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BREVE MOTIVAZIONE

E' questa la prima volta che la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori esamina la proposta della Commissione sulle informazioni in materia di prodotti 
alimentari ai consumatori. Il relatore, dando atto della vasta mole di lavoro svolta dalla 
precedente commissione con il parere a firma di Bernadette Vergnaud, ha deciso di non 
presentare un elevato numero di nuovi emendamenti, che rischierebbe di scoperchiare un vero 
e proprio vaso di Pandora. Ha preferito invece includere gran parte del parere che aveva 
raggiunto la maggioranza in seno alla precedente commissione. Questa decisione è frutto da 
un lato del riconoscimento dalla vasta mole di lavoro compiuta dalla precedente commissione 
e dall'altro della necessità di raggiungere compromessi che permettano di pervenire in Europa 
a un'etichettatura alimentare improntata a criteri di sostenibilità.

Il relatore riconosce che il dibattito sull'etichettatura ha rappresentato un tema importante 
durante la campagna per le elezioni europee di questa primavera, e ciò giustifica la necessità 
di discutere alcune delle preoccupazioni contenute nella proposta della Commissione. Lo 
scopo del presente parere coincide con quello dell'on.Vergnaud approvato nel febbraio 2009: i 
consumatori devono avere la possibilità di fare una scelta avvertita in fatto di prodotti 
alimentari, anche per aiutare a risolvere il crescente problema dell'obesità in Europa.

L'informazione alimentare deve pertanto precisare accuratamente il contenuto degli alimenti 
che il consumatore acquista ed indicare in modo facilmente leggibile se il prodotto in 
questione è adatto ai fini di una scelta alimentare sana. Il relatore ha pertanto scelto di 
includere molti degli emendamenti del precedente parere della commissione. 

Il relatore ha anche scelto di mantenere come punto qualificante per l'indicazione delle 
sostanze nutritive l'obbligatorietà raccomandata dalla precedente commissione includendo i 
cosiddetti Big 8 fra le sostanze da indicare - per 100 gr. o 100 ml - nello stesso campo visivo 
della confezione. Tali informazioni non devono necessariamente essere presentate nel campo 
visivo principale o nella parte anteriore dell'imballaggio. Il relatore suggerisce che la parte 
anteriore della confezione sia utilizzata per un quadro sintetico delle informazioni e propone 
pertanto che il valore energetico (valore calorico) sia indicato nella parte anteriore. Questo 
dato dovrebbe essere completato da un codice cromatico indicante il valore energetico 
dell'alimento (alto, medio o basso).

Un'altra aggiunta proposta dal relatore riguarda l'etichettatura dell'alcol sotto qualunque 
forma. L'alcol ha un elevato contenuto calorico che può influenzare notevolmente il consumo 
giornaliero di energia. A parere del relatore questo tipo di informazione deve essere 
disponibile insieme a quella che analizza il contenuto degli alimenti. 

Un consumatore ben informato e meglio educato è un cittadino responsabile della propria 
salute. Il relatore ritiene che il miglioramento dell'informazione alimentare sarà di importanza 
essenziale per la vita quotidiana del consumatore europeo, in quanto gli permetterà di operare 
scelte di acquisto consapevoli.
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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del 
pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e 
la salute e la scelta di una dieta adeguata 
alle esigenze individuali. Nel Libro bianco 
riguardante una strategia europea sugli 
aspetti sanitari connessi all'alimentazione, 
al sovrappeso e all'obesità si segnala che 
l'etichettatura nutrizionale è uno strumento 
importante per informare i consumatori 
sulla composizione degli alimenti e aiutarli 
ad adottare decisioni consapevoli. La 
strategia comunitaria di politica dei 
consumatori 2007-2013 ha sottolineato che 
consentire ai consumatori di effettuare 
scelte informate è essenziale per garantire 
al tempo stesso una concorrenza efficace e 
il benessere dei consumatori stessi. La 
conoscenza dei principi base della 
nutrizione e un'adeguata informazione 
nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in 
particolare i consumatori nell'adozione di 
tali decisioni.

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del 
pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e 
la salute e la scelta di una dieta adeguata 
alle esigenze individuali. Nel Libro bianco 
riguardante una strategia europea sugli 
aspetti sanitari connessi all'alimentazione, 
al sovrappeso e all'obesità si segnala che 
l'etichettatura nutrizionale è un metodo per 
informare i consumatori sulla 
composizione degli alimenti e aiutarli ad 
adottare decisioni consapevoli. Le 
campagne di educazione e di 
informazione condotte dagli Stati membri 
sono uno strumento importante per far sì 
che i consumatori capiscano meglio le 
informazioni sui prodotti alimentari. La 
strategia comunitaria di politica dei 
consumatori 2007-2013 ha sottolineato che 
consentire ai consumatori di effettuare 
scelte informate è essenziale per garantire
al tempo stesso una concorrenza efficace e 
il benessere dei consumatori stessi. La 
conoscenza dei principi base della 
nutrizione e un'adeguata informazione 
nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in 
particolare i consumatori nell'adozione di 
tali decisioni.

Motivazione

Il miglioramento della dieta e della comprensione da parte del consumatore delle proprietà 
nutritive degli alimenti non può conseguirsi unicamente mediante l’etichettatura.  Tuttora vi 
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sono consumatori che non capiscono alcune informazioni riportate nell’etichettatura ed è 
essenziale che gli Stati membri partecipino maggiormente alle campagne di informazione 
concepite per migliorare la comprensione dei consumatori.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono 
applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione. 
Operazioni quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale 
durante manifestazioni – vendite di 
beneficienza, fiere o riunioni locali – non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

(15) Le regole comunitarie devono 
applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione. 
Operazioni quali la fornitura di prodotti 
alimentari a terzi, il servizio, la vendita di 
prodotti alimentari da parte di privati a 
titolo occasionale, ad esempio durante 
manifestazioni di beneficienza, fiere o 
riunioni locali, nonché la vendita di 
prodotti alimentari nelle diverse forme di 
commercializzazione diretta da parte di 
agricoltori, non rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento.

Motivazione

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in 
materia di informazioni alimentari debbono 
essere stabiliti solo laddove ciò sia 
necessario, in conformità con i principi di 
sussidiarietà, proporzionalità e 
sostenibilità.

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in 
materia di informazioni alimentari debbono 
essere stabiliti solo laddove ciò sia 
necessario, in conformità con i principi di 
sussidiarietà, proporzionalità, trasparenza
e sostenibilità.

Motivazione

Per conformarsi agli attuali obiettivi comunitari relativi al pieno funzionamento del mercato 
interno, è di importanza cruciale che i nuovi requisiti siano notificati e esaminati a fondo da 
tutte le parti interessate per assicurare che siano giustificati e non impediscano la libera 
circolazione delle merci.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per evitare la frammentazione delle 
norme relative alla responsabilità degli 
operatori del settore alimentare rispetto alle 
informazioni alimentari, è opportuno 
chiarire le responsabilità di tali operatori in 
questo ambito. Fatto salvo l'articolo 19 del 
regolamento (CE) n. 178/2002, è 
opportuno che gli operatori del settore 
alimentare responsabili di attività di 
vendita al dettaglio o distribuzione che 
non incidono sulle informazioni relative 
ai prodotti alimentari intervengano 
immediatamente quando apprendono che 
tali informazioni non sono conformi alle 
disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

È necessario chiarire in quali circostanze gli operatori del settore alimentare che svolgono 
attività non aventi un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari devono 



AD\806188IT.doc 7/59 PE430.628v02-00

IT

contribuire alla conformità ai requisiti del regolamento in esame. È inoltre importante 
specificare che le disposizioni dell'articolo 8 non indeboliscono gli obblighi derivanti 
dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 a cui i dettaglianti devono attenersi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

pubblico e quindi elementi quali le 
dimensioni, il corpo, il colore dei caratteri 
tipografici e il loro contrasto vanno 
considerati congiuntamente per garantire 
la soddisfazione dei consumatori nei 
confronti delle etichette alimentari.

Motivazione

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Conformemente alle precedenti 
risoluzioni del Parlamento europeo, al 
parere del Comitato economico e sociale 
europeo*, al lavoro della Commissione e 
ai timori che nutre il grande pubblico in 
relazione ai danni provocati dall'alcol in 
particolare tra i giovani e i soggetti 
vulnerabili, la Commissione, di concerto 
con gli Stati membri, stabilisce una 
definizione per le bevande quali gli 
"alcopops" che sono specificamente 
rivolte a un pubblico giovanile. Per la loro 
natura alcolica, tali bevande devono 
essere soggette a norme di etichettatura 
più rigorose ed essere chiaramente 
separate dalle bevande rinfrescanti nei 
punti di vendita.
* GU C 77 del 31.3.2009, pag. 73.

Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra e 
le bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/892 del 
Consiglio2, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle bevande 
alcoliche. Esistono già disposizioni 
particolari sull'etichettatura dei vini. Il 
regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra, il 
vino liquoroso, il vino spumante, il vino 
aromatico e i prodotti analoghi ottenuti a 
partire da frutta diversa dall'uva, la birra 
alla frutta e le bevande spiritose, come 
definite all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose2, nonché le miscele di bevande 
alcoliche, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
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proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento. 

Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

2GU L […] del […], pag. […]. 2GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

Motivazione

Per motivi di chiarezza vanno menzionati anche il vino liquoroso, il vino spumante, il vino 
aromatico e i prodotti analoghi ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e la birra alla 
frutta. Il vino, la birra e le bevande spiritose sono già disciplinati da precedenti regolamenti 
UE mentre non lo sono le miscele di bevande alcoliche. Tuttavia attualmente vi sono 
difficoltà di categorizzazione delle miscele di bevande alcoliche e queste pertanto dovrebbero 
per ora essere esentate e far parte della relazione elaborata dalla Commissione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

(29) Al fine di garantire trasparenza e 
tracciabilità complete, le indicazioni 
relative al paese d'origine o al luogo di 
provenienza di tutte le carni dovrebbero 
essere obbligatorie. In tutti i casi, 
l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di far sì che i 
consumatori comprendano meglio le 
informazioni relative al paese d'origine e al 
luogo di provenienza degli alimenti. Tali 
criteri non devono applicarsi ad indicatori 
collegati al nome o all'indirizzo 
dell'operatore del settore alimentare.
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Motivazione

Per ragioni di trasparenza, i consumatori devono conoscere il paese d'origine delle carni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

(36) Per evitare oneri non necessari a 
carico dei produttori e dei distributori di 
prodotti alimentari, è opportuno esentare 
alcune categorie di prodotti non 
trasformati, per i quali le informazioni 
nutrizionali non sono un fattore 
determinante per la decisione d'acquisto dei 
consumatori, o il cui imballaggio esterno è 
di dimensioni troppo piccole per potervi 
apporre l'etichetta obbligatoria,
dall'obbligo di dichiarazioni nutrizionali, a 
meno che l'obbligo di fornire tali 
informazioni non sia previsto da altre 
norme comunitarie.

Motivazione

Non sarebbe corretto aumentare in futuro le dimensioni degli imballaggi soltanto per 
ottemperare ad ampi requisiti in materia di etichettatura. Ciò aumenterebbe i rifiuti di 
imballaggio e potrebbe eventualmente comportare porzioni più grandi o confezioni 
ingannevoli di grandi dimensioni contenenti spazi vuoti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 

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

ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, 
al fine di garantire che i consumatori 
vedano facilmente le informazioni 
nutrizionali essenziali al momento di 
acquistare gli alimenti, il "valore 
energetico ( valore calorico)" deve essere 
indicato per 100 g o 100 ml nel campo 
visivo principale sulla parte anteriore 
dell'imballaggio. Tutte le informazioni 
nutrizionali (con indicazione ripetuta del 
valore energetico) vanno tuttavia 
ricomprese in un'unica zona del 
principale campo visivo dell'imballaggio.  

Motivazione

È preferibile che le informazioni sia obbligatorie che volontarie siano presentate nello stesso 
campo visivo – come prescritto dalla vigente legislazione in caso di dichiarazioni nutrizionali 
– in quanto la ricerca di tali informazioni in parti diverse dell’imballaggio genererebbe 
confusione nel consumatore.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente. 
Non disponiamo tuttavia di alcun elemento 
scientificamente comprovato, per l'intera 
Comunità, sul modo in cui il consumatore 
medio comprende e utilizza le espressioni 
alternative delle informazioni. Per 
facilitare la comparazione tra prodotti in 
imballaggi di diverse dimensioni è quindi 
opportuno che le indicazioni nutrizionali 
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parte dei consumatori dei vari Stati 
membri, affinché possano essere introdotti, 
se necessario, sistemi armonizzati.

continuino tassativamente a riferirsi a 
quantità di 100g o 100ml. È altresì 
opportuno autorizzare il proseguimento 
degli studi sulla loro comprensione da 
parte dei consumatori, affinché possano 
essere introdotti, se necessario, sistemi 
armonizzati.

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e della quantità di sostanze nutritive per 100 g o 100 ml 
offre al consumatore la possibilità di confrontare direttamente i prodotti. Queste informazioni 
devono di conseguenza essere obbligatorie. Tutte le altre informazioni sugli imballaggi sono 
volontarie, in modo che i produttori possano scegliere ciò che più si addice al loro prodotto.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati nonché sugli alimenti 
preimballati e i piatti pronti, prodotti e 
direttamente forniti al consumatore finale 
da dettaglianti locali o da imprese di 
ristorazione collettiva, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti non 
preimballati.  Di conseguenza, questo tipo 
di informazioni deve sempre essere messo 
a disposizione dei consumatori nel luogo 
in cui il prodotto alimentare è acquistato o 
consumato.

Motivazione

Gli alimenti preimballati prodotti da piccoli dettaglianti o da imprese di ristorazione 
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collettiva sono preparati secondo modalità non standardizzate, per cui gli ingredienti e le 
ricette possono variare frequentemente. Non è possibile stabilire una precisa dichiarazione 
nutrizionale per questi tipi di prodotti. Tale compito inoltre sarebbe troppo dispendioso in 
termini di tempo e denaro per queste imprese. È importante che questi tipi di alimenti siano 
esentati dall'obbligo di una dichiarazione nutrizionale, sia in generale che attribuendo agli 
Stati membri il diritto di stabilire norme applicabili a queste categorie, come già avviene per 
gli alimenti non preimballati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) I prodotti del settore alimentare 
tradizionale e quelli freschi del dettaglio 
alimentare che vengono prodotti 
direttamente sul luogo di vendita possono 
contenere sostanze suscettibili di 
provocare reazioni allergiche o di 
intolleranza presso soggetti sensibili. Sono 
proprio i prodotti non preimballati ad 
essere venduti a diretto contatto con il 
cliente e pertanto le informazioni 
corrispondenti dovrebbero essere fornite, 
ad esempio, mediante comunicazione 
orale al momento della vendita, mediante 
un'indicazione chiaramente visibile 
nell’area di vendita o mediante la messa a 
disposizione di materiale informativo.

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i 
prodotti un'etichettatura esauriente riguardo alle allergie, e ciò porrebbe in particolare le 
piccole e medie imprese in una posizione di notevole svantaggio competitivo e aumenterebbe 
i loro costi. Inoltre, in locali in cui lo spazio disponibile per la lavorazione è limitato, non si 
può escludere la possibilità di contaminazioni incrociate.

Emendamento 15
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando le 
attività delle imprese del settore 
riguardano l'informazione dei consumatori 
sui prodotti alimentari.

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando ne 
sia interessata l'informazione dei 
consumatori finali sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, compresi 
quelli forniti dalle collettività o quelli 
destinati alla fornitura delle collettività. 

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
preimballati destinati a essere forniti al 
consumatore finale, compresi quelli forniti 
dalle collettività o quelli destinati alla 
fornitura delle collettività.

Non si applica ai prodotti alimentari 
imballati direttamente sul luogo di vendita 
prima di essere venduti al consumatore 
finale, ad eccezione delle norme di cui 
all'Allegato III del presente regolamento.

Motivazione

Proprio nel commercio di alimenti, i prodotti che vengono preparati direttamente presso i 
punti di vendita per la vendita diretta, sono avvolti in un involucro. Al fine di agevolare i 
consumatori (acquisto più veloce, migliore maneggevolezza) i prodotti vengono porzionati 
(creme spalmabili), o avvolti in un involucro (panini). Dovrebbero in linea di principio essere 
esclusi dal campo di applicazione del regolamento quei prodotti che vengono avvolti in un 
involucro poco prima della vendita perché non possono in alcun caso essere posti sullo stesso 
piano dei prodotti industriali preimballati.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

Entro il … * la Commissione pubblica un 
elenco completo e aggiornato degli 
obblighi di etichettatura previsti nella 
legislazione specifica dell'Unione 
applicabile a determinati alimenti. Entro 
… ** la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla conformità di questi 
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obblighi di etichettatura specifici con il 
presente regolamento. Se del caso, la 
Commissione correda la relazione di 
un’opportuna proposta.
___________
*
** 18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

La semplificazione è uno degli obiettivi primari della presente proposta. Sono troppe le 
direttive e i regolamenti settoriali europei che contengono disposizioni in materia di 
etichettatura. È necessario riunire tutte queste disposizioni, verificarne la coerenza con i 
principi generali e fornire facile accesso a questa enorme quantità di requisiti a tutti gli 
operatori e attori della filiera alimentare, tenendo conto di ogni possibile incongruenza con 
le norme generali.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare messo in vendita al 
consumatore finale senza imballaggio o 
imballato soltanto al momento della 
vendita al consumatore finale nonché i 
prodotti alimentari e i prodotti freschi 
preimballati sul luogo di vendita e 
destinati alla vendita diretta; questo punto 
si applica conformemente all'Allegato III 
del presente regolamento; 

Motivazione

Nei negozi i prodotti alimentari sono messi in vendita anche preimballati, generalmente 
presso i banchi dove i rivenditori servono i clienti al fine di evitare loro lunghi tempi di 
attesa. Come nel caso dei prodotti alimentari imballati in base alle preferenze dei clienti, è 
praticamente impossibile prevedere le stesse informazioni che sono obbligatorie per i 
prodotti preimballati in considerazione della diversità dei prodotti che possono essere 
venduti e poiché sono preparati manualmente e la gamma di prodotti in vendita varia da un 
giorno all'altro.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

(s) "termine minimo di conservazione di un 
prodotto alimentare": la data fino alla quale 
tale prodotto conserva le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di 
conservazione;

(s) "termine minimo di conservazione di un 
prodotto alimentare": la data fino alla quale 
tale prodotto conserva le sue proprietà 
specifiche nelle condizioni di 
conservazione indicate;

Motivazione

Il termine minimo di conservazione dipende dalle condizioni indicate di conservazione. 
Rientra nella responsabilità dell'operatore della catena alimentare determinare e indicare il 
termine minimo di conservazione collegato alla condizioni di conservazione. Inoltre, nello 
stesso posto va indicata anche la data. 

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) "imitazione di un prodotto 
alimentare": il prodotto che ricorda 
l'aspetto di un altro prodotto alimentare e 
nel quale un ingrediente normalmente 
utilizzato viene mescolato in tutto o in 
parte con un altro ingrediente o sostituito 
in tutto o in parte da un altro ingrediente.

Motivazione

I consumatori vengono tratti in inganno dal crescente utilizzo di imitazioni di alimenti i cui 
ingredienti vengono sostituiti da surrogati più economici.

Emendamento 20



PE430.628v02-00 18/59 AD\806188IT.doc

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

(t ter) “data di fabbricazione”: data in cui 
l’alimento diviene il prodotto quale 
descritto. 

Motivazione

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

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Per favorire il buon funzionamento del mercato interno e ridurre al minimo i rifiuti da 
imballaggio, è normale prevedere un periodo transitorio quando vengono introdotti nuovi 
requisiti di etichettatura.

Emendamento 22
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) suggerendo, nella descrizione o 
nelle illustrazioni sull'imballaggio, la 
presenza di un prodotto particolare o di 
un ingrediente, anche se di fatto si tratta 
di un prodotto alimentare imitato o di un 
surrogato di un ingrediente normalmente 
utilizzato in un prodotto.  In tali casi, il 
prodotto deve essere etichettato sulla parte 
visibile dell'imballaggio con la dicitura 
"imitazione" o "prodotto con 
(denominazione del prodotto di 
sostituzione) anziché con (denominazione 
del prodotto sostituito)";
Il particolare prodotto alimentare che è 
un'imitazione o contiene un surrogato 
deve essere, ove possibile, distinto dagli 
altri alimenti nel punto di vendita.

Motivazione

Vengono sempre più commercializzate imitazioni di alimenti come ad esempio il "formaggio" 
ottenuto da grasso vegetale.  Occorre inoltre rilevare che sostanze normalmente utilizzate per 
ottenere un prodotto vengono sostituite spesso da surrogati più economici.  Il consumatore 
non riesce normalmente a distinguerlo.  Per motivi di trasparenza occorrerebbe introdurre 
una denominazione corrispondente.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) mediante illustrazioni fuorvianti 
per il consumatore quanto alla vera 
natura o origine del prodotto alimentare.

Motivazione

Non devono essere utilizzate immagini e rappresentazioni grafiche per fuorviare 
deliberatamente il consumatore quanto alla vera origine di un prodotto. La pubblicità o le 
informazioni volontarie non devono sovrastare o compromettere le informazioni obbligatorie.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Tale responsabilità non dovrebbe limitarsi alle questioni riguardanti la protezione della 
salute. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

 Il termine "mercato" può prestarsi ad equivoci (può far pensare per es. al mercato 
mondiale). È importante perciò specificare che qui s'intende il mercato interno dell'UE.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Nei limiti delle loro rispettive attività,
gli operatori del settore alimentare 
incaricati di attività, nel settore del 
commercio al dettaglio o della 
distribuzione, che non hanno un impatto 
sulle informazioni relative ai prodotti 
alimentari, non forniscono alimenti di cui 
conoscono, sulla base delle informazioni in 
loro possesso in qualità di professionisti o 
loro trasmesse dai fornitori, la non 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento.

Motivazione

I distributori non possono essere ritenuti pienamente responsabili a priori delle informazioni 
che figurano su prodotti che non portano il loro marchio.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e 
fatte salve le eccezioni previste nel 
presente capitolo, le seguenti indicazioni 
sono obbligatorie: 

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e 
fatte salve le eccezioni previste nel 
presente capitolo, nel capitolo V e nel 
capitolo VI, le seguenti indicazioni sono 
obbligatorie:

Motivazione

Il riferimento ai capitoli V e VI chiarisce che per gli alimenti non preimballati non si 
richiedono obbligatoramente tutti gli elementi e che per quelli etichettati su base volontaria 
gli obblighi di cui al Capitolo IV si applicano solo se vengono fornite volontariamente 
informazioni. Un'industria alimentare che fornisca informazioni nutrizionali su base 
volontaria non deve essere tenuta a fornire le altre informazioni di norma richieste nel caso 
di alimenti preimballati ma che non sono pertinenti nel caso di prodotti non preimballati. 
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Inoltre le industrie alimentari devono essere libere di decidere in che modo fornire le 
informazioni in questione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la denominazione del prodotto 
alimentare;

(a) la denominazione di vendita;

Motivazione

- Paragrafo 1, lettere a-h: Rettifica redazionale a fini di coerenza con la terminologia 
in uso nella direttiva 2000/13/CE (direttiva sull'etichettatura) (cfr. articolo 3: tra l'altro "la 
denominazione di vendita"; "la quantità netta").

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II che provoca allergie o 
intolleranze e qualunque sostanza da esso 
derivata;

(c) qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II che provoca allergie o 
intolleranze e qualunque sostanza da esso 
derivata, tenendo debitamente conto delle 
disposizioni specifiche per prodotti 
alimentari non preimballati; 

Motivazione

Il testo della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, estende 
l'obbligo di indicazione degli allergeni per gli alimenti non preimballati. L'obbligo di 
indicare gli allergeni per gli alimenti non preimballati comporterebbe la generalizzazione di 
tale obbligo per evitare rischi di contaminazione trasversale. Sembra tuttavia che le 
associazioni che rappresentano le persone affette da allergie preferiscano un obbligo di 
informativa direttamente sugli scaffali tramite un cartello o una scheda tecnica. 

Emendamento 30
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la durata minima di conservazione o la 
data limite di consumo;

(f) la durata minima di conservazione o, 
nel caso di prodotti alimentari deperibili 
da un punto di vista microbiologico, la 
data limite di consumo;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la data di fabbricazione;

Motivazione

Al fine di rispettare l'obiettivo del regolamento di fornire ai consumatori informazioni 
adeguate in merito ai prodotti alimentari consumati per consentire loro di prendere decisioni 
informate, è fondamentale che i consumatori conoscano la data di fabbricazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

(h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
nella Comunità del fabbricante o del 
confezionatore, del venditore, 
dell'importatore o, se del caso, 
dell'operatore del settore alimentare col 
cui nome o ragione sociale il prodotto 
alimentare è commercializzato;

Motivazione

Bisogna assicurare che siano obbligatoriamente menzionati il nome o la ragione sociale e 
l'indirizzo nella Comunità dell'operatore responsabile della prima immissione sul mercato 
comunitario. A tal fine occorre estendere e precisare l'elencazione.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dei prodotti alimentari non 
trasformati e tutta la carna, compreso il 
pesce e i molluschi, conformemente alle 
norme vigenti per la carne bovina;

Motivazione

Per ragioni di trasparenza, i consumatori devono conoscere il paese d'origine delle carni. La 
conoscenza dell'origine, del luogo in cui l'animale è stato allevato e di quello in cui la carne è 
stata confezionata, sono elementi essenziali per consentire al consumatore di compiere scelte 
informate.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. 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

Motivazione

Vista l'importanza della disposizione, occorre evitare di affidare alla Commissione il potere 
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esclusivo di modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie. 

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Motivazione

Le modifiche agli elementi che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette non 
riguardano elementi non essenziali del regolamento su cui potrebbe essere eventualmente 
raggiunto un accordo con la procedura di comitatologia. Dette modifiche spettano al 
legislatore.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 9 si applica fatte salve le 
disposizioni comunitarie più specifiche in 
materia di metrologia.

L'articolo 9 si applica fatte salve le 
disposizioni comunitarie più specifiche in 
materia di metrologia. Si applicano le 
disposizioni di cui alla direttiva 
2007/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca 
disposizioni sulle quantità nominali dei 
prodotti preconfezionati.
_________

GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

Motivazione

Per rendere più leggibile il regolamento va inserito il riferimento alla direttiva 2007/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle 



PE430.628v02-00 26/59 AD\806188IT.doc

IT

quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che 
alcune indicazioni obbligatorie siano 
fornite con mezzi diversi dalla loro 
apposizione sull'imballaggio o 
sull'etichetta, purché siano rispettati i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capo II del presente regolamento. Tali 
misure, intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo
3.

soppresso

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. I mezzi con cui tali 
informazioni sono rese disponibili non devono essere modificati attraverso misure volte a 
modificare elementi non essenziali del regolamento.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati, ai prodotti alimentari 
imballati nel luogo di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati in vista 
della vendita diretta. 

Motivazione

L'aggiunta consente di chiarire che l'articolo 13, paragrafo 4, rimanda anche all'articolo 41 
nel caso dei prodotti alimentari imballati direttamente (imballati nel luogo di vendita) e non 
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soltanto quelli preimballati. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 4, proposto dalla 
Commissione non fa riferimento ai prodotti alimentari imballati direttamente mentre la 
materia è disciplinata dall'articolo 41 cui rimanda l'articolo 13, paragrafo 4. 

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in un 
formato chiaramente leggibile, tale da 
escludere ogni possibilità di indurre in 
errore il consumatore. Gli elementi presi 
in considerazione per assicurare la 
leggibilità delle informazioni sui prodotti 
alimentari sono la disposizione del testo, 
lo stile, le dimensioni e il colore dei 
caratteri, il colore dello sfondo, 
l'imballaggio e la stampa e la distanza e 
l'angolo visuali.

Motivazione

Tutte le informazioni presentate su un'etichetta devono essere facilmente visibili e 
chiaramente leggibili per i consumatori e tali da non indurli in errore, in modo da consentire 
loro di compiere scelte informate.

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, vengono 
presentate in modo tale da assicurare un 
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contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo e da essere 
chiaramente leggibili e sono apposte in 
modo indelebile. Gli elementi di cui si 
tiene conto per garantire la leggibilità 
delle indicazioni relative ai prodotti 
alimentari sono l'impostazione del testo, 
lo stile e la dimensione dei caratteri. Le 
informazioni obbligatorie non devono 
essere rese meno evidenti da elementi 
aventi finalità di marketing presenti 
sull'imballaggio.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione può adottare norme 
particolareggiate di presentazione delle 
indicazioni obbligatorie ed estendere i 
requisiti del paragrafo 2 alle indicazioni 
obbligatorie complementari per i tipi o 
categorie specifici di prodotti alimentari di 
cui agli articoli 10 e 38. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 

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

Motivazione

Il paragrafo attribuisce alla Commissione poteri troppo estesi, tanto più che non riguarda 
affatto "elementi non essenziali".

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 50cm2.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti 
alimentari specificati all'articolo 17, 
paragrafi 1 e 2.

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti 
alimentari specificati all'articolo 17, 
paragrafi 1 e 2. Per tali categorie di 
imballaggi o di contenitori possono essere 
adottate disposizioni nazionali specifiche 
nel caso di Stati membri con più lingue 
ufficiali.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

paragrafo 2, le informazioni obbligatorie 
sui prodotti alimentari appaiono in una 
lingua facilmente comprensibile da parte di 
tutti i consumatori, compresi i non vedenti 
e gli ipovedenti, degli Stati membri nei 
quali il prodotto alimentare è 
commercializzato.

Motivazione

Conformemente all'articolo 56bis della direttiva 2004/27/CE (che modifica la direttiva 
2001/83/CE), è obbligatorio che le medicine siano commercializzate in Braille e che i foglietti 
informativi siano presentati in un formato adatto ai non vedenti e agli ipovedenti. Poiché i 
prodotti alimentari che contengono ingredienti allergenici possono causare gravi problemi 
per coloro che non ne sono a conoscenza, l'obbligo di utilizzare il sistema Braille dovrebbe 
essere esteso all'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari. 

Emendamento 46

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 50 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.

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso delle merci non 
preimballate, comprese quelle fornite 
dalle collettività ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera d), non sono 
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obbligatorie le indicazioni elencate agli 
articoli 9 e 29, ad eccezione di quella di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e 
all'Allegato III.

Motivazione

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La denominazione del prodotto 
alimentare è la sua denominazione legale. 
In mancanza di tale denominazione, il 
nome dell'alimento è il suo nome usuale; se 
il nome usuale manca o non è utilizzato, 
viene fornito un nome descrittivo.

1. La denominazione del prodotto 
alimentare è la sua denominazione 
prescritta a norma di legge. In mancanza 
di tale denominazione, il nome 
dell'alimento è il suo nome usuale; se il 
nome usuale manca o non è utilizzato, 
viene fornito un nome descrittivo.

Motivazione

Rettifica redazionale a fini di coerenza con la terminologia in uso nella direttiva 2000/13/CE 
(direttiva sull'etichettatura).

Emendamento 49
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 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 sull'etichetta 
mediante un riferimento preciso al nome di 
tale ingrediente o alla sostanza che causa 
le allergie o l’intolleranza.

Motivazione

Indicare sull’etichetta la sostanza che causa le allergie o l’intolleranza, piuttosto che 
l’ingrediente che la contiene è più chiaro ed efficace. 

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il prodotto alimentare non è 
preimballato e nel locale di vendita è 
segnalato in modo visibile che:
- i clienti devono poter ottenere 
informazioni sulle sostanze allergeniche 
tramite materiale informativo esposto nel 
locale e, come misura complementare, in 
forma orale durante la vendita, e 
- ai clienti viene comunicato che non può 
essere esclusa la possibilità di 
contaminazione incrociata.

Motivazione

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
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through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in unità di liquido per i prodotti liquidi; (a) in unità di liquido per i prodotti liquidi 
ai sensi della direttiva 85/339/CEE del 
Consiglio del 27 giugno 1985 concernente 
gli imballaggi per liquidi alimentari1;
__________
1 GU L 176 del 6.7.1985, pag. 18.

Motivazione

Rettifica redazionale a fini di coerenza con la terminologia in uso nella direttiva 2000/13/CE 
(direttiva sull'etichettatura). Dato che in pratica per determinati prodotti alimentare sussiste 
incertezza giuridica in merito alla distinzione tra "solido" e "liquido" (per esempio ketchup, 
salse, maionese, gelato, aromi) il paragrafo 1 deve essere più preciso.

Emendamento 52

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 è facilmente 
individuabile e non è nascosta. È indicata 
nel modo seguente:
Termine minimo di conservazione:

La data è preceduta dai termini:

- "Da consumarsi preferibilmente entro il 
[data]" quando la data comporta 
l'indicazione del giorno,
- "Da consumarsi preferibilmente entro 
fine [mese]" in tutti gli altri casi.

Motivazione

A fini di chiarezza è opportuno che l'allegato IX sia inserito nel testo legislativo. Il termine 
"da consumarsi preferibilmente entro …" va interpretato secondo la ligislazione nazionale o 
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gli accordi nazionali non giuridicamente vincolanti. È soppressa la deroga all'obbligo di 
indicare il termine minimo di conservazione per i gelati confezionati in porzioni individuali. 
Le singole porzioni possono essere separate dall'imballaggio o dalla partita in cui sono state 
vendute; pertanto è indispensabile che su ogni porzione separabile sia riportato il termine 
minimo di conservazione.

Emendamento 53

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"):

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) valore energetico; (a) valore energetico (valore calorico);

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zucchericon specifico riferimento agli 
zuccheri e sale.

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

Motivazione

È importante che la dichiarazione nutrizionale obbligatoria faccia riferimento alle sostanze 
nutritive principali (proteine, carboidrati - quali gli zuccheri - grassi, acidi grassi saturi, 
fibre alimentari e sodio) conformemente alla precedente definizione nella legislazione in 
vigore (direttiva 90/496/CEE). Le informazioni nutritive non dovrebbero concentrarsi solo 
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sulle sostanze nutritive che sono potenzialmente problematiche mettendole in evidenza in 
modo particolare, in quanto una dieta corretta richiede l'apporto equilibrato di tutti questi 
elementi.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la quantità di acidi grassi saturi, 
grassi trans, fibre e proteine.

Emendamento 57

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 

Il presente paragrafo non si applica al vino 
o ai prodotti vitivinicoli quali definiti
all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 479/2008 e 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1601/1991 del 
Consiglio, a prodotti simili, tranne quelli 
ottenuti a partire dall'uva, al sidro, al 
sidro di pere, alla birra e alle bevande 
spiritose quali definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
110/2008, e ad altre bevande alcoliche. 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 atti specifici per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
nutrizionale obbligatoria per questi 
prodotti. Gli atti volti a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo, sono adottati
in conformità con la procedura di cui 
all'articolo 290 del trattato sul 
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all'articolo 49, paragrafo 3. funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

Occorrerebbe chiarire alcuni aspetti fondamentali prima di imporre l'etichettatura 
nutrizionale o recante l'elenco di ingredienti alle bevande alcoliche, il cui consumo non 
dipende dai loro valori nutrizionali. I regolamenti n. 479/2008, 1601/91 e 110/2008 
prevedono inoltre le modalità di presentazione e di etichettatura di vini e 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.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettere f e g

Testo della Commissione Emendamento

(f) fibre alimentari; soppresso
(g) proteine;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) colesterolo;

Motivazione

Indicare il colesterolo separatamente dai grassi che ne contengono può essere utile per il 
consumatore.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può modificare gli 
elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2. Le 

soppresso
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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.

Motivazione

Non ritieniamo che si tratti di elementi non essenziali. Una modifica dell’elenco degli 
ingredienti può avere notevoli conseguenze e deve pertanto essere lasciata al legislatore.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I valori dichiarati sono valori medi 
stabiliti sulla base, a seconda dei casi:

4. I valori dichiarati sono valori medi 
stabiliti alla fine del termine minimo di 
conservazione sulla base: 

(a) dell'analisi del prodotto alimentare 
effettuata dal fabbricante; o

(a) dell'analisi del prodotto alimentare 
effettuata dal fabbricante; o

(b) del calcolo effettuato a partire dai valori 
medi noti o effettivi relativi agli ingredienti 
utilizzati; o

(b) del calcolo effettuato a partire dai valori 
medi noti o effettivi relativi agli ingredienti 
utilizzati; o

(c) del calcolo effettuato a partire da dati 
generalmente stabiliti e accettati.

(c) del calcolo effettuato a partire da dati 
generalmente stabiliti e accettati.

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 di attuazione relative alla 
dichiarazione del valore energetico e delle 
sostanze nutritive per quanto riguarda la 
precisione dei valori dichiarati, ad esempio 
gli scarti tra i valori dichiarati e quelli 
constatati in occasione di controlli ufficiali, 
sono adottate conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 
2, previo parere dell'autorità. 

Motivazione

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
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eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Emendamento 62

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 di loro componenti di 
cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g 
o per 100 ml. 

Se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni monodose pronte al consumo, 
sono indicati altresì 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 nella confezione.
Le porzioni possono essere indicate 
tramite l'uso del termine "porzione".

Motivazione

Al fine di consentire ai consumatori di confrontare i diversi prodotti alimentari di una stessa 
categoria - a prescindere dalle dimensioni e dal contenuto dell’imballaggio - è fondamentale 
che il valore energetico e le sostanze nutritive siano dichiarati per 100 g o 100 ml. Inoltre, se 
il produttore lo desidera, deve essere possibile esprimere le quantità per porzione.

Emendamento 63

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 

3. Se del caso, le dichiarazioni riguardanti 
valore energetico, grassi, grassi acidi 
saturi, zuccheri e sale possono inoltre 
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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.

essere espresse per 100 g, 100 ml o, 
conformemente all'articolo 31, paragrafo 
2, 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.

Motivazione

L'emendamento va considerato assieme all'emendamento 135 della relatrice, in cui si chiede 
l'indicazione unitaria per porzione.  Un'etichetta con le sole indicazioni assolute per 100 g / 
100 ml andrebbe integrata con un dato percentuale onde segnalare il consumo del prodotto 
rispetto all'apporto giornaliero e fornire così informazioni supplementari ai consumatori, 
dato che molti consumatori non sono in grado di valutare con i dati assoluti se si tratta di un 
valore elevato o basso.

Emendamento 64

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.

Motivazione

Gli acidi grassi trans fanno parte della dichiarazione nutrizionale obbligatoria in aggiunta 
agli acidi grassi saturi e pertanto devono essere eliminati dalle indicazioni volontarie.

Emendamento 65



PE430.628v02-00 40/59 AD\806188IT.doc

IT

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 che per 100g o 100ml, 
l'etichettatura nutrizionale può essere 
espressa per porzione, a condizione che sia 
indicata la quantità contenuta nella 
porzione.

Motivazione

Adattamento linguistico del testo tedesco alla versione inglese ("in addition").  Per evitare 
che il consumatore sia indotto in errore, dovrebbe essere possibile l'etichettatura nutrizionale 
per porzione, a condizione che la quantità corrispondente sia chiaramente indicata sulla 
confezione. L'indicazione supplementare del numero di porzioni contenute nella confezione 
dovrebbe essere possibile su basi volontarie.

Emendamento 66

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.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è chiaramente
preimballato in porzioni individuali o in 
più porzioni facilmente identificabili e 
tutte della stessa dimensione.

Motivazione

I prodotti alimentari chiaramente preimballati in una singola porzione individuale o in più 
porzioni separate tutte della stessa dimensione devono essere trattati allo stesso modo dei 
prodotti preimballati in porzioni individuali.
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Emendamento 67

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. 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.

3. La Commissione adotta atti miranti a 
stabilire l'espressione, nel campo visivo 
principale dell'elemento di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettera a), unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che non figurano al paragrafo 
2. Tali atti destinati a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, sono adottati in conformità 
con la procedura di cui all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea entro la fine del periodo 
transitorio.

Motivazione

 In alcuni casi sarebbe utile per il consumatore anche l'indicazione del valore energetico per 
porzione. Tuttavia, la definizione delle dimensioni delle porzioni deve essere armonizzata, in 
modo da consentire un confronto semplice fra varie marche per uno stesso tipo di prodotto.

Emendamento 68

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 grafiche oltre a
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 
nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo 
di una dieta; e

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

di cui all'allegato XI parte B per 100 g o 
100 ml. Se un prodotto è preimballato in 
porzioni individuali o in quantità inferiori 
a 100 g / 100 ml, è sufficiente 
l'indicazione per porzione riferita alla 
quantità venduta. In mancanza di tali 
valori, la dichiarazione nutrizionale 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. I modelli di rappresentazione grafica 
figurano nell'allegato XIII parte C bis.

Motivazione

Una rappresentazione grafica può favorire una migliore comprensione dell'etichettatura 
nutrizionale tra i consumatori.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Onde permettere al consumatore di rilevare rapidamente con lo sguardo il valore energetico 
del prodotto, questo va indicato nella parte anteriore della confezione. Appare utile, oltre che 
fornire ai consumatori informazioni più complete, che questi ricevano tutte le informazioni di 
cui hanno bisogno per operare una scelta informata nello stesso campo visivo.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Emendamento 71

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 trascurabili, la dichiarazione 
nutrizionale relativa a questi elementi non 
è obbligatoria, fatta eccezione per gli 
allergeni.
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Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 73

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 particolare con il regolamento (CE) n. 
509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 
2006, relativo alle specialità tradizionali 
garantite dei prodotti agricoli e 
alimentari1, il regolamento (CE) n. 
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 
2006, relativo alla protezione delle 
indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d'origine dei prodotti 
agricoli e alimentari2, il regolamento (CE) 
n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo3, il 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 
spiritose4 e il regolamento (CEE) n. 
1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 
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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 
vitivinicoli5, 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.
1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
2 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
3 GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
4 GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
5 GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

Motivazione

È importante chiarire la portata esatta del paragrafo 2. Sembra che lo scopo della 
Commissione sia quello di esentare i prodotti dotati di indicazione geografica dall'obbligo di 
indicare il paese di origine. Esistono 5 regolamenti concernenti le indicazioni geografiche 
che dovrebbero essere menzionati.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 
non si applicano alle informazioni 
volontarie, ma queste ultime devono 
essere in ogni caso chiaramente leggibili.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui il paese di origine o il 3. Qualora il paese di origine o il luogo di 
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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.

provenienza di un prodotto alimentare non 
siano gli stessi di uno dei suoi ingredienti 
primari, dev'essere indicato anche il paese 
di origine o il luogo di provenienza di tali 
ingredienti, eccetto i prodotti i cui 
ingredienti non devono necessariamente 
essere elencati, conformemente 
all'articolo 20 del presente regolamento.

Motivazione

Occorre modificare il paragrafo 3 a fini di coerenza testuale specificando che il paragrafo 3 
non si applica alle categorie di prodotto per le quali vige l'esenzione di cui all'articolo 20, 
paragrafo 1.

Emendamento 76

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, nel campo visivo 
principale. Qualora il whisky provenga da 
più paesi, vanno indicati tutti i paesi 
d'origine.

Motivazione

È pratica tradizionale indicare il paese d’origine sull’etichetta del whisky venduto nell'UE, e 
i consumatori attribuiscono grande importanza a questa informazione.  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 l'indicazione del paese 
d'origine per evitare di indurre in errore il consumatore.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Capitolo VI

Testo della Commissione Emendamento

Il capitolo è soppresso.
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Motivazione

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

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Capo VII

Testo della Commissione Emendamento

Il capitolo è soppresso.

Motivazione

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

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 17, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 15 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 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 

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 
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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]. L'articolo 14, paragrafo 
1, si applica a decorrere [dal primo giorno 
del mese che segue un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla sua entrata in vigore].

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]. L'articolo 14, paragrafo 
1, si applica a decorrere [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 essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte. 

Motivazione

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

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 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 a essere immessi sul mercato 
dell'Unione fino a esaurimento delle 
scorte. 

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.3 – Indicazioni

Testo della Commissione Emendamento

"contiene una fonte di fenilalanina" "contiene aspartame"
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Motivazione

L'uso del nome comune, e non di un termine tecnico, agevola la comprensione per il 
consumatore.

Emendamento 83

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
DI FRUTTA E VERDURA
Frutta e verdura 
la cui superficie è 
stata trattata 
dopo il raccolto 
con additivi o 
pesticidi

“Superficie 
trattata”

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 a un trattamento di superficie.

Emendamento 84

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Prodotti a base di carne (anche di 
volatili)

Qualora nella produzione di alimenti a 
base di carne di pollo siano state utilizzate 
proteine di origine bovina o suina, 
l'informazione deve sempre figurare 
chiaramente sull'imballaggio.
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Motivazione

Se sono state utilizzate proteine di origine bovina o suina nella produzione di alimenti a base 
di carne di pollo, il consumatore dovrebbe sempre esserne informato. L'informazione è di 
vitale importanza per i consumatori, particolarmente quelli sensibili alla questione per motivi 
religiosi.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattini 3, 4, 5 e 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– le acque destinate al consumo umano, 
comprese quelle che contengono come soli 
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi;

– le acque minerali naturali o le altre 
acque destinate al consumo umano, 
comprese quelle che contengono come soli 
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi; 

– le piante aromatiche, le spezie o le loro 
miscele;

– le piante aromatiche, le spezie, i 
condimenti e le loro miscele;

– il sale e i succedanei del sale; – il sale e i succedanei del sale;

– lo zucchero;

Motivazione
Acque: l'articolo 28, paragrafo 1, della proposta recita: "Le disposizioni della presente 
sezione (3) non si applicano ai prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione 
dei seguenti atti legislativi: (b) Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in 
materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la 
commercializzazione delle acque minerali naturali." Onde evitare confusione, è importante 
che vi sia un'unica esenzione a titolo dell'allegato IV che contempli tutte le acque in bottiglia 
analoghe a quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/496.
Piante aromatiche: chiarimento.
Zucchero: lo zucchero è composto da una singola sostanza nutritiva che è facilmente 
identificabile e non fuorviante per il consumatore.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

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

imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
75 cm2;

Motivazione

Dovrebbero essere altresì esentati dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale gli 
imballaggi con superficie inferiore a 75 cm2.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Allegato IV - trattino 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- le gomme da masticare;

Motivazione

Andrebbero altresì esentati prodotti quali gli assortimenti e i pacchi regalo, gli imballaggi 
multipli misti e le gomme da masticare.

Emendamento 88

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

Testo della Commissione Emendamento

- i prodotti alimentari non preimballati, 
comprese le forniture a collettività, 
destinati al consumo diretto;

Motivazione

Nelle aziende che commercializzano prodotti alimentari al dettaglio e nell'artigianato 
alimentare, in cui rientra la ristorazione di collettività, i prodotti vengono preparati per la 
vendita diretta ai consumatori. Al riguardo non esistono procedure standardizzate, gli 
ingredienti e i contenuti cambiano su base giornaliera. Gli artigiani del settore sono garanti 
in merito alla salvaguardia delle specialità regionali e della molteplicità dell'offerta. È quindi 
importante escludere i produttori citati dall'etichettatura obbligatoria.

Emendamento 89
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Proposta di regolamento
Allegato V – parte C bis (nuova)

Testo della 
Commissione

Emendamento

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

caratteristiche e composizione 
Denominazione

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

Formaggio di 
imitazione

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

Prosciutto di 
imitazione

Motivazione

Le aspettative dei consumatori vengono disattese dal crescente impiego di prodotti alimentari 
d'imitazione, i cui ingredienti sono sostituiti da succedanei a basso costo.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte A – punto 5 – colonna di sinistra

Testo della Commissione Emendamento

5. Miscele di spezie o piante aromatiche, 
nessuna delle quali predomina in peso in 
modo significativo

5. Miscele o preparazioni di spezie o 
piante aromatiche, nessuna delle quali 
predomina in peso in modo significativo

Motivazione

Va mantenuto l'attuale sistema. Le preparazioni di spezie erano finora comprese.
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Emendamento 91

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punti 1 e 2 – colonna di destra

Testo della Commissione Emendamento

1. "Olio" accompagnato 1. "Olio" accompagnato

o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o 
"animale", a seconda dei casi,

o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o 
"animale", a seconda dei casi,

o dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

o dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

L'aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare l'indicazione di un olio 
idrogenato, a meno che le quantità di acidi 
grassi saturi e di acidi grassi trans 
figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L''aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare l'indicazione di un olio 
idrogenato.

2. "Grasso" o "materia grassa", completata 2. "Grasso" o "materia grassa", completata

o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o 
"animale", a seconda dei casi,

o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o 
"animale", a seconda dei casi,

o dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

o dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

L'aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare la menzione di un grasso 
idrogenato, a meno che le quantità di acidi 
grassi saturi e di acidi grassi trans 
figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L''aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare la menzione di un grasso 
idrogenato.

Motivazione

Gli acidi grassi trans sono nocivi per la salute e vietati in vari paesi. L'indicazione della loro 
presenza deve pertanto essere obbligatoria e particolarmente visibile. Il fatto che siano 
inclusi nella dichiarazione nutrizionale non deve impedirne la chiara indicazione fra gli 
ingredienti.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – punto 4 –colonna di sinistra

Testo della Commissione Emendamento

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole 
modificati per via fisica o da enzimi

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole 
modificati per via fisica o da enzimi, amidi 
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arrostiti o destrinizzati, amidi modificati 
mediante trattamento acido o alcalino e 
amidi bianchiti.

Motivazione

La categoria "amidi" va integrata con il riferimento agli amidi arrostiti o destrinizzati, agli 
amidi modificati mediante trattamento acido o alcalino e agli amidi bianchiti. Dette sostanze 
sono utilizzate nella produzione di alimenti e devono figurare nell'elenco degli ingredienti. La 
direttiva 95/2/CE esclude espressamente gli additivi dal proprio campo di applicazione.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 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 
all'imballaggio di questo prodotto 
alimentare.

Motivazione

Tra il periodo di produzione e la vendita al consumatore, il peso netto di un alimento solido 
immerso in un liquido cambierà a motivo delle interazioni usuali tra l'alimento solido e il 
liquido di immersione. La portata del cambiamento del peso netto dipende da diverse 
circostanze, quali il tempo, la temperatura e le condizioni di trasporto e di stoccaggio. 
Pertanto, l'indicazione del peso netto dovrebbe essere inserita al momento della produzione, 
quando il produttore dell'alimento è pienamente responsabile del prodotto ed è in grado di 
fornire una corretta indicazione del peso netto.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – paragrafo 1 e tabella

Testo della Commissione Emendamento

1. Vitamine e sali minerali che possono 
essere dichiarati e relative razioni 
giornaliere raccomandate (RDA)

1. Vitamine e sali minerali che possono 
essere dichiarati e relative razioni 
giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800
Vitamina D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5
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Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12
Vitamina K (µg) 75

Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80

Tiammina (mg) 1,4 Tiammina (Vitamina B1)
(mg)

1,1

Riboflavina (mg) 1,6 Riboflavina (mg) 1,4
Niacina (mg) 18 Niacina (mg) 16
Vitamina B6 (mg) 2 Vitamina B6 (mg) 1,4
Folacina (µg) 200 Acido folico (µg) 200
Vitamina B12 (µg) 1 Vitamina B 12 (µg) 2,5
Biotina (mg) 0,15 Biotina (µg) 50
Acido pantotenico (mg) 6 Acido pantotenico (mg) 6

Potassio (mg) 2000
Cloruro (mg) 800

Calcio (mg) 800 Calcio (mg) 800
Fosforo (mg) 800 Fosforo (mg) 700
Ferro (mg) 14 Ferro (mg) 14
Magnesio (mg) 300 Magnesio (mg) 375
Zinco (mg) 15 Zinco (mg) 10

Rame (mg) 1
Manganese (mg) 2
Fluoruro (mg) 3,5
Selenio(µg) 55
Cromo (µg) 40
Molibdeno (µg) 50

Iodio (µg) 150 Iodio (µg) 150

Motivazione

Le razioni giornaliere raccomandate vanno adeguate ai nuovi valori di riferimento 
conformemente alle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/100/CE sull'etichettatura dei 
prodotti alimentari (GU L 285, pag. 9). 

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Allegato XII – tabella

Testo della Commissione Emendamento

– carboidrati (ad 
esclusione dei polioli)

4 kcal/g —
17 kJ/g

– carboidrati (ad esclusione 
dei polioli)

4 kcal/g

– polioli 2,4 kcal/g 
—10 kJ/g

– polioli 2,4 
kcal/g

– proteine, 4 kcal/g —
17 kJ/g

– proteine, 4 kcal/g
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– grassi, 9 kcal/g —
37 kJ/g

– grassi, 9 kcal/g

– salatrim 6 kcal/g —
25 kJ/g

– salatrim 6 kcal/g

– alcol (etanolo) 7 kcal/g —
29 kJ/g

– alcol (etanolo) 7 kcal/g

– acidi organici 3 kcal/g —
13 kJ/g

– acidi organici 3 kcal/g

Motivazione

Il calcolo con due diverse unità porta a risultati contradditori per l'incongruità dei fattori di 
conversione. Dato che 'kcal' è un'unità di misura più facilmente comprensibile dal 
consumatore rispetto all'unità 'kJ', l'indicazione va riportata unicamente in 'kcal'.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte A – tabella – riga 1

Testo della Commissione Emendamento

– energia kJ e kcal – energia kcal

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte C bis (nuova)

Testo della 
Commissione

Emendamento

PARTE C BIS – RIPRODUZIONE GRAFICA DELLA DICHIARAZIONE 
NUTRIZIONALE

Ove la dichiarazione nutrizionale figuri anche graficamente, 
accanto alle altre riproduzioni può essere presentata in una delle 
seguenti forme: 
Modello a colonne
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100 g contengono: 
kcal / zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale 
in percentuale del fabbisogno giornaliero di un adulto

Modello – 1 più 4
Variante 1

per porzione (porzione = 50 g) 
energia / zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale 
in % del fabbisogno giornaliero
Variante 2

per porzione (porzione = 50 g) 
energia / zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale 
in % del fabbisogno giornaliero

Motivazione

L'emendamento va considerato assieme all'emendamento dello stesso autore relativo 
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all'articolo 33, paragrafo 1. Una rappresentazione grafica può favorire una migliore 
comprensione dell'etichettatura nutrizionale tra i consumatori.
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