carne(i) di…" dev'essere adeguato al ribasso 
di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve 
menzionare, oltre al termine "carne(i) di…", la presenza 
di materie grasse e/o di tessuto connettivo.

Emendamento

Definizione della categoria di prodotto alimentare Designazione

17. I muscoli scheletrici2 delle specie di mammiferi e di 
uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti 
che vi sono contenuti o vi aderiscono, quando la carne 
costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. I 
prodotti coperti dalla definizione di "carni separate 
meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione.

"carne(i) di…" e il(i) nome(i)3

della(e) specie animale(i) da cui 
proviene(provengono), seguiti 
dalle parole "di cui" e dalla 
quantità totale di grassi e di 
tessuto connettivo (in 
percentuale)

                                               
1 Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto tra i tenori di collagene e di proteine di 
carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.
2 Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della 
testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.
3 Per l'etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente 
per la specie animale interessata.
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Or. en

Motivazione

 È inaccettabile che prodotti di origine animale composti fino al 55% di grassi e tessuto 
connettivo siano etichettati come "carne". È quindi opportuno indicare nell'elenco degli 
ingredienti la percentuale di grassi e tessuto connettivo.

Emendamento 559
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – riga 17 –colonna di sinistra – definizione

Testo della Commissione Emendamento

17. I muscoli scheletrici delle specie di 
mammiferi e di uccelli riconosciute idonee 
al consumo umano con i tessuti che vi sono 
contenuti o vi aderiscono, quando la carne 
costituisce un ingrediente di un altro 
prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla 
definizione di "carni separate 
meccanicamente" sono esclusi dalla 
presente definizione.

17. I muscoli scheletrici delle specie di 
mammiferi e di uccelli riconosciute idonee 
al consumo umano con i tessuti che vi sono 
contenuti o vi aderiscono, quando la carne 
costituisce un ingrediente di un altro 
prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla 
definizione di "carni separate 
meccanicamente" sono esclusi dalla 
presente definizione a meno che siano 
conformi alle prescrizioni di cui 
all'Allegato III, Sezione V, Capitolo III, 
punto 3 del regolamento (CE) n. 
853/2004.

Or. de

Motivazione

Le carni separate meccanicamente prodotte con l'ausilio delle moderne tecnologie a bassa 
pressione sono equivalenti a livello di qualità igienica e visiva alla carne macinata. In diversi 
paesi dell'UE, il concetto di carne separata meccanicamente ha una connotazione talmente 
negativa che il prodotto è invendibile. In tali paesi ciò si traduce in prezzi più elevati per il 
consumatore finale e provoca enormi distorsioni della concorrenza.
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Emendamento 560
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – riga 17 –colonna di sinistra – tabella - ultima riga

Testo della Commissione Emendamento

Volatili e conigli 15 10 Volatili e conigli 30 25

Or. de

Motivazione

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Emendamento 561
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – punto 18 –colonna di sinistra

Testo della Commissione Emendamento

18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano 
nella definizione di "carni separate 
meccanicamente".

18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano 
nella definizione di "carni separate 
meccanicamente" che non sono conformi 
alle prescrizioni di cui all'Allegato III, 
Sezione V, Capitolo III, punto 3 del 
regolamento (CE) n. 853/2004.

Or. de
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Motivazione

Aggiunta necessaria per distinguire dall'Allegato VI, Parte B, tabella, riga 17, colonna 1 
modificata.

Emendamento 562
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 18 – colonna destra

Testo della Commissione Emendamento

La dicitura "carni di… separate 
meccanicamente " e il nome o i nomi (3) 
delle specie o delle specie animali da cui 
provengono

La dicitura "carni di…separate 
meccanicamente" e il nome o i nomi della 
specie o delle specie animale/i da cui 
provengono, seguiti dalle parole "di cui" e 
dalla quantità totale di grassi e di tessuto 
connettivo (in percentuale)

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento precedente. È opportuno indicare sempre nell'elenco degli ingredienti la 
percentuale di grassi e tessuto connettivo.

Emendamento 563
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte C – elenco – rigo  9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Enzimi1

_____________________________________
1 L'indicazione di un nome specifico o di un 
numero CE non è richiesta.

Or. en

Motivazione

Additivi: taluni additivi hanno nomi molto lunghi e/o tecnici che non forniscono informazioni 
ulteriori ai consumatori ma occupano uno spazio notevole sull'etichetta. È quindi giustificato 
consentire l'uso di nomi più brevi o generici.



AM\800455IT.doc 43/52 PE431.151v01-00

IT

Enzimi: I veri reali degli enzimi non sono informazioni utili per i consumatori e potrebbero 
trovarsi in diverse categorie. Il termine generico "enzimi" darà ai consumatori informazioni 
adeguate sul prodotto. Tale approccio non è unico in quanto è già applicato da anni agli 
prodotti a base di amidi o di fecole modificati.

Emendamento 564
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Annex VI – part C – listing – row 16 a (new)

Testo della Commissione Emendamento

Estratto di cellulosa1

__________________________________ 
1L'indicazione di un nome specifico o di un 
numero CE non è necessaria.

Or. de

Motivazione

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden,
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.

Emendamento 565
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

(a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

(a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa o che non 
sono preimballati e sono venduti al pezzo 
o pesati davanti all'acquirente; o

(b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 

(b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
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aromatiche; aromatiche;
(ba) oggetto di esenzioni previste da altre 
disposizioni legislative.

Or. en

Motivazione

L'adeguamento linguistico rispecchia la terminologia finora utilizzata nella [versione tedesca 
della] direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura („Nettofüllmenge“).

In relazione alla lettera a): i prodotti in questione sono generalmente presentati in forma non 
preimballata quando sono venduti al consumatore. Il termine "o" invece di "e" copre più 
correttamente questa categoria di prodotto.

La modifica introdotta con la lettera c) fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 della 
direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero e all'esenzione in esso contenuta 
riguardo ai prodotti di peso inferiore a 20 g. Al paragrafo 3 è pertanto opportuno specificare 
che tali disposizioni specifiche restano in vigore.

Emendamento 566
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

a) che sono soggetti a notevoli perdite del
loro volume o della loro massa o che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

Or. de

Emendamento 567
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
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loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche;

b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche; o
b bis) la cui quantità netta è inferiore a 50 
g per prodotti di pasticceria, il cioccolato 
o altri prodotti a base di cacao, di 
mandorle, nocciole o altri semi oleiferi; o
b ter) la cui quantità netta è inferiore a 
100 g per biscotti, torte o altri prodotti di 
panetteria fine; 
e fatta salva la legislazione comunitaria 
specifica in materia.

Or. de

Motivazione

Attualmente diversi paesi (ad es. Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito) prevedono 
deroghe nazionali all'indicazione della quantità netta. Se tali deroghe non sono più 
consentite, l'allegato deve indicare una quantità netta 50 g e 100 g come denominatore 
minimo comune.

Emendamento 568
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando un prodotto alimentare solido è 
presentato in un liquido di copertura, viene 
indicato anche il peso netto sgocciolato di 
questo prodotto alimentare.

5. Quando un prodotto alimentare solido è 
presentato in un liquido di copertura, viene 
indicato anche il peso netto sgocciolato di 
questo prodotto alimentare. Il prezzo al 
chilogrammo del relativo prodotto 
alimentare è basato unicamente sul peso 
netto sgocciolato.

Or. en
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Motivazione

La disposizione è inserita allo scopo di non fornire indicazioni fuorvianti ai consumatori 
riguardo al prezzo indicato sull'etichetta.

Emendamento 569
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato XI – Parte A – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato specificato al punto 1 per 
100 g o 100 ml o per imballaggio, se 
quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde 

- al 15 % di RDA per 100g o per porzione 
per i solidi; o
- al 7,5 % di RDA per 100ml o per 
porzione per i liquidi; o
- al 5 % di RDA per 100kcal (12 % di 
RDA 1 MJ) o 
- a una quantità prevista dalle deroghe 
concesse ai sensi dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, sull'aggiunta di 
vitamine e minerali e di talune altre 
sostanze agli alimenti; o
- per imballaggio, se quest'ultimo contiene 
una sola porzione.

Or. en

Motivazione

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 
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In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this Emendamento will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Emendamento 570
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B

Testo della Commissione Emendamento

PARTE B – CONSUMI DI 
RIFERIMENTO DI ELEMENTI 
NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI 
DALLE VITAMINE E DAI SALI 
MINERALI (ADULTI)

PARTE B – CONSUMI DI 
RIFERIMENTO GIORNALIERI DI 
ELEMENTI NUTRITIVI ED 
ENERGETICI DIVERSI DALLE 
VITAMINE E DAI SALI MINERALI 
(ADULTI)

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Energia 2000 kcal

Proteine 80 g
Grassi totali 70 g Grassi totali 70 g
Acidi grassi saturi 20 g Acidi grassi saturi 20 g
Carboidrati 230 g Carboidrati 230 g
Zuccheri 90 g Zuccheri 90 g
Sale 6 g Sodio 2,4 g

Or. de

Motivazione

Le proteine, in quanto elemento nutritivo essenziale che contribuisce all'apporto energetico, 
dovrebbero essere menzionate. Un'indicazione specifica per lo zucchero non è rilevante, visto 
che sono specificati i carboidrati totali. L'apporto energetico dovrebbe essere specificato solo 
in calorie, poiché è questa l'indicazione che il consumatore comprende e, eventualmente, 
utilizza.
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Emendamento 571
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – tabella – rigo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Zuccheri 
aggiunti1

45 g

__________________________________ 
1Qualora siano aggiunti zuccheri raffinati al 
prodotto alimentare, vanno precisati il tenore e la 
percentuale rispetto ai valori di riferimento.

Or. en

Motivazione

Il valore di 45 grammi di zuccheri aggiunti è stato proposto dall'EFSA.

Emendamento 572
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – righe 4 bis, ter quater, quinquies (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

Elementi 
nutritivi ed 
energetici

Consumo di 
riferimento

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

01.
nergia

02.
400 kJ

03.
2000 kcal)

Grassi totali 70 g 04.
rassi totali

05.
0 g

Acidi grassi saturi 20 g 06.
cidi grassi saturi

07.
0 g

08.
cidi grassi 
monosaturi

09.
4 g

10.
cidi grassi 
polinsaturi

11.
6 g
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12.
cidi grassi Omega-
6

13.
4 g

14.
cidi grassi Omega-
3

15.
,2 g

Carboidrati 230 g 16.
arboidrati

17.
30 g

Zuccheri 90 g 18.
uccheri

19.
0 g

Sale 6 g 20.
ale

21.
 g

Or. ro

Motivazione

L'elenco delle sostanze nutritive deve essere può esauriente in quanto taluni tipi di grassi 
sono salutari per l'organismo e i consumatori possono sciegliere i prodotti sulla base di tali 
informazioni.

Emendamento 573
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato XI – Parte B

Testo della Commissione Emendamento

Elementi 
nutritivi ed 
energetici

Consumo di 
riferimento

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento1

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia

Grassi totali 70 g Grassi totali
Acidi grassi saturi 20 g Acidi grassi saturi
Carboidrati 230 g Carboidrati
Zuccheri 90 g Zuccheri
Sale 6 g Sale

1Valori da definire in riferimento 
all'articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)

Or. en

Motivazione

I valori attualmente previsti all'allegato XI differiscono dalle raccomandazioni formulate da 
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organismi quali l'Agenzia alimentare del Regno Unito o l'OMS. L'ultimo parere dell'EFSA sui 
valori di riferimento alimentari (del 5 agosto 2009) giunge alla conclusione che non è 
possibile formulare alcuna raccomandazione sugli 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 è collegato all'emendamento all'articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Annex XIII – part C a (new)

Testo della Commissione Emendamento

Parte C bis - Rappresentazione grafica 
della dichiarazione nutrizionale
Qualora anche la dichiarazione 
nutrizionale sia presentata graficamente, 
essa può essere presentata, oltre agli altri 
formati grafici, anche in uno dei formati 
seguenti:

Modello a cilindro

100 g contengono:
kcal / zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale

percentuale del fabbisogno giornaliero raccomandato di un adulto 

Modello 1 più 4
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Variante 1

per porzione (porzione = 50 g)
energia/ zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale

valori guida in percentuale del fabbisogno giornaliero

Variante 2

per porzione (porzione = 50 g)
energia/ zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale

valori guida in percentuale del fabbisogno giornaliero

Or. de

Motivazione

Emendamento da leggersi congiuntamente all'emendamento presentato dal medesimo 
deputato all'articolo 33, paragrafo 1. Una rappresentazione grafica può migliorare 
notevolmente la comprensione dell'etichettatura nutrizionale da parte dei consumatori. 

Emendamento 575
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato XIII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XIII bis
CATEGORIE DI PRODOTTI 

ALIMENTARI
di cui all'articolo 34, paragrafo 1 ter 

Per i prodotti alimentari che rientrano 
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nelle seguenti categorie, la presentazione 
mediante un sistema di codifica 
policromatico.
- pasti pronti da consumare;
- prodotti preparati di origine animale;
- spuntini preimballati;
- cereali da colazione;
- le bevande tranne i succhi di frutta quali 
definiti dalla direttiva del Consiglio 
2001/112/CE del 20 dicembre 2001.

Or. en


