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Emendamento 80
Cornelis de Jong

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 degli 
agricoltori, non rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento. Al 
fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto 
per le piccole e medie imprese del settore 
dell'artigianato alimentare, è opportuno 
che i prodotti non preimballati siano 
esclusi dagli obblighi di etichettatura.

Or. en

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 81
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché la legislazione sulle 
informazioni alimentari possa adattarsi alle 
mutevoli necessità dei consumatori per 
quanto riguarda tali informazioni, 
qualunque considerazione sulla necessità 
di informazioni alimentari obbligatorie 
deve tenere conto dell'interesse che ha 
chiaramente dimostrato la maggior parte 
dei consumatori nella diffusione di 
determinate informazioni.

(18) Affinché la legislazione sulle 
informazioni alimentari possa adattarsi alle 
mutevoli necessità dei consumatori per 
quanto riguarda tali informazioni e al fine 
di evitare inutili rifiuti di imballaggio,
l'etichettatura obbligatoria dei prodotti 
alimentari dovrebbe limitarsi a riportare 
le informazioni basilari, che risultano 
essere di grande interesse per la 
maggioranza dei consumatori. Le 
informazioni supplementari che esulano 
dalle informazioni basilari possono essere 
facoltativamente messe a disposizione dei 
consumatori interessati. A tal fine, le 
nuove tecnologie di informazione e 
comunicazione offrono diverse possibilità, 
come ad esempio pagine informative 
speciali su Internet o lettori del codice a 
barre situati nei punti vendita.

Or. de

Motivazione

Non ha senso riportare sull'imballaggio troppe informazioni. A parte l'inquinamento che ne 
deriva, gran parte dei consumatori non riesce a comprendere dovendo decidere entro pochi 
secondi. Occorre quindi garantire che l'imballaggio contenga le informazioni veramente 
basilari, mettendo invece a disposizione dei consumatori interessati le informazioni 
supplementari attraverso canali alternativi.
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Emendamento 82
Cornelis de Jong

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.

Or. en

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 
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 83
Liem Hoang Ngoc

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 

(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 
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costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
pubblico e che le piccole dimensioni dei 
caratteri sono una delle cause principali 
dell'insoddisfazione dei consumatori nei 
confronti delle etichette alimentari.

costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
pubblico e che le piccole dimensioni dei 
caratteri sono una delle cause principali 
dell'insoddisfazione dei consumatori nei 
confronti delle etichette alimentari. La 
dimensione e il tipo di carattere, il colore 
e il contrasto utilizzati su dette etichette 
dovrebbero pertanto consentire ai 
consumatori una lettura rapida e 
semplice. 

Or. fr

Emendamento 84
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Motivazione

Occorre evitare gli eccessi: se sono fornite troppo informazioni, le etichette alimentari 
cessano di svolgere una funzione informativa. Ne risulterebbe quindi pregiudicato il loro 
scopo che è quello di consentire ai consumatori di effettuare scelte alimentari e dietetiche 
meglio informate.
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Emendamento 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 86
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza, per le miscele di bevande alcoliche dovrebbero valere le stesse norme 
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applicabili al vino, alla birra e alle bevande spiritose.

Emendamento 87
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, tutte le 
bevande alcoliche, comprese le miscele di 
bevande alcoliche ma ad esclusione del 
vino, devono fornire informazioni sui loro 
ingredienti. 

Or. en

Motivazione

Occorre distinguere tra il vino e le altre bevande alcoliche. Il regolamento 1493/1999 del 17 
maggio 1999 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, garantendo in tal modo la presa in considerazione di tutte le fasi della 
catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. La composizione del 
prodotto inoltre cambia con il passare del tempo, come nel caso del vino imbottigliato.
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Emendamento 89
Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Dato l'obiettivo di assicurare un alto livello di salute dei consumatori, nel regolamento 
devono rientrare tutte le bevande alcoliche.

Emendamento 90
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 
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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 
Consiglio16, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento. 

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 
spiritose16, 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 
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.

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

Or. en

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.
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Emendamento 91
Cornelis de Jong

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 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è 
opportuno prevedere lo stesso tipo di 

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino.
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esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento. 
16 GU L […] del […], pag. […].

Or. en

Motivazione

Pur convenendo con la Commissione sul fatto che per il vino valgono già regolamentazioni 
speciali, lo stesso non si può dire della birra e delle bevande alcoliche. Per i consumatori è 
importante conoscere gli ingredienti, non solo per il valore calorico di questi prodotti ma 
anche per l'uso frequente di ingredienti artificiali.

Emendamento 92
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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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nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

Or. en

Motivazione

Per motivi di trasparenza i consumatori devono conoscere il paese d'origine della carne.

Emendamento 93
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 94
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Occorre distinguere tra il vino e le altre bevande alcoliche. Il regolamento 1493/1999 del 17 
maggio 1999 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, garantendo in tal modo la presa in considerazione di tutte le fasi della 
catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. La composizione del 
prodotto inoltre cambia con il passare del tempo, come nel caso del vino imbottigliato.

Emendamento 95
Liem Hoang Ngoc

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 96
Cornelis de Jong

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 

(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 
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sia previsto da altre norme comunitarie. 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.

Or. en

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 97
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Finora non sono state condotte ricerche riguardanti tutti gli Stati membri sul comportamento 
dei consumatori in sede di acquisto di alimenti (cfr. anche considerando 38). Inoltre, vista la 
molteplicità di forme delle confezioni di alimenti, è difficilmente identificabile un campo 
visivo principale e in talune confezioni è quasi impossibile individuare chiaramente la parte 
anteriore. L'informazione fornita dovrebbe essere semplice, chiara, di agevole comprensione 
e di forma facilmente riconoscibile, il che non significa necessariamente che essa debba 
essere limitata alla parte anteriore dell'imballaggio.

Emendamento 98
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni 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 (calorico)" deve figurare nel 
campo visivo principale sulla parte 
anteriore dell'imballaggio, 
preferibilmente mediante il ricorso a 
sistema di codifica policromatico.
Tuttavia, tutte le informazioni nutrizionali 
(con indicazione ripetuta del valore 
energetico) vanno raggruppate in 
un'unica zona nello stesso campo visivo 
sull'imballaggio.

Or. en
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Motivazione

Sebbene le esperienze con il sistema di codifica policromatico siano positive, è troppo presto 
per obbligare gli Stati membri ad adottarlo in questa fase. È necessario disporre di più 
informazioni e dati. Ciò è anche affermato al considerando 38, in cui si auspica la 
conduzione di ulteriori studi sulla comprensione di tale sistema da parte dei consumatori dei 
vari Stati membri, affinché possano essere introdotti, se necessario, sistemi armonizzati.

Emendamento 99
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni 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 (calorico)" deve figurare nel 
campo visivo principale sulla parte 
anteriore dell'imballaggio.

Or. en
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Emendamento 100
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Motivazione

Occorre evitare gli eccessi: se sono fornite troppo informazioni, le etichette alimentari 
cessano di svolgere una funzione informativa. Ne risulterebbe quindi pregiudicato il loro 
scopo che è quello di consentire ai consumatori di effettuare scelte alimentari e dietetiche 
meglio informate.

Emendamento 101
Emilie Turunen

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 

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

l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, 
al fine di garantire che i consumatori 
vedano facilmente le informazioni 
nutrizionali essenziali al momento di 
acquistare gli alimenti, tali informazioni 
devono figurare nel campo visivo 
principale dell'etichetta. L'etichetta 
dovrebbe basarsi su un sistema di codifica 
policromatico contenente i colori verde, 
giallo e rosso, combinato con la dicitura 
"alto", "medio" e "basso" espressa per 
100g o per 100ml. Dalle ricerche 
effettuate risulta che i consumatori 
trovano di più facile comprensione le 
informazioni presentate mediante un 
sistema policromatico.

Or. en

Motivazione

Dati i risultati delle attuali ricerche e l'obiettivo di migliorare la dieta e la comprensione dei 
consumatori in materia di nutrizione, sulla parte anteriore dell'imballaggio si rende 
necessaria un'etichettatura espressa con un codice cromatico e un testo comprensibili. 

Emendamento 102
Emma Mcclarkin

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. 

(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. 
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La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che 
si trovano nel principale campo visivo o 
nella "parte anteriore dell'imballaggio". 
Pertanto, al fine di garantire che i 
consumatori vedano facilmente le 
informazioni nutrizionali essenziali al 
momento di acquistare gli alimenti, tali 
informazioni devono figurare nel campo 
visivo principale dell'etichetta.

La ricerca concernente l'ubicazione di tali 
informazioni non è risolutiva. Pertanto, al 
fine di garantire che i consumatori vedano 
facilmente le informazioni nutrizionali 
essenziali al momento di acquistare gli 
alimenti, tali informazioni devono figurare 
insieme nello stesso campo visivo.

Or. en

Motivazione

Il consumatore medio comprenderà più facilmente un'etichetta se tutte le informazioni 
essenziali si trovano nello stesso campo visivo (valori nutritivi, allergeni, suggerimenti di 
preparazione e di presentazione). Ciò significa necessariamente che l'etichetta posteriore 
recherà tutte le informazioni di cui il consumatore ha bisogno per fare una scelta 
consapevole.

Emendamento 103
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e della quantità di sostanze alimentari per 100 g o 100 ml 
offre al consumatore la possibilità di comparare 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 104
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Risulta già trattato al considerando 37.
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Emendamento 105
Anna Maria Corazza Bildt

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) Nel caso di alimenti non preimballati 
e destinati ai servizi di ristorazione 
collettiva, per chi è affetto da allergie 
anche l'indicazione dei potenziali allergeni 
è estremamente importante. 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.

Or. en

Motivazione

Normative specifiche a livello nazionale negli Stati membri potrebbero nuocere al mercato 
interno e comportare un'applicazione incongruente del presente regolamento.

Emendamento 106
Jürgen Creutzmann

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 

(41) Le informazioni sugli alimenti non 
preimballati e sulle offerte destinate alle 
collettività dovrebbero in linea generale 
essere fornite su base facoltativa. Anche 
se in tal caso i consumatori chiedono poche 
informazioni supplementari, l'indicazione 
dei potenziali allergeni è ritenuta 
estremamente importante. Risulta che la 
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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.

maggior parte dei problemi derivanti da 
allergie alimentari hanno origine negli 
alimenti non preimballati. Di conseguenza, 
questo tipo di informazioni dovrebbe 
essere fornito obbligatoriamente ai sensi 
del presente regolamento.  

Or. de

Motivazione

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Emendamento 107
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Al fine di garantire che i requisiti 
sulle informazioni più particolari 
riguardanti gli alimenti siano elaborati e 
stabiliti in modo dialettico, tenendo conto 
delle migliori prassi, è opportuno disporre 
a livello comunitario e nazionale di 
meccanismi flessibili basata su una 
consultazione aperta e trasparente della 
popolazione e su un'interazione 
permanente tra un'ampia gamma di parti 
interessate rappresentative. Tali 
meccanismi possono portare 
all'elaborazione di sistemi nazionali non 
vincolanti, basati su solidi studi realizzati 

(45) Le forme di presentazione già 
consolidate negli Stati membri, che 
consentono ai consumatori di identificare i 
prodotti alimentari che soddisfano 
determinati criteri, dovrebbero poter 
continuare ad essere utilizzate su base 
facoltativa. Dovrebbe sussistere inoltre la 
possibilità di utilizzare, se necessario, 
forme di presentazione dell'indicazione 
dei valori nutrizionali basate 
sull'industria o il commercio, purché 
conformi ai requisiti del presente 
regolamento. Tali forme di presentazione 
devono fondarsi su solidi risultati della 
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presso i consumatori e su una vasta 
consultazione delle parti coinvolte. Si 
dovrebbe disporre di meccanismi tali da 
consentire ai consumatori di identificare i 
prodotti alimentari etichettati in 
conformità con un sistema nazionale, ad 
esempio mediante un numero 
d'identificazione o un simbolo.

ricerca compiuta presso i consumatori. 

Or. de

Motivazione

Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Emendamento 108
Cornelis de Jong

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
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nell’area di vendita o mediante la messa a 
disposizione di materiale informativo.

Or. en

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i 
prodotti un'etichettatura esauriente riguardante gli allergeni, e ciò porrebbe in particolare le 
piccole e medie imprese in una posizione di svantaggio sul piano della concorrenza e ne 
aumenterebbe i costi da sostenere. Inoltre, in locali in cui lo spazio a disposizione per la 
trasformazione del prodotto è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni 
incrociate.

Emendamento 109
Anja Weisgerber

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 alla vendita al 
consumatore finale e a quelli destinati alla 
fornitura delle collettività.

Non si applica ai prodotti alimentari 
avvolti in un involucro direttamente sul 
luogo di vendita prima di essere venduti al 
consumatore finale.

Or. de

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 
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involucro poco prima della vendita perché non possono in alcun caso essere posti sullo stesso 
piano dei prodotti industriali preimballati.

Emendamento 110
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 al consumatore 
finale, compresi quelli forniti dalle 
collettività o quelli destinati alla fornitura 
delle collettività.

Or. de

Emendamento 111
Anja Weisgerber

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;

Or. de

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 
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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.

Emendamento 112
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare destinato alla vendita 
immediata al consumatore finale senza 
imballaggio; prodotto alimentare 
eventualmente imballato ma solo al 
momento della vendita al consumatore 
finale; prodotti freschi di uso quotidiano 
preimballati per la vendita immediata alla 
data di produzione;

Or. en

Motivazione

Onde assicurare il buon funzionamento del regolamento in esame, si raccomanda di fornire 
non solo la definizione di "prodotto alimentare preimballato" ma anche quella di "prodotto 
alimentare non preimballato".

Emendamento 113
Anja Weisgerber

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 sostituito in tutto o in 
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parte da un altro ingrediente.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 114
Cornelis de Jong

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, salvo che questi 
ultimi si riferiscano alla protezione 
urgente della salute umana, è opportuno 
accordare un periodo transitorio non 
superiore a 18 mesi 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 suddetti 
prodotti alimentari immessi sul mercato 
prima della scadenza del periodo 
transitorio possono continuare ad essere 
venduti sino ad esaurimento.

Or. en

Motivazione

 Per ridurre al minimo i rifiuti da imballaggio, è normale prevedere un periodo transitorio 
quando vengono introdotti nuovi requisiti di etichettatura, a meno che non si tratti di un 
rischio immediato per la salute dei consumatori, nel qual caso tale periodo può non essere 
opportuno. Il testo fa seguito all'emendamento proposto dal relatore per parere 
aggiungendovi l'aggettivo "urgente", dal momento che il relatore stesso lo utilizza nella 
motivazione.
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Emendamento 115
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno
prevedere adeguati periodi transitori di 
almeno tre anni 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. In tale contesto, occorre tener 
conto del fatto che gli stock dei prodotti 
alimentari immessi sul mercato prima della 
scadenza del periodo transitorio possono 
continuare ad essere venduti sino ad 
esaurimento, ma non oltre tre anni 
dall'entrata in vigore delle nuove 
disposizioni. Lo stesso criterio vale per gli 
stock di etichette in possesso degli 
operatori del settore alimentare prima 
dell’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni.

Or. de

Motivazione

Per garantire periodi di transizione praticabili, segnatamente per le PMI, sarebbe opportuno 
prevedere periodi di transizione adeguati (di almeno tre anni). Nel definire il periodo di 
transizione, è importante evitare gli elevati costi dell’investimento in materiali stampati e 
nello sviluppo del materiale da imballaggio, nonché l’onerosa distruzione degli stock di 
etichette.
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Emendamento 116
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 117
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi 
e le conseguenze collegati ad un consumo 
nocivo e pericoloso del prodotto 
alimentare;

soppresso

Or. de
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Emendamento 118
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nel prendere in considerazione 
l'opportunità di imporre informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari, è 
opportuno tenere conto dei potenziali costi 
e vantaggi per le parti in causa (compresi 
consumatori, produttori e altri) connessi 
con la fornitura di alcune informazioni cui 
dette parti attribuiscono un valore 
significativo o di taluni vantaggi 
ampiamente riconosciuti come in grado di 
consentire ai consumatori di adottare
decisioni informate. 

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe procedere con l'introduzione di nuove norme sull'etichettatura solo a condizione 
che studi sostenuti da prove dimostrino i vantaggi dei nuovi requisiti. I costi derivanti dalla 
fornitura di nuove informazioni non dovrebbero essere sproporzionatamente elevati. I 
cambiamenti delle etichette hanno un impatto significativo sui produttori dell'UE, così come 
sulle importazioni provenienti dai paesi terzi. Occorre trovare un equilibrio tra le necessità 
dei consumatori e quelle dei produttori.

Emendamento 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) attraverso rappresentazioni visive 
fuorvianti per il consumatore quanto 
all'origine, alla natura o alla 
composizione del prodotto alimentare.

Or. de
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Motivazione

Occorre citare esplicitamente non solo l'origine, ma anche la composizione e la natura. Il 
regolamento intende migliorare la chiarezza e la veridicità delle illustrazioni sui prodotti 
alimentari. E' fuorviante ad esempio raffigurare baccelli di vaniglia in uno yogurt all'aroma 
di vaniglia.

Emendamento 120
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) suggerendo al consumatore un 
determinato prodotto o una sostanza 
attraverso una denominazione o 
rappresentazioni visive, anche se si tratta 
effettivamente di un prodotto alimentare 
imitato o di un surrogato di una sostanza 
normalmente utilizzata per 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)";

Or. de

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.
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Emendamento 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) suggerendo, attraverso la 
descrizione o illustrazioni 
sull'imballaggio, un prodotto particolare o 
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 reca la dicitura "prodotto con 
(designazione dell'ingrediente sostitutivo) 
anziché con (denominazione 
dell'ingrediente sostituito)".

Or. en

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.

Emendamento 122
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

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 123
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il comitato di cui all'articolo 49, 
paragrafo 1, può stilare un elenco non 
esaustivo delle indicazioni e delle 
condizioni ai sensi del paragrafo 1, il cui 
uso è vietato o limitato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a mantenere la disposizione di cui alla legislazione europea 
in materia alimentare (direttiva 2000/13), che impone agli Stati membri di agire 
collettivamente nel caso in cui siano necessarie limitazioni all'uso di indicazioni e 
disposizioni particolari in relazione alle etichette. In assenza di tale disposizione i singoli 
paesi potrebbero legiferare a titolo individuale e le definizioni potrebbero facilmente differire 
da uno Stato membro all'altro e creare quindi degli ostacoli commerciali nel mercato interno.

Emendamento 124
Cornelis de Jong

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 per la prima volta sul mercato 
della Comunità 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.

Or. en
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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.

Emendamento 125
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 126
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la denominazione del prodotto 
alimentare;

a) la denominazione di vendita;

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 127
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1 - lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la quantità netta di prodotto alimentare; e) il peso netto di prodotto alimentare;

Or. de

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: "denominazione di 
vendita", "peso netto").

Emendamento 128
Othmar Karas

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 
microbiologicamente deperibili, la data 
limite di consumo;

Or. de

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: "denominazione di 
vendita", "peso netto").
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Emendamento 129
Cornelis de Jong

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;

Or. en

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.

Emendamento 130
Othmar Karas

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 

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione possa indurre in errore 
il consumatore circa la provenienza 
effettiva del prodotto alimentare;
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dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

Or. de

Motivazione

Si respinge l'estensione proposta dell'etichettatura in materia di origine. In molti casi 
l'indicazione della provenienza dei singoli ingredienti è impossibile nella pratica, 
specialmente quando i produttori devono fare i conti con diversi livelli di disponibilità sui 
mercati. L'obbligo di fornire dettagli sulla provenienza riduce notevolmente la flessibilità e 
quindi comporta costi maggiori. Occorrerebbe quindi mantenere la formulazione dell'articolo 
3, paragrafo 1, punto 8 della direttiva 2000/13/CE cioè il divieto generale di informazione 
ingannevole.

Emendamento 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 di tutte le carni; le norme 
relative alla carne di manzo e di vitello, al 
pesce e ai molluschi si applicano alle altre 
carni;

Or. en

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.
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Emendamento 132
Sylvana Rapti

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

Or. el

Emendamento 133
George Lyon

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) il paese d'origine per quanto 
riguarda determinati prodotti di base, con 
un approccio caso per caso e previa 
consultazione delle parti interessate nei 
settori in questione;

Or. en

Motivazione

L'indicazione del paese d'origine nell'etichettatura è già obbligatoria per taluni prodotti di 
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base (ad es. la carne di manzo), per i quali è stata giudicata necessaria per motivi di 
tracciabilità e sicurezza. Dato che potrebbero esserci ancora prodotti per cui potrebbe essere 
opportuno applicare lo stesso trattamento, occorre mantenere la possibilità di farlo. Ciò 
corrisponde inoltre alle aspettative dei consumatori in certi settori alimentari.

Emendamento 134
Frank Engel

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 135
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a mantenere la vigente disposizione della legislazione 
alimentare dell'UE (direttiva 2000/13) che obbliga gli Stati membri ad agire collettivamente 
qualora sia necessario imporre limitazioni all'uso di dichiarazioni e termini specifici nelle 
etichette. In assenza di una tale disposizione singoli paesi potrebbero legiferare, e le 
definizioni potrebbero facilmente differire da uno Stato membro all'altro e così creare 
ostacoli agli scambi nel mercato interno. 

Emendamento 136
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che 
alcune indicazioni obbligatorie siano 
fornite ricorrendo a mezzi diversi dal 
confezionamento o dall'etichetta, purché i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capitolo II del presente regolamento siano 
rispettati. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

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.
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Emendamento 137
Anna Maria Corazza Bildt

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 ivi apposta sono stampate in 
caratteri che presentano un contrasto 
significativo rispetto allo sfondo. Le 
informazioni obbligatorie non devono 
essere rese meno evidenti da elementi 
aventi finalità di marketing presenti 
sull'imballaggio. I fattori indicati 
nell'allegato XIII B bis incidono sulla 
leggibilità e di essi si tiene conto nella 
configurazione dell'etichetta.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la chiarezza delle etichette sono necessari criteri misurabili e pertanto 
verificabili. Mentre una dimensione minima dei caratteri non garantisce necessariamente la 
chiarezza complessiva, il presente paragrafo assicura che sia presa in dovuta considerazione 
una serie di fattori che influiscono sulla chiarezza (ad esempio il contrasto, il tipo di
caratteri, la disposizione ecc.). È importante che le informazioni obbligatorie non siano 
messe in ombra sull'imballaggio dagli elementi aventi finalità di marketing.

Emendamento 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
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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.

prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri con corpo e contrasto tali da 
renderle leggibili tra i caratteri stampati e 
lo sfondo. 

Or. it

Motivazione

Caratteri con un corpo minimo di 3 mm non farebbero che aumentare le dimensioni degli 
imballaggi e non sarebbero cosi conformi agli obiettivi in materia di ambiente. I produttori 
devono poter adeguare il formato delle etichette alle dimensioni delle confezioni, garantendo 
nel contempo ai consumatori la massima leggibilità e chiarezza delle informazioni fornite.

Emendamento 139
Cornelis de Jong

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 ivi 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, la distanza e 
l'angolo visuali.
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La Commissione, in cooperazione con le 
organizzazioni europee dei consumatori e 
con le parti interessate, stabilisce norme 
che specificano le modalità di 
applicazione di ciascuno di questi 
elementi per garantire la leggibilità delle 
informazioni alimentari per i 
consumatori. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

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 140
Othmar Karas

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 presentate in 
modo tale da garantirne la leggibilità.

Or. de
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Motivazione

Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Emendamento 141
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

La Commissione, in cooperazione con 
rappresentanti dei pertinenti gruppi 
d'interesse, elabora norme vincolanti per 
la leggibilità delle informazioni alimentari 
per i consumatori. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
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regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Emendamento 142
Anja Weisgerber

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 sono stampate in modo da
garantirne una chiara leggibilità.

La Commissione europea elabora, nel 
quadro di in una procedura di 
consultazione con le pertinenti parti 
interessate, norme vincolanti che 
disciplinino la leggibilità delle 
informazioni alimentari per i 
consumatori. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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all’articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Emendamento 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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, sono 
presentate in modo tale da assicurare un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo e da essere 
chiaramente leggibili e sono apposte in 
modo indelebile.

Or. it

Motivazione

È importante che il consumatore possa in ogni momento conoscere le informazioni 
obbligatorie di cui all'art. 9, par.1.
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Emendamento 144
Frank Engel

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

soppresso

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 145
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en



AM\802277IT.doc 49/150 PE438.135v03-00

IT

Emendamento 146
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La Commissione, in cooperazione con 
le organizzazioni europee dei consumatori 
e con le parti interessate, elabora norme 
che specificano le modalità di 
applicazione degli elementi di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1, per garantire 
la leggibilità delle informazioni alimentari 
per i consumatori nel caso di imballaggi o 
contenitori aventi una superficie molto 
ridotta.

Or. en

Motivazione

La leggibilità delle informazioni alimentari sui prodotti di piccole dimensioni continua a 
rappresentare un problema: in generale, solo una parte delle informazioni elencate 
all'articolo 9 dovrebbe essere obbligatoria nel caso di prodotti la cui superficie stampabile 
abbia un'area inferiore a 80 cm². Tuttavia, in virtù di questo emendamento la Commissione, 
insieme a tutte le parti interessate, dovrà studiare i modi per fornire le informazioni 
alimentari in forma leggibile sui prodotti di piccole dimensioni.

Emendamento 147
Emma Mcclarkin

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 un'area inferiore a 50 cm2.

Or. en
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Emendamento 148
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Motivazione

Occorre evitare gli eccessi: se sono fornite troppo informazioni, le etichette alimentari 
cessano di svolgere una funzione informativa. Ne risulterebbe quindi pregiudicato il loro 
scopo che è quello di consentire ai consumatori di effettuare scelte alimentari e dietetiche 
meglio informate.

Emendamento 149
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta riflette l'impostazione adottata in altra pertinente legislazione UE 
relativa ai consumatori.

Emendamento 150
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per consentire al consumatore di compiere una scelta informata, è essenziale che egli possa 
già disporre di tutte le informazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1.. È però ammissibile 
un'eccezione per il termine minimo di conservazione, che può non essere noto al momento 
dell'acquisto.

Emendamento 151
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, 
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 
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commercializzato. commercializzato.

Or. sv

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 152
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) ("l'elenco degli ingredienti"), 
lettera d) ("la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti") e lettera g) ("le 
condizioni particolari di conservazione o di utilizzazione"), devono essere obbligatorie anche 
per prodotti confezionati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.
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Emendamento 153
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Si respinge una dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Le bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate sono di norma indicate come porzioni individuali (ad esempio 200 ml o 250 
ml). Lo spazio disponibile su queste bottiglie per riportare le indicazioni è limitato. Pertanto 
va conservata l'attuale etichettatura, ossia l'indicazione della denominazione di vendita, il 
peso netto, gli allergeni e il termine di conservazione (cfr. articolo 13, paragrafo 4, della 
direttiva 2000/13/CE - etichettatura). 

Emendamento 154
Lara Comi

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 stampabile più larga è inferiore 
a 100 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.
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Or. it

Motivazione

Considerata l'evoluzione continua della legislazione relativa all'etichettatura alimentare, 
oggigiorno le informazioni obbligatorie sono molto più numerose rispetto al passato, inoltre 
l'etichettatura è spesso plurilingue. Per tali ragioni si ritiene che la superficie più ampia 
debba essere innalzata a non meno di 100 cm2 ai fini dell'esenzione.

Emendamento 155
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga idonea alla stampa è 
inferiore a 100 cm2 o il cui peso netto è 
inferiore a 30 g, 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.

Or. de

Motivazione

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.
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Emendamento 156
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga idonea alla stampa è 
inferiore a 100 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.

Or. de

Motivazione

Le deroghe per gli imballaggi più piccoli non sono sufficienti e praticabili per cui vanno 
ampliate. 

Emendamento 157
Cornelis de Jong

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 
maggiore superficie stampabile è inferiore 
a 80 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.
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Or. en

Motivazione

Le informazioni riportate su prodotti particolarmente piccoli devono limitarsi agli elementi 
davvero essenziali, altrimenti i produttori sono costretti ad usare imballaggi o recipienti più 
grandi di quanto necessario per i prodotti in quanto tali.

Emendamento 158
Emma Mcclarkin

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 maggiore 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.

Or. en

Emendamento 159
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de
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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 160
Anna Maria Corazza Bildt

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 
obbligatorie le indicazioni elencate agli 
articoli 9 e 29, ad eccezione di quella di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

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.
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Emendamento 161
Cornelis de Jong

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 
obbligatorie le indicazioni elencate agli 
articoli 9 e 29.

Or. en

Motivazione

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products 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 producers from the nutrition declaration 
requirement.

Emendamento 162
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'allegato V comprende disposizioni 
specifiche sull'utilizzazione della 
denominazione del prodotto alimentare e 
alle indicazioni che devono 
accompagnarla.

2. È autorizzata l'utilizzazione, nello Stato 
membro di commercializzazione, della 
denominazione di vendita sotto la quale il 
prodotto alimentare è legalmente 
fabbricato e commercializzato nello Stato 
membro di produzione.
Tuttavia, laddove l'applicazione delle altre 
disposizioni del presente regolamento, in 
particolare quelle di cui all'articolo 9, non 
sia tale da consentire al consumatore 
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dello Stato membro di 
commercializzazione di conoscere 
l'effettiva natura del prodotto e di 
distinguerlo dai prodotti con i quali esso 
potrebbe essere confuso, la 
denominazione di vendita è 
accompagnata da altre informazioni 
descrittive che devono figurare in 
prossimità della stessa.
In casi eccezionali, la denominazione di 
vendita dello Stato membro di produzione 
non è utilizzata nello Stato membro di 
commercializzazione, quando il prodotto 
che essa designa si discosta talmente, dal 
punto di vista della composizione o della 
fabbricazione, dal prodotto conosciuto 
sotto tale denominazione, che le 
disposizioni dei commi 1 e 2 non sono 
sufficienti a garantire un'informazione 
corretta dei consumatori nello Stato 
membro di commercializzazione.
La denominazione di vendita non può 
essere sostituita da un marchio di 
fabbrica o di commercio o da una 
denominazione di fantasia.
La denominazione di vendita comporta 
inoltre un'indicazione dello stato fisico in 
cui si trova il prodotto alimentare o del 
trattamento specifico da esso subito (ad 
esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, 
concentrato, affumicato), qualora 
l'omissione di tale indicazione possa 
confondere l'acquirente.
Su ogni prodotto alimentare che sia stato 
trattato con radiazioni ionizzanti deve 
figurare la dicitura "irradiato" o "trattato 
con radiazioni ionizzanti". 
L'allegato V comprende i requisiti 
specifici relativi alla denominazione di 
vendita delle "carni macinate".

Or. de

Motivazione

Per rispondere alla finalità di una legislazione più semplice e migliore, le disposizioni sulla 
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commercializzazione dei prodotti alimentari vanno riprese in un articolo del presente 
regolamento (nella fattispecie l'articolo 18).  Le disposizioni vigenti in virtù della direttiva 
2000/13/CE (etichettatura) sono chiare e univoche e pertanto vanno riprese (cfr. l'articolo 5).

Emendamento 163
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 20 –  lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio;

Or. en

Motivazione

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
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ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary. 

Emendamento 164
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 20 –  lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento],
concernente l'applicazione dell'articolo 19
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

e) il vino e i prodotti vitivinicoli quali 
definiti all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo1, e all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CEE) n. 1601/1991 del 
Consiglio, del 10 giugno 1991, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione dei vini aromatizzati, delle 
bevande aromatizzate a base di vino e dei 
cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli2, i prodotti simili ottenuti a 
partire da frutta diversa dall'uva, il sidro, 
il sidro di pere, la birra e le bevande 
spiritose, come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
110/2008, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose3, e le altre bevande 
alcoliche. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento] 
concernente l'applicazione dell'articolo 19
ai prodotti di cui alla presente lettera e 
potrà accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura degli 
ingredienti. Tali misure sono adottate ove 
necessario in conformità con le seguenti 
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procedure:
i) per quanto riguarda i prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 479/2008, la 
procedura di regolamentazione prevista 
all’articolo 113, paragrafo 1, del 
medesimo e stabilita all’articolo 195, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 
2007, recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni specifiche 
per taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM) 4;
ii) per quanto riguarda i prodotti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1601/91, la 
procedura di regolamentazione stabilita 
all'articolo 13 di tale regolamento;
iii) per quanto riguarda i prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 110/2008, la 
procedura di regolamentazione stabilita 
all'articolo 25, paragrafo 2, di tale 
regolamento;
iv) per quanto riguarda gli altri prodotti, 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.
Fatte salve le peculiarità individuate in 
virtù delle succitate procedure per i 
prodotti di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che 
precedono, le misure suddette si applicano 
uniformemente e a partire dallo stesso 
momento per tutti i prodotti elencati 
all'articolo 20, lettera e), e all'articolo 29, 
paragrafo 1.
1. GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
2. GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

3 GU L 39, del 13.2.2008, pag. 16.
4. GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe chiarire alcuni aspetti fondamentali prima di imporre l'elenco degli ingredienti 
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o un'indicazione nutrizionale nell'etichettatura delle bevande alcoliche, che non sono 
consumate per i loro valori nutrizionali. Inoltre, i regolamenti 479/2008, 1601/91 e 110/2008 
prevedono le modalità di presentazione e di etichettatura di vini e bevande spiritose, e 
prevedono anche la possibilità di definire le norme di attuazione mediante la loro specifica 
procedura di comitatologia. A fini di coerenza si devono mantenere tali disposizioni.

Emendamento 165
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 20 –  lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il vino quale definito dal regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento],
concernente l'applicazione dell'articolo 19
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

(e) il vino e i prodotti vitivinicoli quali 
definiti all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo1, e all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CEE) n. 1601/1991 del 
Consiglio, del 10 giugno 1991, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione dei vini aromatizzati, delle 
bevande aromatizzate a base di vino e dei 
cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli2, i prodotti simili ottenuti a 
partire da frutta diversa dall'uva, il sidro, 
il sidro di pere, la birra, 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 spiritose3, e le altre bevande 
alcoliche. La Commissione elaborerà una 
relazione entro…* concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti 
e potrà accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura degli 
ingredienti. Tali misure sono adottate ove 
necessario in conformità con le seguenti 
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procedure:
i) per quanto riguarda i prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 479/2008, la 
procedura di regolamentazione prevista 
all’articolo 113, paragrafo 1, del 
medesimo e stabilita all’articolo 195, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 
2007, recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni specifiche 
per taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM) 4;
ii) per quanto riguarda i prodotti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1601/91, la 
procedura di regolamentazione stabilita 
all'articolo 13 di tale regolamento;
iii) per quanto riguarda i prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 110/2008, la 
procedura di regolamentazione stabilita 
all'articolo 25, paragrafo 2, di tale
regolamento;
iv) per quanto riguarda gli altri prodotti, 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.
Fatte salve le peculiarità individuate in 
virtù delle succitate procedure per i 
prodotti di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che 
precedono, le misure suddette si applicano 
uniformemente e a partire dallo stesso 
momento per tutti i prodotti elencati 
all'articolo 20, lettera e), e all'articolo 29, 
paragrafo 1.
1. GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
2. GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

3 GU L 39, del 13.2.2008, pag. 16.
4. GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

* GU inserire la data: cinque anni dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 166
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 20 –  lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento],
concernente l'applicazione dell'articolo 19
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

e) il vino quale definito dal regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, i prodotti 
vitivinicoli quali definiti nel regolamento 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 
aprile 2008, relativo all’organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, e nel 
regolamento (CEE) n. 1601/1991 del 
Consiglio, del 10 giugno 1991, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione dei vini aromatizzati, delle 
bevande aromatizzate a base di vino e dei 
cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, la birra alla frutta, la birra e le 
bevande spiritose, come definite all'articolo 
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
110/2008, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose, e le altre bevande 
alcoliche. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento] 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en



PE438.135v03-00 66/150 AM\802277IT.doc

IT

Motivazione

Le bevande alcoliche non dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione del regolamento, 
ma richiedono norme specifiche. A tale riguardo, occorrerebbe innanzi tutto chiarire alcuni 
aspetti fondamentali, dal momento che, per esempio, nel caso delle bevande spiritose una 
quantità di riferimento di 100 ml per le indicazioni nutrizionali sarebbe estremamente 
problematica, e molte sostanze nutritive contenute nei prodotti alimentari sono assenti nelle 
bevande alcoliche.

Emendamento 167
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elenco degli ingredienti non è 
richiesta la menzione dei seguenti 
costituenti di un prodotto alimentare:

Non sono considerati ingredienti di un 
prodotto alimentare:

Or. de

Motivazione

All'articolo 21 si propone un cambiamento del sistema senza ragione apparente: mentre in 
precedenza i costituenti e i prodotti erano per finzione giuridica esclusi dall'elenco degli 
ingredienti, in futuro andrebbero esclusi soltanto dall'obbligo di figurare nell'elenco degli 
ingredienti. Va conservata la situazione attuale. Una modifica avrebbe effetti critici sulle 
numerose disposizioni legislative dell'UE che fanno riferimento al criterio di "ingrediente 
alimentare" (tra l'altro il regolamento (CE) n. 1829/2003 o il futuro regolamento sugli 
enzimi) (cfr. le deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 4).

Emendamento 168
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 21 - lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente 
necessarie come solventi o supporti per le 
sostanze nutrizionali, gli additivi 

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente 
necessarie come solventi o supporti per le 
microcolture, gli additivi alimentari, gli 
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alimentari e gli aromi; aromi, gli enzimi o altre sostanze 
impiegate a fini fisiologici o tecnologici;

Or. de

Motivazione

All'articolo 21 si propone un cambiamento del sistema senza ragione apparente: mentre in 
precedenza i costituenti e i prodotti erano per finzione giuridica esclusi dall'elenco degli 
ingredienti, in futuro andrebbero esclusi soltanto dall'obbligo di figurare nell'elenco degli 
ingredienti. Va conservata la situazione attuale. Una modifica avrebbe effetti critici sulle 
numerose disposizioni legislative dell'UE che fanno riferimento al criterio di "ingrediente 
alimentare" (tra l'altro il regolamento (CE) n. 1829/2003 o il futuro regolamento sugli 
enzimi) (cfr. le deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 4).

Emendamento 169
Anna Maria Corazza Bildt

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 chiaramente visibile 
che:
– i clienti otterranno informazioni sulle 
sostanze allergeniche in forma orale 
direttamente durante la vendita e/o 
tramite materiale informativo esposto nel 
locale, e 
– i clienti saranno informati di eventuali 
possibilità di contaminazione crociata; o

Or. en

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, 
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the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Emendamento 170
Cornelis de Jong

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 chiaramente visibile 
che:
– i clienti possono ottenere informazioni 
sulle sostanze allergeniche in forma orale 
direttamente durante la vendita e/o 
tramite materiale informativo esposto nel 
locale, e
– ai clienti viene comunicato che non può 
essere esclusa la possibilità di 
contaminazione crociata.

Or. en

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. L'obbligo di esporre un'avvertenza 
chiara dà alle imprese certezza giuridica.

Emendamento 171
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La data da menzionare è indicata 2. La data da menzionare è facilmente 
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conformemente all'allegato IX. individuabile e non è nascosta. È indicata 
nel modo seguente:
A. Termine minimo di conservazione:

a) 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.

Or. en

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 
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 172
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 173
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'etichettatura nutrizionale contiene i 
seguenti elementi (d'ora in poi
l'"etichettatura nutrizionale"):

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

b) la quantità di proteine, carboidrati e
grassi.

Or. de

Motivazione

Nella successione delle sostanze nutritive nella etichettatura nutrizionale (precisamente: 
valore energetico, proteine, carboidrati e grassi) va mantenuto l'attuale schema. Il 
riferimento generico nei considerando 32 e 33, secondo cui "alcuni elementi nutrizionali 
[sono] importanti per la salute pubblica" non offre spunti per rettificare la successione. 
Inoltre le raccomandazioni nutrizionali fanno riferimento a queste categorie di alimenti e i 
consumatori vi si sono abituati e le hanno "imparate". Una eventuale modifica delle sostanze 
nutrizionali avrebbe come conseguenza la modifica di tutte (!) le etichette nel mercato 
dell'UE. La disposizione sarebbe pertanto sproporzionata.

Emendamento 174
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Motivazione

La tabella nutrizionale deve risultare coerente sia all’esperienza maturata dai consumatori 
europei nel corso degli anni (dir. 90/496/CE), sia al Codex Alimentarius, e deve perciò 
comprendere i valori relativi ai "Big 8" (valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, 
grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio) riferiti ai 100g/ml e/o alla porzione.

Emendamento 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

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 
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 176
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Le proteine sono sostanze nutritive d'importanza vitale. La quantità di proteine dev'essere 
compresa nelle dichiarazioni nutrizionali obbligatorie, per consentire ai consumatori di 
conoscere tutte le sostanze nutritive energetiche presenti nel prodotto alimentare. 

Emendamento 177
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la quantità di acidi grassi saturi e di 
acidi grassi trans.

Or. en

Motivazione

La dichiarazione nutrizionale deve includere la quantità di acidi grassi saturi e di acidi 
grassi trans a causa degli effetti comprovati. Essendo nocivi alla salute, gli acidi grassi trans 
sono già vietati in Danimarca.

Emendamento 178
Cornelis de Jong

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 

Nel caso di bevande alcoliche, escluso il 
vino, la dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria deve indicare il valore 
energetico e la quantità di carboidrati.
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delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra vino e altre bevande alcoliche. È già disponibile 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, 
garantendo pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata 
protezione e informazione dei consumatori.

Emendamento 179
Frank Engel

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

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 
ottenuti a partire da frutta diversa 
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 
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regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

bevande alcoliche. La Commissione 
elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento] una 
relazione concernente l'applicazione
dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura degli ingredienti. Tali
misure sono adottate, ove necessario, 
secondo la seguente procedura:

i) per quanto riguarda i prodotti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1601/91, secondo 
la procedura di regolamentazione prevista 
all'articolo 13 di tale regolamento;
ii) per quanto riguarda i prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 110/2008, secondo la 
procedura di regolamentazione prevista 
all'articolo 25, paragrafo 2, di tale 
regolamento;
iii) per gli altri prodotti, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.
Fatte salve le peculiarità individuate 
mediante le succitate procedure per i 
prodotti di cui ai punti (i) e (ii) del 
paragrafo 1, le misure si applicano con 
coerenza e a partire dallo stesso momento 
per tutti i prodotti elencati all'articolo 20,
lettera e) e all'articolo 29, paragrafo 1.

Or. en

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 
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la loro specifica procedura di comitatologia. A fini di coerenza è necessario mantenere tali 
disposizioni.

Emendamento 180
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose, come definite
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999, ai prodotti vitivinicoli quali 
definiti ai regolamenti (CE) n. 479/2008 e 
(CEE) n. 1601/1991, alla birra alla frutta, 
alla birra e alle bevande spiritose di cui
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 specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le bevande alcoliche non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente 
regolamento, ma richiedono norme specifiche. A tale riguardo, occorrerebbe innanzitutto 
chiarire alcuni aspetti fondamentali, dal momento che, ad esempio, nel caso delle bevande 
spiritose una quantità di riferimento di 100 ml per le indicazioni nutrizionali sarebbe 
estremamente problematica e molte sostanze nutritive contenute nei prodotti alimentari sono 
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assenti dalle bevande alcoliche.

Emendamento 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Testo della Commissione Emendamento

f) fibre alimentari; soppresso
g) proteine;

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento deriva dalla modifica all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 182
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) L'etichettatura nutrizionale può inoltre 
precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi o loro costituenti o 
costituenti dei gruppi delle sostanze 
elencate al paragrafo 1:

a) acidi grassi trans; a) acidi grassi trans;

a bis) grassi saturi;

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

c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi;
d) polioli; d) polioli;

e) amido; e) amido;
f) fibre alimentari; f) fibre alimentari;

g) proteine; g) zuccheri;
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g bis) sodio;

g ter) colesterolo;

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

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato;
h bis) altre sostanze ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, sull'aggiunta di 
vitamine e minerali e di talune altre 
sostanze agli alimenti1.
____
1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

Or. de

Motivazione

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 
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Emendamento 183
Emma Mcclarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

g) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato;
h) altre sostanze indicate nella parte A 
dell'allegato XIII.
Possono essere inclusi anche i 
componenti delle categorie di cui sopra.

Or. en

Motivazione

In un regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori è importante non rendere 
obbligatoria l'indicazione di informazioni che risultano incomprensibili ai destinatari. Da 
alcuni studi è emerso che i consumatori non comprendono alcune informazioni riportate sulle 
etichette. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, i consumatori preferiscono l'indicazione 
in calorie invece che in joule. Il joule è l'unità di misura utilizzata di preferenza dagli 
scienziati e non rientra pertanto nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 184
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\802277IT.doc 79/150 PE438.135v03-00

IT

dichiarazione sulla salute. indicazione sulla salute che le riguardano.

Or. en

Emendamento 185
Othmar Karas

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, a seconda dei casi 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 decise conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 49, paragrafo 2, previo 
parere dell'autorità, con l'entrata in 
vigore del regolamento.

Or. de

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. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 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 
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diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Emendamento 186
Liem Hoang Ngoc

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, il valore energetico dei 
prodotti alimentari presentato sotto forma 
di porzioni identiche o in modo tale da 
poter essere facilmente diviso in porzioni 
identiche può essere espresso per 
porzione, secondo la quantificazione 
precisata sull'etichetta. Le altre 
informazioni fornite possono altresì 
essere espresse per porzione.

Or. fr

Motivazione

L'indicazione del valore energetico per 100g o 100ml non è necessariamente pertinente per i 
consumatori confrontati a prodotti alimentari il cui peso e volume sono estremamente 
variabili.
È pertanto auspicabile che, nel caso di alimenti che possono essere divisi in porzioni, il 
valore energetico sia sistematicamente espresso per porzione al fine di fornire ai consumatori 
un'informazione precisa e facilmente comprensibile.

Emendamento 187
Othmar Karas

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 

(1) Oltre che per 100g o 100ml, 
l'etichettatura nutrizionale può essere
espressa per porzione, a condizione che sia 
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possono essere espresse per porzione,
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

indicata la quantità contenuta nella 
porzione.

Or. de

Motivazione

Adattamento linguistico del testo tedesco alla versione inglese ("in addition"). Per evitare di 
trarre in inganno il consumatore, deve essere possibile fornire un'etichettatura nutrizionale 
per porzione se la porzione è chiaramente indicata sul prodotto.

Emendamento 188
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
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. Le porzioni possono essere 
indicate tramite l'uso del termine 
"porzione" o di un pittogramma che 
rappresenti visivamente la porzione.

Or. nl

Motivazione

L'industria dell'Unione europea ha già sottoscritto accordi volontari in merito a una 
definizione approssimativa della quantità che costituisce una porzione di un dato prodotto e 
sta già utilizzando pittogrammi per indicare una porzione. Il termine "porzione" o il 
corrispondente pittogramma - un cucchiaino, un cucchiaio, un piatto e simili - aiuteranno i 
consumatori a capire e forniranno loro un'idea più chiara dell'apporto nutrizionale degli 
alimenti alla loro dieta. 
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Emendamento 189
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Si ritiene che fornire informazioni nutrizionali per porzione sia maggiormente rilevante per i 
consumatori, mentre tali informazioni fornite su base 100g/ml possano condurre ad 
interpretazioni non corrette. Risulterebbe infatti maggiormente complicato per il 
consumatore calcolare l'assunzione delle varie sostanze elencate e quindi costruire una dieta 
bilanciata.

Emendamento 190
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml oppure 
anche per porzione, secondo quanto 
stabilito dall'articolo 32, paragrafo 1, o 
unicamente per porzione nei casi di cui 
all'articolo 32, paragrafi 2 e 3.

Or. en

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 
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che il valore energetico e le sostanze nutritive siano dichiarati per 100 g o 100 ml. Deve 
inoltre essere possibile esprimere le quantità per porzione, come stabilito dall'articolo 32, 
paragrafo 2.

Emendamento 191
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o per 
porzione, conformemente all'unità di 
misura del peso netto.

Or. de

Motivazione

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Emendamento 192
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – commi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive possono altresì essere 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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espressi per porzione.
Se il prodotto alimentare è 
preconfezionato in porzioni individuali, 
sono riportati anche il valore energetico e 
le quantità di sostanze nutritive di cui al 
paragrafo 1.
Ove sono fornite informazioni per 
porzione occorre indicare il numero delle 
porzioni contenute nella confezione, la 
grandezza della porzione deve essere 
realistica e le informazioni devono essere 
esposte o spiegate in modo comprensibile 
per il consumatore medio.
In collaborazione con le imprese del 
settore alimentare e le autorità competenti 
degli Stati membri, la Commissione 
elabora orientamenti per l'indicazione di 
dimensioni realistiche riguardanti le 
porzioni. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento sono adottate in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.
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Emendamento 193
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione. Le porzioni 
possono essere indicate tramite l'uso del 
termine "porzione" o di un pittogramma 
che rappresenti visivamente la porzione.

Or. nl

Motivazione

L'industria dell'Unione europea ha già sottoscritto accordi volontari in merito a una 
definizione approssimativa della quantità che costituisce una porzione di un dato prodotto e 
sta già utilizzando pittogrammi per indicare una porzione. Il termine "porzione" o il 
corrispondente pittogramma - un cucchiaino, un cucchiaio, un piatto e simili - aiuteranno i 
consumatori a capire e forniranno loro un'idea più chiara dell'apporto nutrizionale degli 
alimenti alla loro dieta.

Emendamento 194
Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e della quantità di sostanze nutritive per 100 g o 100 ml 
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offre al consumatore la possibilità di confrontare direttamente i prodotti.

Emendamento 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 
devono essere espressi per 100 g o per 100 
ml. Se il prodotto alimentare è 
confezionato in porzioni monodose pronte 
al consumo, sono indicati altresì il valore 
energetico e le quantità di sostanze 
nutritive di cui al paragrafo 1.
Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive possono essere altresì 
espressi per porzione.
Se sono fornite informazioni per porzione, 
occorre indicare il numero delle porzioni 
contenute nella confezione, la grandezza 
della porzione deve essere realistica e deve 
essere esposta o spiegata in modo 
comprensibile per il consumatore medio. 
D'intesa con le imprese del settore 
alimentare e le autorità competenti degli 
Stati membri, la Commissione elabora 
orientamenti per l'indicazione realistica 
della grandezza delle porzioni. Tali 
misure, intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e dalla quantità di sostanze alimentari per 100 g o 100 ml 
offre al consumatore la possibilità di comparare direttamente i prodotti. Pertanto tali 
indicazioni devono restare obbligatorie anche nelle confezioni di porzioni individuali. 
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L'indicazione supplementare del valore energetico e della quantità di sostanze alimentari per 
porzione deve ovviamente restare possibile specialmente per gli imballaggi con porzioni 
individuali. Per aiutare i consumatori ad orientarsi, dovrebbe essere obbligatorio fornire 
informazioni sulla porzione nel caso di porzioni monodose preconfezionate. Nel caso di 
imballaggi con porzioni multiple l'indicazione del numero di porzioni nella confezione è utile 
per comprendere l'indicazione del valore energetico per porzione. Per esempio i consumatori 
possono classificare più facilmente una porzione di otto unità o pezzi (biscotti) o una mezza 
tazza (per esempio nocciole) che con il dato in grammi. La grandezza della porzione 
dovrebbe inoltre orientarsi al consumo medio realistico del consumatore ed evitare 
indicazioni ingannevoli. (Per esempio la grandezza della porzione di 25 grammi si è 
dimostrata un parametro non realistico).

Emendamento 196
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 
fanno sempre riferimento al prodotto 
pronto al consumo. Istruzioni esatte sulla 
preparazione collegata alle indicazioni 
deve figurare nell'etichetta.  

Or. de

Motivazione

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dovrebbero fare sempre riferimento al 
prodotto pronto al consumo dato che il valore nutrizionale quantificato può variare 
notevolmente a seconda della preparazione (per esempio arrosto o lesso). La preparazione 
collegata alle indicazioni deve essere indicata esattamente sull'etichetta onde rendere 
possibile la verifica dei dati per il consumatore e il relativo accertamento tramite controlli.
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Emendamento 197
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.

Emendamento 198
Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I livelli delle sostanze nutritive di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
riportati nella dichiarazione nutrizionale 
figurante nella parte anteriore 
dell'imballaggio, sono indicati tramite un 
sistema di codifica a più colori. I colori 
verde, giallo e rosso indicano se in un 
prodotto alimentare il livello di queste 
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riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

sostanze nutritive è basso, medio o 
elevato. Tale informazione è espressa per 
100 g o per 100 ml. Le quantità di 
riferimento ai fini della determinazione 
dei livelli bassi, medi o elevati di tali 
sostanze nutritive sono stabilite in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette quanto evidenziato dalla ricerca, ossia che i consumatori desiderano 
che nella parte anteriore dell'imballaggio sia riportato un numero limitato di informazioni 
nutrizionali, accompagnate da un elemento interpretativo. Essi prediligono l'uso dei colori 
verde, giallo e rosso per indicare se in un prodotto alimentare il livello di queste sostanze 
nutritive è basso, medio o elevato.

Emendamento 199
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Se del caso, alcune parti delle
dichiarazioni nutrizionali possono essere
espresse, per 100 g, 100 ml o per porzione, 
quali percentuali degli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI.

Or. it

Motivazione

Considerato che alcuni alimenti non sono consumati in quantità di 100g/ml risulta importante 
che le percentuali degli apporti di riferimento fissati possano essere espresse per porzione di 
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prodotto.

Emendamento 200
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Se del caso, l'etichettatura nutrizionale 
obbligatoria può essere espressa, per 100 
g, 100 ml o per porzione, quale percentuale 
degli apporti di riferimento fissati nella 
parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

Adattamento redazionale alla versione inglese ('as ppropriate'). L'obbligo di indicare i valori 
medi di riferimento (GDA) contrasta con il carattere volontario dell'iniziativa e pertanto va 
respinto. Attualmente l'industria alimentare europea applica l'etichetta GDA per specifici 
prodotti alimentari e la presenta al consumatore. Come convenuto nell'ambito della 
piattaforma UE, si devono ora attendere i primi dati per verificare se l'iniziativa da parte 
dell'industria alimentare riguardo all'etichettatura sortisce risultati positivi.

Emendamento 201
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Eventuali indicazioni supplementari 
facoltative sui valori nutrizionali sono 
espresse sotto forma di tabella dei valori
per 100 g o 100 ml e, conformemente 
all'articolo 31, paragrafo 2, per porzione, 
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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.

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 quanto meno espresse quali 
percentuali dei consumi di riferimento 
fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato 
XI.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Se del caso, le dichiarazioni riguardanti 
i valori nutritivi (valore energetico, grassi, 
grassi acidi saturi, zuccheri´, sale) sono 
espresse, come integrazione, per 100 g, 
100 ml o per porzione di cui all'articolo 
31, paragrafo 2, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. de

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, 
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dato che molti consumatori non sono in grado di valutare con i dati assoluti se si tratta di un 
valore elevato o basso.

Emendamento 203
Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 
Espressione per porzione

soppresso

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.
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2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.
3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma 
non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'espressione per porzione del valore nutritivo è disciplinata in precedenza con 
l'emendamento all'articolo 31, paragrafo 2.

Emendamento 205
Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione nella 
parte posteriore dell'imballaggio con 
l'indicazione del numero di porzioni ivi 
contenute, a condizione che la dimensione 
delle porzioni si basi sul parere 
dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare.

Or. en
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Motivazione

Le informazioni devono sempre essere fornite per 100 g o per 100 ml al fine di evitare di 
indurre in errore i consumatori. Questo consente anche chiari e facili confronti tra i prodotti. 
Le informazioni supplementari sulle porzioni possono essere indicate sull'imballaggio in 
quanto possono essere utili a taluni consumatori nel valutare le quantità di prodotti 
alimentari che consumano.

Emendamento 206
Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 
suddiviso in una o più porzioni distinte 
della stessa dimensione.

Or. en

Motivazione

A fini di semplificazione. Al prodotto alimentare chiaramente suddiviso in una o più porzioni 
distinte della stessa grandezza deve essere riservato lo stesso trattamento del prodotto 
alimentare preimballato come porzione individuale.
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Emendamento 208
Lara Comi

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 una porzione individuale o 
in più porzioni facilmente identificabili e 
tutte della stessa dimensione.

Or. it

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.

Emendamento 209
Othmar Karas

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 preimballato in 
porzioni individuali o se è suddiviso in 
porzioni individuali distinte.

Or. de

Motivazione

L'indicazione dei valori nutrizionali unicamente per porzione sarebbe utile soprattutto per i 
prodotti alimentari consumati in quantità significativamente inferiori ai 100 g (ad esempio 
marmellate, oli commestibili, ecc.).
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Emendamento 210
Liem Hoang Ngoc

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Espressione in funzione del peso netto

Nel caso di prodotti alimentari non 
suddivisibili in porzioni, oltre alle 
dichiarazioni nutrizionali per 100g e 
100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2, 
il valore energetico è espresso in funzione 
del peso netto totale del prodotto 
alimentare in questione.

Or. fr

Motivazione

L'indicazione del valore energetico per 100g o 100ml non è necessariamente pertinente per i 
consumatori confrontati a prodotti alimentari il cui peso e volume sono estremamente 
variabili. 

È pertanto auspicabile che, nel caso di alimenti che non possono essere divisi in porzioni, il 
valore energetico sia sistematicamente espresso in relazione al peso netto totale del prodotto 
alimentare in questione al fine di fornire ai consumatori un'informazione più precisa e 
facilmente comprensibile.

Emendamento 211
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Forme di espressione complementari
1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 
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e 3, purché siano rispettati i seguenti 
requisiti essenziali:
a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e 
nutritivo di una dieta; e,
b) si basi sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali 
valori, su pareri scientifici generalmente 
ammessi riguardanti i consumi calorici o 
nutritivi; e,
c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.
2. Tali forme di espressione 
complementari di cui al paragrafo 1 sono 
definite nell'ambito di un sistema 
nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44.

Or. en

Motivazione

La piena armonizzazione è l'unica soluzione per garantire il mercato comune.

Emendamento 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 anche 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 

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

consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo 
di una dieta; e

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

b) si basi sui consumi di riferimento 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, si basi 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.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 213
Lara Comi

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 

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

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

Or. it

Motivazione

È importante che le informazioni nutrizionali obbligatorie compaiano tutte nel medesimo 
campo visivo ma non necessariamente in quello principale.

Emendamento 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

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 
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.
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Emendamento 215
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, sono presentate insieme in un 
formato chiaro nel seguente ordine: valore 
energetico, proteine, carboidrati e grassi.

Or. de

Motivazione

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Emendamento 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Testo della Commissione Emendamento

In conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3, entro il 31 



AM\802277IT.doc 101/150 PE438.135v03-00

IT

dicembre 2011 la Commissione stabilisce 
criteri specifici relativi alle deroghe alla 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
per le piccole aziende agricole, artigianali 
e commerciali che svolgono attività di 
vendita/gastronomia e di 
somministrazione (settore Horeca). 

Or. it

Motivazione

L’aggiunta delle piccole e medie imprese commerciali è giustificata da due ordini di motivi: 
1. Non può essere accettata alcuna discriminazione tra i vari settori produttivi che 

hanno le stesse finalità;
2. Dalla fondamentale considerazione che le piccole produzioni non standardizzate e la 

scelta quotidiana tra ingredienti equivalenti non possono riportare indicazioni 
nutrizionali nel cartello di vendita (prodotti sfusi) né in etichetta (prodotti 
preconfezionati).

Emendamento 217
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
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gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Emendamento 218
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Le indicazioni sono presentate sotto forma 
di tabella, con allineamento delle cifre se lo 
spazio lo consente. In mancanza di spazio 
sufficiente, la dichiarazione appare sotto 
forma lineare.

Or. de

Motivazione

La collocazione sull'etichetta della dichiarazione nutrizionale deve restare di facoltà 
dell'operatore („campo visivo principale“, campo visivo o in un altro posto). Va preferita 
sufficiente flessibilità per poter considerare le diverse dimensioni delle confezioni e le 
indicazioni in più lingue.

Emendamento 219
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando le dichiarazioni nutrizionali sono 
previste per un prodotto ricompreso 
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nell'allegato IV per motivi nutrizionali o 
legati alla salute, tali dichiarazioni non 
figurano nel campo visivo principale.

Or. it

Motivazione

Nel caso di prodotti esentati secondo l’allegato IV è implicito che la presenza di una 
indicazione legata, ad esempio, alla  salute avrà come conseguenza l’obbligo di riportare le 
indicazioni nutrizionali. Per ragioni legate ai prodotti confezionati in imballaggi di piccole 
dimensioni, si ritiene che tali informazioni non debbano figurare nel campo visivo principale.

Emendamento 220
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In aggiunta alle altre disposizioni 
del presente articolo, il valore energetico 
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è 
riportato nel campo visivo principale, 
preferibilmente tramite un sistema di 
codifica a più colori. Qualora tale sistema 
sia usato, i colori verde, giallo e rosso 
indicano se in un prodotto alimentare il 
livello del valore energetico è basso, 
medio o elevato. L'informazione è 
espressa per 100 g o per 100 ml. Le 
quantità di riferimento ai fini della 
determinazione dei livelli bassi, medi o 
elevati del valore energetico sono stabilite 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. 

Or. en

Motivazione

Benché le esperienze con la codifica a più colori siano positive, è troppo presto per obbligare 
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gli Stati membri a mettere in atto tale sistema in questa fase. Occorrono maggiori prove e 
informazioni, come indicato anche nel considerando 38, che chiede il proseguimento degli 
studi sulla comprensione da parte dei consumatori dei vari Stati membri, affinché possano 
essere introdotti, se necessario, sistemi armonizzati.

Emendamento 221
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

A fini di semplificazione.

Emendamento 222
Emma Mcclarkin

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.



AM\802277IT.doc 105/150 PE438.135v03-00

IT

Or. en

Emendamento 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) tali presentazioni non devono indurre 
in errore il consumatore; e
b) dev'essere provata la loro 
comprensione da parte del consumatore 
medio.

Or. de

Motivazione

Regolamentazioni nazionali obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti alimentari 
ostacolano la libera circolazione della merci nel mercato interno europeo. Nell'emendamento 
all'articolo 33, paragrafo 1, si propone invece un approccio volontario alle forme grafiche 
dell'etichetta. 

Emendamento 224
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale, purché siano 
rispettati i seguenti requisiti essenziali:
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rispettati i seguenti requisiti essenziali:

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

I simboli delle sostanze nutritive dovrebbero essere armonizzati a livello dell'UE per 
consentire la libera circolazione dei prodotti.

Emendamento 225
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire regole 
relative ad altri aspetti della presentazione 
della dichiarazione nutrizionale diversi da 
quelli indicati al paragrafo 5. 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.

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

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 34, paragrafo 5.
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Emendamento 226
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Requisiti applicabili
1. Nel caso in cui informazioni sui 
prodotti alimentari coperte dal presente 
regolamento sono fornite su base 
volontaria, tali informazioni devono 
essere conformi ai relativi requisiti 
specifici posti dal presente regolamento. 
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. 
3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il 
luogo di provenienza di tali ingredienti.

4. Per quanto riguarda la carne diversa 
dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.
5. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
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paragrafo 3. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
6. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Emendamento 227
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 228
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 229
Philippe Juvin, Damien Abad

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 vitivinicolo, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 
1782/2003, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 
3/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 2392/86 e (CE) n. 1493/19993, 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 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio4 e il regolamento 
(CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 
giugno 1991, che stabilisce le regole 
generali relative alla definizione, alla 
designazione e alla presentazione dei vini 
aromatizzati, delle bevande aromatizzate a 
base di vino e dei cocktail aromatizzati di 
prodotti vitivinicoli5, i paragrafi 3 e 4 si 
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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.

Or. fr

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 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Qualora il paese di origine o il luogo di 
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.

Or. fr

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, 
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paragrafo 1.

Emendamento 231
George Lyon

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per il whisky viene sempre indicato 
il paese d'origine nel campo visivo 
principale. Qualora il whisky sia prodotto 
in più paesi, questi sono tutti elencati.

Or. en

Motivazione

È pratica tradizionale indicare il paese d'origine sull'etichetta del whisky venduto nell'UE: si 
tratta di un'informazione cui i consumatori attribuiscono grande importanza. Nel caso di 
taluni whisky che non recano l'indicazione del paese d'origine sono utilizzati altri mezzi per 
suggerire che essi provengono da uno dei principali paesi produttori di whisky, quando 
invece 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 232
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Capitolo VI

Testo della Commissione Emendamento

Capitolo soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione 
delle merci nel mercato interno.
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Emendamento 233
Damien Abad

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Disposizioni nazionali sulle indicazioni 

obbligatorie complementari
1. Conformemente alla procedura stabilita 
all'articolo 42, gli Stati membri possono 
richiedere indicazioni obbligatorie 
complementari che si aggiungono a quelle 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e 
all'articolo 10, per tipi o categorie 
specifici di prodotti alimentari, per motivi:
a) di protezione della salute pubblica;
b) di protezione dei consumatori;
c) di prevenzione delle frodi;
d) di protezione della proprietà industriale 
e commerciale, di indicazioni di 
provenienza, di denominazioni d'origine 
controllata e di repressione della 
concorrenza sleale.
2. In applicazione del paragrafo 1, gli 
Stati membri possono introdurre misure 
concernenti l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui 
sia provato un collegamento tra talune 
qualità del prodotto alimentare e la sua 
origine o provenienza. Al momento di 
notificare tali misure alla Commissione, 
gli Stati membri documentano che la 
maggior parte dei consumatori attribuisce 
un valore significativo alla fornitura di 
tali informazioni.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni nazionali possono costituire delle barriere per il mercato interno tramite la 
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creazione di costi aggiuntivi per le imprese. È altresì importante rafforzare il mercato 
interno.

Emendamento 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) di protezione della salute pubblica;
(b) di protezione dei consumatori;
(c) di prevenzione delle frodi;
(d) di protezione della proprietà 
intellettuale e commerciale, di indicazioni 
di provenienza, di denominazione 
d’origine controllata e di repressione della 
concorrenza sleale.
2. In applicazione del paragrafo 1, gli Stati 
membri possono introdurre misure 
concernenti l’indicazione obbligatoria del 
paese d’origine o del luogo di provenienza 
dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui 
sia provato un collegamento tra talune 
qualità del prodotto alimentare e la sua 
origine o provenienza. Al momento di 
notificare tali misure alla Commissione, gli 
Stati membri documentano che la maggior 
parte dei consumatori attribuisce un valore 
significativo alla fornitura di tali 
informazioni.

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

Or. it

Motivazione

Eventuali proposte non adeguatamente giustificate cancellerebbero il comune impegno degli 
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Stati membri a sviluppare il mercato interno. Nella proposta di regolamento, l’obbligo di 
indicare il Paese di origine/il luogo di provenienza va previsto anche se non con 
obbligatorietà.

Emendamento 235
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 236
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Conformemente alla procedura stabilita 
all'articolo 42, a condizione che le misure 
non ostacolino la libera circolazione delle 
merci nel mercato interno, gli Stati 
membri possono richiedere indicazioni 
obbligatorie complementari che si 
aggiungono a quelle di cui all'articolo 9, 
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di prodotti alimentari, per motivi: paragrafo 1, e all'articolo 10, per tipi o 
categorie specifici di prodotti alimentari, 
per motivi:

Or. de

Motivazione

In un nuovo regolamento che mira a consolidare e semplificare le norme UE in materia di 
etichettatura, e in linea con l'agenda per legiferare meglio, è importante che eventuali nuove 
norme nazionali non entrino in contrasto con tali obiettivi. È pertanto opportuno introdurre 
un requisito secondo cui le nuove disposizioni non devono ostacolare la libera circolazione 
nel mercato interno.

Emendamento 237
Emma Mcclarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 238
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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gli Stati membri documentano che la 
maggior parte dei consumatori attribuisce 
un valore significativo alla fornitura di 
tali informazioni.

Or. de

Motivazione

Regolamentazioni nazionali integrative rappresenterebbero un ostacolo alla libera 
circolazione delle merci nel mercato interno europeo. Occorre presumere che i prodotti 
alimentari nell'UE siano conformi alle rigorose disposizioni legislative comunitarie e 
pertanto diventa inutile l'indicazione nazionale supplementare prevista nel comma. 

Emendamento 239
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

38 bis. Oltre ai requisiti di cui 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
conformemente alla procedura indicata 
all'articolo 42, gli Stati membri possono 
decidere di promuovere ulteriori sistemi 
volontari di presentazione delle 
informazioni nutrizionali mediante il 
ricorso ad altre forme di espressione, a 
condizione che tali sistemi nazionali:
a) siano messi a punto conformemente ai 
principi generali e ai requisiti di cui ai 
capitoli II e III;
b) rispecchino le conclusioni di studi 
indipendenti sui consumatori e di ampie 
consultazioni delle parti interessate in 
merito a ciò che offre i migliori risultati 
per i consumatori;
c) si basino sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali 
valori, su pareri scientifici generalmente 
ammessi riguardanti i consumi calorici o 
nutritivi.
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La Commissione facilita lo scambio di 
informazioni sulle questioni collegate 
all'adozione e all'applicazione dei sistemi 
nazionali e incoraggia la partecipazione a 
tale processo di tutti i soggetti interessati. 
La Commissione mette inoltre tali 
informazioni a disposizione del pubblico. 
Entro ...* la Commissione effettua una 
valutazione degli elementi raccolti 
sull'impiego e sulla comprensione da 
parte dei consumatori dei vari sistemi 
nazionali per determinare quale sistema 
offra i risultati migliori e sia più utile per i 
consumatori europei, ed elabora una 
relazione. La Commissione trasmette tale 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
* GU inserire la data: il primo giorno del 
mese successivo al termine del quinto 
anno dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 240
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 241
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

In attesa dell'adozione delle disposizioni 
comunitarie di cui all'articolo 20, lettera e), 
gli Stati membri possono applicare regole 
nazionali per quanto riguarda l'elencazione 
degli ingredienti delle bevande con 
contenuto alcolico superiore all'1,2 % in 
volume.

In attesa dell'adozione delle disposizioni 
comunitarie di cui all'articolo 20, lettera e), 
gli Stati membri che, al momento 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, dispongano già di regole 
nazionali, possono applicare tali regole per 
quanto riguarda l'elencazione degli 
ingredienti delle bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Or. en

Emendamento 242
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
Misure nazionali per i prodotti alimentari 
non preimballati
1. Nel caso in cui i prodotti alimentari 
sono offerti alla vendita al consumatore 
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finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire le modalità 
secondo le quali devono essere mostrate le 
indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.
2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.
3. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Disposizioni nazionali specifiche porterebbero a un'applicazione assurda del regolamento e 
nuocerebbero al mercato interno.

Emendamento 243
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
Misure nazionali per i prodotti alimentari 
non preimballati
1. Nel caso in cui i prodotti alimentari 
sono offerti alla vendita al consumatore 
finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire le modalità 
secondo le quali devono essere mostrate le 
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indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.
2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.
3. Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products 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 producers from the nutrition declaration 
requirement. By exluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.

Emendamento 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di cui 
al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti. Per quanto 
riguarda le indicazioni di cui all'articolo 
9, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri 
stabiliscono le relative modalità di 
presentazione, previa consultazione delle 
parti interessate.
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Or. fr

Motivazione

Information on potential allergens is extremely important for consumers, regardless of 
whether the food is pre-packed or not. Nonetheless, this information should be neither 
inappropriate nor excessively prescriptive, particularly for businesses in the craft, local food 
or commercial catering sectors. It is up to the Member States to determine the arrangements 
in agreement with the parties concerned (particularly associations of people with allergies, 
consumer associations, representatives of the businesses concerned), depending on the 
practical conditions and context of the sale (e.g. verbal exchange, sign indicating the 
presence of potential allergens, etc.).

Emendamento 245
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 
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Emendamento 246
Damien Abad

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 soppresso
Procedura di notifica

1. Quando viene fatto riferimento al 
presente articolo, gli Stati membri che 
ritengono necessario adottare una nuova 
legislazione concernente l'informazione 
sui prodotti alimentari notificano 
previamente alla Commissione e agli altri 
Stati membri le misure previste, 
precisando i motivi che le giustificano.
2. La Commissione consulta gli Stati 
membri nell'ambito del Comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali istituito dall'articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002, se ritiene tale consultazione 
utile o su richiesta di uno Stato membro.
3. Lo Stato membro interessato può 
adottare le misure previste solo tre mesi 
dopo la notifica di cui al paragrafo 1, 
purché non abbia ricevuto un parere 
negativo dalla Commissione.
4. Se il parere della Commissione è 
negativo, essa avvia, prima della scadenza 
del periodo di tre mesi, la procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di 
determinare se le misure previste possono 
essere applicate. La Commissione può 
richiedere che siano apportate modifiche 
alle misure previste. Lo Stato membro 
interessato non può adottare le misure 
previste prima che la Commissione abbia 
espresso la sua decisione finale.
5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche non si 
applica alle misure che rientrano nella 



PE438.135v03-00 124/150 AM\802277IT.doc

IT

procedura di notifica di cui ai paragrafi 
da 1 a 4.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni nazionali possono costituire delle barriere per il mercato interno tramite la 
creazione di costi aggiuntivi per le imprese. È altresì importante rafforzare il mercato 
interno. 

Emendamento 247
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche non si 
applica alle misure che rientrano nella 
procedura di notifica di cui ai paragrafi 
da 1 a 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 248
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le attuali procedure per l'introduzione di nuove misure in materia di etichettatura mancano 
di trasparenza e non prevedono requisiti per la consultazione dei soggetti interessati esterni. 
Poiché le nuove norme sull'etichettatura incideranno negativamente sulla libera circolazione 
delle merci, è importante che le misure proposte siano ampiamente esaminate e che alle parti 
interessate sia data la possibilità di presentare osservazioni. Le proposte non dovrebbero 
essere adottate prima che ne sia stata verificata la compatibilità con le libertà del mercato 
interno. 

Emendamento 249
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Capitolo VII

Testo della Commissione Emendamento

Il capitolo è soppresso.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 250
Damien Abad

Proposta di regolamento
Capo VII

Testo della Commissione Emendamento

Capitolo soppresso

Or. fr
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Motivazione

Le disposizioni nazionali possono costituire delle barriere per il mercato interno tramite la 
creazione di costi aggiuntivi per le imprese. È altresì importante rafforzare il mercato 
interno.

Emendamento 251
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 53 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a 
decorrere [dal primo giorno del mese che 
segue un periodo di 3 anni a decorrere 
dalla sua entrata in vigore].
Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 3 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore] o, per i prodotti 
alimentari etichettati da operatori del 
settore alimentare che, alla data dell'entrata 
in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il 
cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale 
non superano i 2 milioni di euro, a partire 
[dal primo giorno del mese che segue un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire 
[dal primo giorno del mese successivo a un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla sua 
entrata in vigore]. I prodotti alimentari 
etichettati prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte.

L'obbligo di cui all'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].

Or. de

Motivazione

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.
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Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.

Emendamento 252
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

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.
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Emendamento 253
George Lyon

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 254
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

b) il valore energetico e per ogni sostanza 
rientrante in una delle seguenti categorie 
o ingrediente di una sostanza di una delle 
seguenti categorie

– grassi, – grassi,

– carboidrati, – carboidrati,
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– fibre alimentari, – fibre alimentari,
– proteine, – proteine,

– sale, – sodio,
–  vitamine e minerali elencati nell'allegato 
XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 
in quantità significativa conformemente 
all'allegato XI, parte A, punto 2.

–  vitamine e minerali elencati nell'allegato 
XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 
in quantità significativa conformemente 
all'allegato XI, parte A, punto 2.

2. "grassi": i lipidi totali, compresi i 
fosfolipidi; 

2. "grassi": i lipidi totali, compresi i 
fosfolipidi;

3. "acidi grassi saturi": gli acidi grassi che 
non presentano doppi legami; 

3. gli "acidi grassi saturi" che non 
presentano doppi legami tra atomi di 
carbonio;

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

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

5. "acidi grassi monoinsaturi": gli acidi 
grassi con doppio legame cis; 

5. "acidi grassi monoinsaturi": gli acidi 
grassi con un doppio legame tra atomi di 
carbonio presente nel doppio legame cis;

6. "acidi grassi polinsaturi": gli acidi grassi 
con doppia interruzione cis, cis-
metilenica;

6. "acidi grassi polinsaturi": gli acidi grassi 
con almeno due doppi legami distinti tra 
atomi di carbonio;

7. "carboidrati": qualsiasi carboidrato 
metabolizzato dall'uomo, compresi i 
polioli;

7. "carboidrati": qualsiasi carboidrato 
metabolizzato dall'uomo, compresi i 
polioli;

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi 
i polioli;

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi 
i polioli nonché l'isomaltulosio e il D-
tagatosio;

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

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

10. "proteine": il tenore in proteine 
calcolato mediante la formula: proteine = 
azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

10. "proteine": il tenore in proteine 
calcolato mediante la formula: proteine = 
azoto totale (Kjeldahl) × 6,25; 6,38 per le 
proteine del latte e 5,71 per le proteine 
della soia;

11. "sale": il contenuto di sale calcolato 
mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

11. "sale": il contenuto di sale calcolato 
mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

12. "valore medio": il valore che 
rappresenta meglio la quantità di una 
sostanza nutritiva contenuta in un prodotto 

12. "valore medio": il valore che 
rappresenta meglio la quantità di una 
sostanza nutritiva contenuta in un prodotto 
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alimentare dato e che tiene conto delle 
tolleranze dovute alle variazioni stagionali, 
alle abitudini di consumo e agli altri fattori 
che possono influenzare il valore effettivo;

alimentare dato e che tiene conto delle 
tolleranze dovute alle variazioni stagionali, 
alle abitudini di consumo e agli altri fattori 
che possono influenzare il valore effettivo;

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

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

Or. de

Motivazione

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Emendamento 255
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi 
i polioli;

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi 
i polioli nonché l'isomaltulosio e il D-
tagatosio;
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Or. de

Motivazione

L'isomaltulosio e il D-tagatosio sono nuovi prodotti alimentari autorizzati che rientrano nella 
definizione di carboidrati. L'isomaltulosio e il D-tagatosio non dovrebbero essere considerati
"zuccheri" in quanto, per le loro proprietà fisiologiche, differiscono considerevolmente dallo 
zucchero tradizionale. L'isomaltulosio e il D-tagatosio non danneggiano i denti e hanno 
scarsi effetti sul livello glicemico nel sangue.

Emendamento 256
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati o di alcol etilico 
di origine agricola per liquori e altre 
bevande aventi un contenuto alcolico 
superiore all'1,2 % in volume.

a) la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici. 

Or. en

Emendamento 257
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

Motivazione

Se sono state utilizzate proteine di origine bovina o suina nella produzione di alimenti a base 
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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 258
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – titolo -1 e punto -1.1 (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Trattamento superficiale di prodotti 
ortofrutticoli
-1.1 Frutta e 
verdura la cui 
superficie è stata 
trattata prima e 
dopo il raccolto 
con additivi o 
pesticidi

"Superficie 
trattata"

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 259
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – titolo 1 e titolo 2, punti 2.1, 2.2 e 2.3

Testo della Commissione Emendamento

1. PRODOTTI ALIMENTARI IMBALLATI IN 
TALUNI GAS

soppresso

1.1 Prodotti 
alimentari la cui 

"Confezionato in 
atmosfera 
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conservazione è
stata prolungata 
mediante gas 
d'imballaggio 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE del 
Consiglio

protettiva"

2. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI 
EDULCORANTI

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

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

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

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

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

"contiene una 
fonte di 
fenilalanina"

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a evitare una doppia dichiarazione.
Il punto 1.1 non rappresenta un'informazione aggiuntiva per il consumatore. Questi dovrebbe 
guardare il termine di conservazione.
L'obbligo di doppia indicazione degli edulcoranti è superfluo. Gli edulcoranti figurano 
chiaramente sull'etichetta nella lista degli ingredienti e, se del caso, è fornita un'avvertenza 
circa la presenza di fenilalanina. La disposizione è stata adottata in un momento in cui l'uso 
di edulcoranti a basso contenuto calorico era meno comune nell'Unione europea e questa 
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proposta offre un'ottima opportunità di semplificazione.

Emendamento 260
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Evitare un eventuale contrasto con l'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 261
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Le deroghe per gli imballaggi di piccole dimensioni sono insufficienti e impraticabili e 
pertanto vanno estese.
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Emendamento 262
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

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

– i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia 
stampabile più grande ha una superficie 
inferiore a 80 cm2;

Or. en

Motivazione

Risulta poco funzionale, per gli imballaggi e i recipienti la cui maggiore superficie 
stampabile abbia un'area inferiore a 80 cm², riportare tutte le indicazioni nutrizionali 
altrimenti obbligatorie.

Emendamento 263
Anja Weisgerber

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;

Or. de

Motivazione

Nelle aziende che commercializzano prodotti alimentari al dettaglio e nell'artigianato 
alimentare, in cui rientra la ristorazione di collettività, prodotti non preimballati vengono 
preparati per la vendita diretta ai consumatori. Al riguardo non esistono procedure 
standardizzate, gli ingredienti e i contenuti cambiano su base giornaliera. L'artigianato 
alimentare è una garanzia di mantenimento delle specialità regionali e della varietà 
dell'offerta. È quindi importante escludere i produttori citati dall'etichettatura obbligatoria.
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Emendamento 264
Othmar Karas

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;

Or. en

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: l'emendamento non concerne la versione italiana.
Zucchero: lo zucchero è composto da una singola sostanza nutritiva che è facilmente 
identificabile e non fuorviante per il consumatore.

Emendamento 265
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

100 cm²: la proposta di esentare i piccoli imballaggi (meno di 25 cm²) non è attuabile. 
Affinché possa soddisfare i requisiti del mercato, è necessario che essa riguardi gli 
imballaggi con una superficie maggiore (100 cm²).

Emendamento 266
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattini 19 bis, 19 ter e 19 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

– gli assortimenti e i pacchi regalo;
– gli imballaggi multipli misti;
– le gomme da masticare;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 267
Róża Thun Und Hohenstein

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 268
Róża Thun Und Hohenstein

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 269
Róża Thun Und Hohenstein

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattini 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

– le gomme da masticare;
– i prodotti alimentari con un apporto 
energetico per porzione irrisorio;
– i prodotti alimentari di qualsiasi natura 
in quantità inferiore a 5g/ml;
– i prodotti alimentari aventi un design, 
una forma o un imballaggio stagionali, di 
lusso, da regalo o decorati, compresi gli 
assortimenti;
– le bottiglie in vetro marcate in modo 
indelebile.

Or. en
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Emendamento 270
Anja Weisgerber

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

Testo della 
Commissione

Emendamento

PARTE C BIS – DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI CHE
POSSONO APPARIRE SIMILI AD ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
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

Or. de

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 271
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

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

Or. de

Motivazione

L'adeguamento linguistico rispecchia la terminologia finora utilizzata nella [versione tedesca 
della] direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura („Nettofüllmenge“).
La modifica introdotta con la lettera c) fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 della 
direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero e all'esenzione in esso contenuta 
riguardo ai prodotti di peso inferiore a 20 g. Al paragrafo 3 è pertanto opportuno specificare 
che tali disposizioni specifiche restano in vigore.

Emendamento 272
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 1 – lettere b bis e b ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la cui quantità netta è inferiore a 50 
g per prodotti di pasticceria, per il 
cioccolato e altri prodotti a base di cacao, 
per prodotti a base di mandorle, nocciole 
o altri semi oleosi;
b ter) la cui quantità netta è inferiore a 
100 g per biscotti, torte o altri prodotti di 
panetteria fine.

Or. en

Motivazione

In un regolamento sulle informazioni alimentari destinate ai consumatori è importante non
rendere obbligatoria l'indicazione di informazioni incomprensibili ai destinatari. Da alcuni 
studi è emerso che i consumatori non comprendono alcune informazioni riportate sulle 
etichette. Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, i consumatori preferiscono le 
calorie ai joule. Il joule è l'unità di misura più spesso utilizzata dagli scienziati e non rientra 
pertanto nel campo di applicazione del regolamento.
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Emendamento 273
Emma Mcclarkin

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente punto non pregiudica la 
legislazione specifica dell'Unione europea 
in materia.

Or. en

Motivazione

In un regolamento sulle informazioni alimentari destinate ai consumatori è importante non 
rendere obbligatoria l'indicazione di informazioni incomprensibili ai destinatari. Da alcuni 
studi è emerso che i consumatori non comprendono alcune informazioni riportate sulle 
etichette. Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, i consumatori preferiscono le 
calorie ai joule. Il joule è l'unità di misura più spesso utilizzata dagli scienziati e non rientra 
pertanto nel campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 274
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Allegato X

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Il regolamento in esame non si applica alle bevande alcoliche.
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Emendamento 275
Othmar Karas

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
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

Or. de

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).
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Emendamento 276
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

– al 15% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 g o per porzione 
nel caso dei solidi;
– al 7,5% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 ml o per porzione 
nel caso dei liquidi;
– al 5% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 kcal (12% 
dell'RDA per 1 MJ); oppure 
– a una quantità prevista dalle deroghe 
concesse in conformità dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, sull'aggiunta di 
vitamine e minerali e di talune altre 
sostanze agli alimenti, o per imballaggio, 
se quest'ultimo contiene una sola porzione 
o se la quantità e il numero di porzioni 
sono chiaramente indicati 
sull'imballaggio.

Or. en

Motivazione

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
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In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Emendamento 277
Othmar Karas

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

– 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

Or. de

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'.
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Emendamento 278
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato XIII – Parte A – introduzione e tabella

Testo della Commissione Emendamento

Le unità da utilizzare nella dichiarazione
nutrizionale sono le seguenti:

Le unità da utilizzare nell'etichettatura 
nutrizionale sono le seguenti:

– energia kJ e kcal – energia kcal

– grassi, grammi (g) – grassi, grammi (g)
– carboidrati – carboidrati

– fibre alimentari – fibre alimentari
– proteine, – proteine,

– sale, – sodio,
– vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

– vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

– altre sostanze l'unità appropriata 
a seconda della 
sostanza 
interessata

– altre sostanze l'unità appropriata 
a seconda della 
sostanza 
interessata

Or. de

Motivazione

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Emendamento 279
Emma Mcclarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

– energia kJ e kcal – energia kcal

Or. en

Emendamento 280
Anna Maria Corazza Bildt

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

Testo della 
Commissione

Emendamento

PARTE B bis – LEGGIBILITÀ
Nella progettazione delle etichette occorre tener conto dei criteri in 
appresso. 
Qualora non sia possibile soddisfare uno o più criteri si utilizza un 
carattere di 3 mm di dimensioni.
Criteri Istruzioni Da evitare
Contrasto Carattere nero su 

sfondo bianco o con 
un buon contrasto 
tonale

Carattere scuro su
sfondo scuro 
Carattere chiaro su 
sfondo chiaro 
Combinazioni 
verde/rosso o di altri 
colori che rendono 
difficile la lettura 
per i daltonici

Tipo e formato 
del testo

Caratteri espansi 
come "arial" per le 
lettere 
Grassetto se la 
qualità della stampa 
è mantenuta

Caratteri ornati 
Ombreggiatura
Corsivo

Impaginazione Testo che inizia ed è 
allineato al margine 

Disposizione 
particolare del testo
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di sinistra
Qualità della 
stampa, in 
funzione del 
metodo di 
stampa

In caso di sistemi 
che possono 
presentare una
qualità di stampa 
scadente, può essere 
necessario prestare 
attenzione alla 
nitidezza e alla 
risoluzione del testo, 
oltre che 
all'allineamento e 
alla calibrazione del 
colore

Spazi bianchi 
attorno al testo

Adeguata 
spaziatura attorno 
alla stampa

Superfici Superficie di stampa 
con finitura opaca

Superfici metalliche 
e riflettenti 
Superfici ruvide

Or. en

Motivazione

Il nuovo allegato introduce una serie di criteri di leggibilità da tenere in conto nella 
progettazione delle etichette.

Emendamento 281
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte C – tabella

Testo della Commissione Emendamento

energia kJ e kcal energia kcal

proteine g
carboidrati g

di cui:
– zuccheri g
– polioli g
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– amido g
grassi g grassi

di cui: di cui:
– acidi grassi 
saturi

g – acidi grassi 
saturi

g

– acidi grassi 
trans

g

– acidi grassi 
monoinsaturi

g – acidi grassi 
monoinsaturi

g

– acidi grassi 
polinsaturi

g – acidi grassi 
polinsaturi

g

— acidi grassi 
trans

g

– colesterolo mg
carboidrati g

di cui:
– zuccheri g
– polioli g
– amido g
fibre alimentari g fibre alimentari g

proteine g
sale g sodio g

vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

vitamine* e sali 
minerali
* l'abbreviazione 
"vit." è 
consentita

le unità 
specificate 

nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

altre sostanze l'unità 
appropriata a
seconda della 

sostanza 
interessata

Or. de

Motivazione

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
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für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

Emendamento 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

100 g contengono: 
kcal / zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale 
in percentuale del fabbisogno giornaliero di un adulto
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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

Or. de

Motivazione

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


