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BREVE MOTIVAZIONE

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

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

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

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

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

Un consumatore ben informato e meglio educato è un cittadino responsabile della propria 
salute. Il relatore ritiene che il miglioramento dell'informazione alimentare sarà di importanza 
essenziale per la vita quotidiana del consumatore europeo, in quanto gli permetterà di fare una 
scelta avvertita durante gli acquisti.

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il miglioramento della dieta e della comprensione da parte del consumatore delle proprietà 
nutritive degli alimenti non può conseguirsi unicamente mediante l’etichettatura.  Tuttora vi 
sono consumatori che non capiscono alcune informazioni riportate nell’etichettatura ed è 
essenziale che gli Stati membri partecipino maggiormente alle campagne di informazione 
concepite per migliorare la comprensione dei consumatori.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 4

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. en

Motivazione

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

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, tutte le 
bevande alcoliche, compresi i vini, le 
birre, i superalcolici e le miscele di 
bevande alcoliche devono fornire 
informazioni sui loro ingredienti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

Soppresso



PE430.628v01-00 8/49 PA\795698IT.doc

IT

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 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. 
___________

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
2 GU L [...], [...], p. [...].

Or. en

Emendamento 7

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.

Or. en

Emendamento 8
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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" (valore calorico) deve essere 
inserito nel campo visivo principale sulla 
parte anteriore della confezione 
utilizzando un sistema di codifica a colori 
multipli. Tutte le informazioni 
nutrizionali (con indicazione ripetuta del 
valore energetico) vanno tuttavia 
ricomprese in un'unica zona dello stesso 
campo visivo.   

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La semplificazione è uno degli obiettivi primari della presente proposta. Sono troppe le 
direttive e i regolamenti settoriali europei che contengono disposizioni in materia di 
etichettatura. È necessario riunire tutte queste disposizioni, verificarne la coerenza con i 
principi generali e fornire facile accesso a questa enorme quantità di requisiti a tutti gli 
operatori e attori della filiera alimentare, tenendo conto di ogni possibile incongruenza con 
le norme generali.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 14
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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 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 agevolare il buon funzionamento del mercato interno e 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.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 17

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 

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 
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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).

prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e i).

Or. en

Motivazione

Il diritto d'informazione sulla quantità degli ingredienti e il paese di provenienza dovrebbe 
essere applicato anche ai prodotti non preimballati. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) la data di fabbricazione;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Soppresso

Or. en

Motivazione

Le modifiche agli elementi che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette non 
riguardano elementi non essenziali del regolamento su cui potrebbe essere eventualmente 
raggiunto un accordo con la procedura di comitatologia. Dette modifiche spettano al 
legislatore.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

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

L'articolo 9 si applica fatte salve le 
disposizioni comunitarie più specifiche in 
materia di metrologia. Sono applicate le 
disposizioni di cui alla direttiva 
2007/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca 
disposizioni sulle quantità nominali dei 
prodotti preconfezionati1.
_________

1 GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

- almeno 1,2 mm nei casi in cui la 
superficie o l'etichetta maggiore 
dell'imballaggio o del contenitore abbiano 
una superficie compresa fra i 25 ei 50 
cm2;
- almeno 2 mm nei casi in cui la 
superficie o l'etichetta maggiore 
dell'imballaggio o del contenitore abbiano 
una superficie compresa fra i 50 ei 75 
cm2;
- almeno 2,5 mm nei casi in cui la 
superficie o l'etichetta maggiore 
dell'imballaggio o del contenitore abbiano 
una superficie di oltre 75 cm2.

Or. en

Motivazione

Caratteri con un corpo minimo di 3 mm non farebbero che aumentare le dimensioni degli 
imballaggi e non sarebbero conformi agli obiettivi in materia di ambiente. Caratteri di corpo 
leggermente inferiore sono sufficienti per la grande maggioranza dei consumatori, a 
condizione che siano applicati rigorosi criteri di leggibilità.
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Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 29

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 

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

maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 25 cm2. Per 
tali categorie di imballaggi o di 
contenitori possono essere adottate 
disposizioni nazionali specifiche nel caso 
di Stati membri con più lingue ufficiali.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'elenco degli ingredienti deve essere sempre menzionato, a prescindere dalle dimensioni 
dell'imballaggio. Tuttavia, dato che l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, non assicura 
una leggibilità ottimale per tutti i consumatori, si tratta di informazioni che dovrebbero poter 
essere fornite anche con altri mezzi.

Emendamento 31
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 32

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 

soppressa



PA\795698IT.doc 23/49 PE430.628v01-00

IT

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

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi; a) in unità di liquido per i prodotti liquidi a 
norma della direttiva 85/339/CEE del 
Consiglio del 27 giugno 1985 concernente 
gli imballaggi per liquidi alimentari1;

__________
1 GU L 176 del 6.7.1985, pag. 18.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la quantità di grassi, carboidrati, sale e 
zuccheri;

Or. en

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 - comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel caso di bevande alcoliche, 
l'etichettatura nutrizionale obbligatoria 
deve indicare il valore energetico e la 
quantità di carboidrati.

Or. en
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Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

f) fibre alimentari; soppresse
g) proteine;

Or. en

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) colesterolo;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) durata di conservazione minima;

Or. en

Emendamento 42
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Le quantità di cui al paragrafo 1 possono 
essere espresse anche per porzione.

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 
che il valore energetico e le sostanze nutritive siano dichiarati per 100 g o 100 ml. Inoltre, se 
il produttore lo desidera, deve essere possibile esprimere le quantità per porzione.

Emendamento 44
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Soppresso

Or. en

Emendamento 45

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 e che le porzioni siano tutte 
identiche.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi sarebbe utile per il consumatore anche l'indicazione del valore energetico per 
porzione. Tuttavia, la definizione delle dimensioni delle porzioni deve essere armonizzata, in 
modo da consentire un confronto semplice fra varie marche per uno stesso tipo di prodotto.
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Emendamento 46

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. Ferme restando le altre disposizioni, le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie nel 
campo visivo principale dell'elemento di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a)
possono essere espresse unicamente per 
porzione se il prodotto alimentare è 
preimballato in porzioni individuali e le 
porzioni sono tutte identiche.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione nel campo visivo 
principale dell'elemento di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettera a) unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che non figurano al paragrafo 
2. Tali misure destinate a modificare
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3, entro la fine 
del periodo di transizione.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

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
obbligatoria e la dichiarazione 
nutrizionale attinente agli elementi di cui 
all'articolo 29, paragrafo 2, figurano
insieme nella stessa posizione e, se del 
caso, sempre in relazione agli elementi di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2, nell'ordine 
di presentazione di cui alla parte C 
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dell'allegato XIII.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ferme restando le altre disposizioni 
del presente articolo, il valore energetico 
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera 
a) è inserito nel campo visivo principale 
utilizzando un sistema di codifica a colori 
multipli. I colori verde, giallo o ambra, e 
rosso indicano se il valore energetico di 
un prodotto alimentare è basso, medio o 
elevato. L'informazione è espressa per 
100 g o per 100 ml. Le quantità di 
riferimento per i livelli basso, medio o 
elevato di valore energetico sono stabilite 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, articolo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
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sicurezza alimentare. 

Or. en

Emendamento 52

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafi 5 e 6

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:

5. Entro il ...* La Commissione adotta 
misure specifiche per la determinazione 
delle norme applicabili ai grafici o simboli 
per la presentazione della dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria di cui al 
paragrafo 1.

a) tali forme di presentazione non 
inducono in errore il consumatore; e
b) dev'essere provata la loro 
comprensione da parte del consumatore 
medio.
6. La Commissione può stabilire regole 
relative ad altri aspetti della presentazione 

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
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della dichiarazione nutrizionale diversi da 
quelli indicati al paragrafo 5. Le misure
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

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

Fatta salvo il disposto del presente 
paragrafo e sempreché non creino 
ostacoli alla libera circolazione delle 
merci nel mercato interno, grafici o 
simboli ulteriori per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale possono essere 
utilizzati in base a un sistema nazionale, 
secondo quanto indicato all'articolo 44, 
purché siano rispettati i requisiti 
essenziali.
_____________

*GU: tre anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 54

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

Or. en

Emendamento 55
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 56

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per il whisky, il paese d’origine è 
sempre indicato, nel campo visivo 
principale. Qualora il whisky provenga da 
più paesi, vanno indicati tutti i paesi 
d'origine.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Simbolo nutrizionale positivo comune



PA\795698IT.doc 35/49 PE430.628v01-00

IT

1. Entro il …* la Commissione, stabilisce 
un simbolo nutrizionale positivo comune 
per assistere i consumatori 
nell’individuare l’opzione più sana 
nell'ambito delle categorie dei prodotti 
alimentari.
Tale misura, intesa a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
2. I prodotti alimentari sui quali potrà 
essere apposto il simbolo nutrizionale 
positivo comune debbono essere conformi 
ai criteri indicati dalla Commissione e ai 
profili nutrizionali stabiliti ai sensi 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 
1924/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo 
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari1.  
3. I criteri di cui al paragrafo 2 sono 
stabiliti tenendo conto in particolare:
a) della composizione nutrizionale globale 
dell'alimento e della presenza di sostanze 
nutritive il cui effetto sulla salute sia stato 
scientificamente riconosciuto;
b) del ruolo, dell'importanza dell'alimento 
(o delle categorie di alimenti) e del suo 
contributo nella dieta della popolazione in 
genere o, se del caso, di certi gruppi a 
rischio, compresi i bambini.
I criteri sono basati sulle conoscenze 
scientifiche in materia di dieta, nutrizione 
e rapporto di queste ultime con la salute. 
Nel determinare i criteri, la Commissione 
chiede all'Autorità di fornire, entro dodici 
mesi, il relativo parere scientifico.
___________

* 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di 
approvazione del presente regolamento.
1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
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Or. en

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

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 Soppresso
Principio

Gli Stati membri possono adottare 
disposizioni nel settore delle informazioni 
sui prodotti alimentari solo nei casi 
stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 Soppresso
Latte e prodotti derivati dal latte

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. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il contenuto di tali misure.
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Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari
siano offerti in vendita al consumatore 
finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire modalità
dettagliate per la presentazione o la 
fornitura delle indicazioni specificate
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
d), g) e i), e all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 61

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 richiedere che 
le altre indicazioni specificate agli articoli 
9 e 10 siano presentate o fornite e possono 
stabilire modalità dettagliate per la loro 
presentazione o la fornitura.

Or. en

Motivazione

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
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applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Emendamento 62

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

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 Soppresso
Modalità di applicazione particolareggiate
La Commissione può stabilire modalità 
particolareggiate d'applicazione per il 
presente capitolo. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 Soppresso
Sistemi nazionali

1. Gli Stati membri possono adottare, 
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raccomandare o sostenere in qualunque 
altro modo sistemi nazionali consistenti 
esclusivamente in norme non vincolanti 
quali raccomandazioni, orientamenti, 
norme tecniche o qualunque altra regola 
non vincolante (d'ora in poi i "sistemi 
nazionali") volti a garantire 
l'applicazione delle disposizioni seguenti, 
in conformità con i requisiti essenziali che 
esse impongono:
a) l'articolo 33, paragrafo 2, concernente 
le forme di espressione complementari 
delle dichiarazioni nutrizionali;
b) l'articolo 34, paragrafo 5, concernente 
la presentazione delle dichiarazioni 
nutrizionali.
2. La Commissione può decidere che i 
sistemi nazionali applichino altre 
disposizioni della legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari, 
oltre a quelle di cui al paragrafo 1, 
nonché i requisiti essenziali applicabili. 
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri possono elaborare tali 
sistemi nazionali di propria iniziativa o su 
richiesta delle parti interessate 
conformemente ai requisiti e ai principi 
generali stabiliti ai capitoli II e III del 
presente regolamento e:
a) come risultato di approfondite ricerche 
presso i consumatori; e
b) previa un'approfondita consultazione 
con un'ampia gamma di parti interessate 
basata sulle migliori prassi.
4. I sistemi nazionali comprendono 
meccanismi adeguati volti ad assistere il 
consumatore nel riconoscere i prodotti 
alimentari etichettati conformemente ai 
sistemi nazionali, a controllare il livello di 
conformità al sistema e a valutarne 
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l'impatto.
5. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i particolari dei sistemi 
nazionali di cui al paragrafo 1, compreso 
un identificante per i prodotti alimentari 
etichettati conformemente a tali sistemi. 
La Commissione pone tali informazioni a 
disposizione del pubblico, in particolare 
mediante una pagina Internet 
specificamente dedicata alla diffusione di 
tali informazioni.
6. La Commissione incoraggia e 
organizza lo scambio di informazioni tra 
gli Stati membri e tra questi ultimi e la 
Commissione sulle questioni collegate 
all'adozione e all'applicazione dei sistemi 
nazionali. Incoraggia la partecipazione 
delle parti interessate a tale scambio, in 
particolare attraverso il gruppo consultivo 
istituito dalla decisione 2004/613/CE della 
Commissione, del 6 agosto 2004, relativa 
alla costituzione di un gruppo consultivo 
per la catena alimentare e per la salute 
animale e vegetale.
7. La Commissione, previa consultazione 
con gli Stati membri, può adottare 
orientamenti concernenti l'applicazione 
del presente articolo.

Or. en

Emendamento 65
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Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 Soppresso
Presunzione di conformità

1. Si presume che le informazioni sui 
prodotti alimentari fornite 
conformemente a un sistema nazionale 
siano conformi ai requisiti essenziali di 
cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2.
2. L'applicazione dei sistemi nazionali 
non dovrà generare ostacoli al libero 
movimento dei prodotti.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 Soppresso
Misure comunitarie

1. Se ritiene che un sistema nazionale 
non sia conforme alle disposizioni del 
presente regolamento, la Commissione, 
dopo aver informato il Comitato di cui 
all'articolo 49, paragrafo 1, può adottare 
una decisione che richiede allo Stato 
membro di modificare o abrogare il suo 
sistema nazionale.
2. La Commissione può adottare le misure 
d'applicazione comunitarie collegate alle 
disposizioni di cui all'articolo 44, 
paragrafi 1 e 2. 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 
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all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 Soppresso
Modalità di applicazione

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

Or. en

Emendamento 68

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 69



PE430.628v01-00 44/49 PA\795698IT.doc

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari immessi sul mercato 
prima della data di entrata in vigore del 
presente regolamento, e che non sono ad 
esso conformi, possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.3 – Indicazioni

Testo della Commissione Emendamento

"contiene una fonte di fenilalanina" "contiene aspartame"

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 71

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

Testo della Commissione Emendamento

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

“Superficie 
trattata”
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pesticidi

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 3

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;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato IV - trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- lo zucchero.

Or. en

Emendamento 74
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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 o, nel caso delle bottiglie, la cui 
etichetta più grande, ha una superficie 
inferiore a 25 cm2;

Or. en

Motivazione

In alcuni settori, in particolare quello delle bevande alcoliche, la vendita di bottiglie in 
miniatura, in genere di 5cl, è molto diffusa.  È opportuno, date le loro piccole dimensioni e il 
loro utilizzo in confezioni di 'assaggio', che anche queste possano beneficiare dell'esenzioni 
da taluni requisiti in materia di etichettatura.  Tuttavia, è difficile misurare le bottiglie per 
determinarne la superficie più grande.  È quindi più semplice, non da ultimo per le autorità, 
che il fattore determinante per l'esenzione sia costituito dalla dimensione massima 
dell'etichetta.

Emendamento 75

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

Testo della Commissione Emendamento

- Gomme da masticare (chewing-gum).

Or. en

Motivazione

Andrebbero altresì esentati i prodotti quali gli assortimenti e i pacchi regalo, i pacchi 
multipli e la gomma da masticare.

Emendamento 76

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

Testo della Commissione Emendamento

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

piante aromatiche, nessuna delle quali 
predomina in peso in modo significativo

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 78

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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


