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Emendamento 21

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 1 

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica, in 
particolare l'articolo 31,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l’articolo 168, paragrafo 4, e l’articolo 
169, paragrafo 3,

Or. fr

Motivazione

Per garantire un elevato livello di protezione della salute dei cittadini europei in caso di
contaminazione radioattiva e legittimare democraticamente l'adozione di tale regolamento, la 
base giuridica dev'essere modificata nel quadro del trattato di Lisbona  affinché il 
Parlamento europeo possa svolgere il suo ruolo quando si tratta di adottare delle decisioni 
concernenti un  regolamento che può avere un impatto sulla sanità pubblica. Si propone di 
prendere in considerazione la sanità pubblica (articolo 168) o la protezione dei consumatori 
(articolo 169, paragrafo 1).

Emendamento 22
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Visto 1 

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, in 
particolare l'articolo 31,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

Or. en

Motivazione

L’articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE consente l’adozione di misure in ambito 
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fitosanitario. L’obiettivo del regolamento è quello di fissare i livelli massimi ammissibili di 
radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente 
nucleare o di un’emergenza, mentre la direttiva del Consiglio 96/29/Euratom, basata 
sull’articolo 31 CEEA, è incentrata sul gruppo di persone che potrebbe essere soggetto ad 
un'eventuale contaminazione radioattiva. Il riferimento al trattato Euratom è pertanto 
inappropriato dal momento che la principale finalità del regolamento è la protezione della 
salute pubblica, ambito regolamentato dall’articolo 168 del TFUE.

Emendamento 23

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 2, lettera b), del trattato 
prescrive che il Consiglio stabilisce
norme di sicurezza uniformi per la 
protezione sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori e vigila  sulla loro 
applicazione, in conformità del titolo 
secondo, capo III, del trattato.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il riferimento all'articolo del trattato Euratom è superfluo in vista dell'adozione della 
direttiva 96/29/Euratom che fissa tali norme e che è menzionata al considerando 3. Il 
riferimento alla protezione della salute e al trattato di Lisbona sostituisce il presente 
considerando.

Emendamento 24
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 2, lettera b), del trattato 
prescrive che il Consiglio stabilisce  norme 

(2) L'articolo 2, lettera b), del trattato 
Euratom prescrive che il Consiglio 
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di sicurezza uniformi per la protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori 
e vigila  sulla loro applicazione, in 
conformità del titolo secondo, capo III, del 
trattato.

stabilisce  norme di sicurezza uniformi per 
la protezione sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori e vigila  sulla loro 
applicazione, in conformità del titolo 
secondo, capo III, del trattato Euratom.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza: non deve essere interpretato come “il trattato sull’UE” e ciò in modo 
da facilitare l'ulteriore attuazione del presente regolamento.

Emendamento 25

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Ai sensi dell’articolo 168 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, nella definizione e 
nell’attuazione di tutte le politiche ed 
attività dell'Unione è garantito un livello 
elevato di protezione della salute umana.

Or. fr

Emendamento 26
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) A seguito dell'incidente verificatosi il 
26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di 
Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera 
notevoli quantità di materiali radioattivi 

(4) A seguito dell'incidente verificatosi il 
26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di 
Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera 
notevoli quantità di materiali radioattivi 
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che hanno contaminato in numerosi paesi 
europei i prodotti alimentari e gli alimenti 
per animali, a un livello significativo sotto 
il profilo sanitario.

che hanno contaminato in numerosi paesi 
europei i prodotti alimentari e gli alimenti 
per animali, a un livello significativo sotto 
il profilo sanitario; anche il suolo era stato 
contaminato a causa della ricaduta 
radioattiva, il che ha aumentato la 
radioattività dei prodotti silvicoli e agricoli 
destinati all’alimentazione provenienti 
dalle aree colpite.

Or. pl

Motivazione

L’impatto della contaminazione da sostanze radioattive può essere indiretto e tardivo (anche 
dopo molti anni).

Emendamento 27

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario istituire un sistema che 
consenta alla Comunità europea 
dell'energia atomica, in caso di incidente 
nucleare o di altro evento che possa dar 
luogo a una significativa contaminazione 
radioattiva dei prodotti alimentari e degli 
alimenti per animali, di fissare i livelli 
massimi ammissibili di contaminazione 
radioattiva onde proteggere la popolazione.

(6) È necessario istituire un sistema che 
consenta all'Unione europea, in caso di 
incidente nucleare o di altro evento che 
possa dar luogo a una significativa 
contaminazione radioattiva dei prodotti 
alimentari e degli alimenti per animali, di 
fissare i livelli massimi ammissibili di 
contaminazione radioattiva onde garantire 
un elevato livello di protezione della
popolazione.

Or. fr
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Emendamento 28
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) In base al trattato che istituisce la 
Comunità europea dell’energia atomica, e 
conformemente ai suoi articoli 4 e 9, la 
Commissione sostiene la ricerca sui rischi 
di una contaminazione dei prodotti 
alimentari e degli alimenti per animali 
con isotopi radioattivi, e sugli effetti della 
radiazione ionizzante (per esempio, raggi 
gamma) utilizzata per la sterilizzazione, 
sulla qualità di questi prodotti dal punto 
di vista del rischio chimico e radiologico.  

Or. pl

Motivazione

I prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a seconda del loro tipo, sono contaminati da 
isotopi radioattivi in vari modi, per esempio a seconda che facciano parte degli apparati 
radicali o dei fusti, delle foglie o dei fiori. La composizione chimica può anche subire 
cambiamenti sotto l’effetto della radiazione ionizzante, che può avere ripercussioni negative 
sulla qualità dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

Emendamento 29
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) La sicurezza radiologica di prodotti 
alimentari e alimenti per animali non può 
essere oggetto di brevetti che non 
permettano l’utilizzazione di appropriate 
tecnologie di salvaguardia senza 
acquistare i diritti ceduti in licenza.

Or. pl
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Motivazione

Le tecnologie innovative che riducono la contaminazione di prodotti alimentari e alimenti per 
animali dovuta alle sostanze radioattive non dovrebbero essere monopolizzate.

Emendamento 30

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) La Commissione, se lo richiederanno 
le circostanze, deve adottare  un 
regolamento per rendere applicabili livelli 
massimi ammissibili prestabiliti.

(8) In caso di incidente nucleare o di 
emergenza radioattiva, la Commissione 
deve immediatamente rendere applicabili i 
livelli massimi ammissibili prestabiliti e 
comunicarli alla popolazione.

Or. fr

Motivazione

Non è necessario adottare un regolamento. Il presente regolamento dev'essere di 
applicazione immediata.

Emendamento 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La Commissione dovrebbe poter 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 del TFUE per quanto riguarda 
l'adeguamento al progresso tecnico dei 
livelli massimi ammissibili di radioattività 
per prodotti alimentari e alimenti per 
animali (allegati I e III) e l'elenco dei 
prodotti alimentari secondari (allegato II). 
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È particolarmente importante che durante 
i lavori preparatori la Commissione 
svolga consultazioni adeguate, anche a 
livello di EFSA e di altri esperti.

Or. en

Motivazione

Si prevede che gli esperti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) siano 
dotati di maggiore esperienza nel campo dato che se ne sono occupati negli ultimi 7-8 anni 
(fin dalla creazione dell’EFSA).

Emendamento 32

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sulla base dei dati attualmente 
disponibili in materia di radioprotezione, si 
possono stabilire i livelli di riferimento 
derivati che possono servire da base per 
fissare livelli massimi ammissibili di 
radioattività da applicarsi immediatamente 
in caso di incidente o di altro evento che 
possa comportare una significativa 
contaminazione radioattiva dei prodotti 
alimentari e degli alimenti per animali.

(9) Sulla base dei dati attualmente 
disponibili in materia di radioprotezione, 
sono stati stabiliti i livelli di riferimento 
derivati che devono servire da base per 
fissare livelli massimi ammissibili di 
radioattività da applicarsi immediatamente 
in caso di incidente o di altro evento che 
possa comportare una significativa 
contaminazione radioattiva dei prodotti 
alimentari e degli alimenti per animali.

Or. fr

Emendamento 33

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Tali livelli massimi ammissibili 
tengono debitamente conto dei più recenti 
pareri scientifici disponibili a livello 
internazionale e rispecchiano al tempo 
stesso l'esigenza di rassicurare il pubblico 
evitando divergenze nelle prassi normative 
internazionali.

(10) I livelli di riferimento derivati e i 
livelli massimi ammissibili devono essere 
regolarmente rivisti per tener debitamente 
conto dei progressi e dei più recenti pareri 
scientifici disponibili a livello 
internazionale, rispecchiare l'esigenza di 
rassicurare il pubblico e garantire un 
elevato livello di protezione della 
popolazione, evitando divergenze nelle 
prassi normative internazionali.

Or. fr

Motivazione

I valori attuali del regolamento non sono mai stati aggiornati successivamente alla loro 
adozione. Da allora si sono registrati dei progressi nella valutazione delle dosi di esposizione 
e delle conseguenze sulla salute. L'FDA degli Stati Uniti ha rivisto i valori di riferimento
derivati e i livelli massimi ammissibili nel 1998 e raccomanda valori molto più severi rispetto 
a quelli in vigore nell'UE, che deve imperativamente allinearsi ai progressi internazionali 
registrati in questo settore.

Emendamento 34

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Tuttavia, in tali situazioni, è 
necessario tener conto delle condizioni 
specifiche e stabilire quindi una procedura 
che consenta di adeguare rapidamente tali 
livelli prestabiliti ai livelli massimi 
ammissibili appropriati alle circostanze di 
un qualsiasi incidente nucleare specifico 
o di altro evento che comporti una 
contaminazione radioattiva significativa 
dei prodotti alimentari e degli alimenti per 
animali.

(11) È necessario, in caso di incidente 
nucleare o di emergenza radioattiva, tener 
conto delle circostanze e delle condizioni 
specifiche di ogni incidente, e stabilire 
quindi una procedura che consenta di 
adeguare rapidamente al minimo tali livelli 
prestabiliti ai livelli massimi ammissibili e, 
qualora sia indispensabile, introdurre 
livelli massimi ammissibili per altri 
radionuclidi (segnatamente il tritio) 
interessati dall’incidente, con l’obiettivo 



AM\839508IT.doc 11/35 PE452.760v02-00

IT

di garantire un livello di protezione della 
popolazione quanto più elevato possibile.

Or. fr

Motivazione

Gli incidenti nucleari o le emergenze radioattive possono essere di natura diversa e 
riguardare radionuclidi diversi, motivo per cui è necessario prevedere un meccanismo di 
revisione rapido. La flessibilità per rispondere ai casi specifici di ogni incidente è l’approccio 
previsto anche dall'FDA degli Stati Uniti, che raccomanda la valutazione immediata 
successivamente a un incidente per assicurarsi che i livelli adottati siano adeguati alla 
situazione.

Emendamento 35

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Un regolamento che fissi i livelli 
massimi ammissibili dovrebbe permettere
inoltre di mantenere l'unicità del mercato 
interno  e di prevenire le deviazioni di 
traffico all'interno dell'Unione .

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il principio del mercato interno è già menzionato al considerando 5.

Emendamento 36
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I criteri che disciplinano 
l’immissione sul mercato di prodotti 
alimentari e alimenti per animali 
dovrebbero tenere presente il livello di 
radiazione di fondo nell’area interessata.

Or. pl

Motivazione

Non esiste alcuna giustificazione economica per tenere conto della radioattività di prodotti 
alimentari e alimenti per animali in becquerel per chilogrammo che, quando sono consumati, 
indicano una dose media in millisievert inferiore di parecchie decine di volte o anche di 
qualche centinaio di volte rispetto alla dose di fondo accumulata nell’arco di un anno in un 
determinato luogo.

Emendamento 37

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Onde facilitare l'adeguamento dei 
livelli massimi ammissibili, dovrebbero 
essere istituite procedure per la 
consultazione del gruppo di personalità di 
cui all'articolo 31 del trattato Euratom.

(13) Onde facilitare l'adeguamento dei 
livelli massimi ammissibili, dovrebbero 
essere istituite procedure per la 
consultazione regolare di personalità. Un 
gruppo di personalità deve essere stabilito 
dalla Commissione sulla base di criteri 
scientifici e deontologici. La composizione 
deve essere resa pubblica dalla 
Commissione, analogamente alle loro 
dichiarazioni di interessi. Ai fini 
dell’adeguamento dei livelli massimi 
ammissibili, la Commissione deve 
consultare altresì le personalità di 
organismi internazionali attivi nel settore 
della radioprotezione.

Or. fr



AM\839508IT.doc 13/35 PE452.760v02-00

IT

Motivazione

Attualmente non esiste alcuna informazione trasparente sulla composizione del gruppo di 
personalità di cui all’articolo 31 del trattato Euratom. La composizione del gruppo deve 
essere stabilita in maniera chiara e trasparente sotto la responsabilità della Commissione 
europea, come avviene per altri comitati scientifici, segnatamente nel settore della protezione 
della sanità e dei consumatori.

Emendamento 38
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Onde facilitare l'adeguamento dei 
livelli massimi ammissibili, dovrebbero 
essere istituite procedure per la 
consultazione del gruppo di personalità di 
cui all'articolo 31 del trattato Euratom.

(13) (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 39
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) In caso di incidente nucleare o 
incidente radioattivo, le procedure di 
consultazione dovrebbero indicare per 
ciascun caso se il trattamento di 
diluizione sia autorizzato, per esempio 
mescolando latte contaminato con latte 
incontaminato.

Or. pl
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Motivazione

Se un litro di latte con un livello di radioattività di 300 Bq/l  è mescolato a 10 litri di latte 
incontaminato, la contaminazione media sarebbe inferiore ai livelli di cui all’Allegato I.

Emendamento 40

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L’adozione dei livelli massimi 
ammissibili del presente regolamento deve 
fondarsi sui requisiti di protezione dei 
gruppi di popolazione più critici e più 
vulnerabili, in particolare i minori e le 
persone che possono trovarsi in situazioni 
geografiche isolate o che praticano 
l'autarchia. I livelli massimi ammissibili 
devono essere gli stessi per tutta la 
popolazione e basarsi sui livelli più bassi.

Or. fr

Motivazione

Il presente approccio è anche quello dell'FDA degli Stati Uniti, che nel 1998 raccomanda, 
sulla base dello studio dei livelli derivati per diverse fasce d’età, l’adozione del livello più 
penalizzante per fascia d’età e per radionuclide, garantendo un livello di protezione elevato 
di tutta la popolazione sulla base della protezione dei gruppi più vulnerabili e semplificando 
così l’attuazione delle raccomandazioni (stesso regime alimentare per tutti i membri della 
stessa famiglia).

Emendamento 41

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 
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Testo della Commissione Emendamento

(14) I prodotti alimentari da considerare 
prodotti alimentari secondari  sono di 
relativa importanza dietetica e 
rappresentano soltanto un contributo 
marginale nel consumo di alimenti da 
parte della popolazione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La definizione di prodotti alimentari secondari è arbitraria, in quanto i regimi alimentari 
delle popolazioni dell’UE non sono uniformi e possono variare in maniera significativa in 
funzione delle abitudini e delle zone geografiche. Taluni alimenti (patate dolci, radici di 
manioca, pasta di cacao, ecc.) possono essere consumati in grandi quantità da taluni gruppi 
della popolazione. Tutti gli alimenti non trattengono la radioattività nello stesso modo. È 
necessario pertanto sopprimere la distinzione tra prodotti alimentari e prodotti alimentari 
secondari.

Emendamento 42

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che il Consiglio si riservi 
la facoltà di esercitare direttamente la 
competenza di confermare le misure 
proposte dalla Commissione nel primo 
mese successivo a un incidente nucleare o 
a un'emergenza radioattiva. La relativa 
proposta per l'adattamento o la conferma 
delle misure di cui al regolamento adottato 
dalla Commissione, e in particolare per la 
determinazione dei livelli massimi 
ammissibili di contaminazione radioattiva, 
deve essere basata sull'articolo 31 del 
trattato, ai fini della protezione sanitaria 
della popolazione, fatta salva la possibilità 

(15) È opportuno che il Consiglio si riservi 
la facoltà di esercitare direttamente la 
competenza di adottare una decisione per 
confermare o rivedere al ribasso le misure 
proposte dalla Commissione nel primo 
mese successivo a un incidente nucleare o 
a un'emergenza radioattiva. La relativa 
proposta per l'adattamento o la conferma 
delle misure di cui al regolamento adottato 
dalla Commissione, e in particolare per la 
determinazione dei livelli massimi 
ammissibili di contaminazione radioattiva 
e l'elenco dei radionuclidi, deve essere 
basata sugli articoli 168 e 169 del trattato 
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che a lungo termine, dopo l'incidente o 
l'emergenza radioattiva, si possa far ricorso 
ad altri atti normativi o a un'altra base 
giuridica per il controllo dei prodotti 
alimentari o degli alimenti per animali 
immessi sul mercato.

sul funzionamento dell'Unione europea, 
ai fini della protezione sanitaria della 
popolazione. A lungo termine, dopo
l’incidente o l’emergenza radioattiva, i 
livelli applicati devono essere conformi ai 
livelli delle esposizioni massime 
ammissibili ai sensi della direttiva 
96/29/Euratom del Consiglio, del 13 
maggio 1996, che stabilisce le norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti1.
__________________

1 GU L 314 del 4.12.1996, pag. 20.

Or. fr

Emendamento 43
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che il Consiglio si riservi 
la facoltà di esercitare direttamente la 
competenza di confermare le misure 
proposte dalla Commissione nel primo 
mese successivo a un incidente nucleare o 
a un'emergenza radioattiva. La relativa 
proposta per l'adattamento o la conferma 
delle misure di cui al regolamento adottato 
dalla Commissione, e in particolare per la 
determinazione dei livelli massimi 
ammissibili di contaminazione radioattiva, 
deve essere basata sull'articolo 31 del 
trattato, ai fini della protezione sanitaria 
della popolazione, fatta salva la possibilità 
che a lungo termine, dopo l'incidente o 
l'emergenza radioattiva, si possa far ricorso 
ad altri atti normativi o a un'altra base 
giuridica per il controllo dei prodotti 
alimentari o degli alimenti per animali 
immessi sul mercato.

(15) È opportuno che il Consiglio si riservi 
la facoltà di esercitare direttamente la 
competenza di confermare le misure 
proposte dalla Commissione nel primo 
mese successivo a un incidente nucleare o 
a un'emergenza radioattiva. La relativa 
proposta per l'adattamento o la conferma 
delle misure di cui al regolamento adottato 
dalla Commissione, e in particolare per la 
determinazione dei livelli massimi 
ammissibili di contaminazione radioattiva, 
deve essere basata sull'articolo 31 del 
trattato Euratom, ai fini della protezione 
sanitaria della popolazione, fatta salva la 
possibilità che a lungo termine, dopo 
l'incidente o l'emergenza radioattiva, si 
possa far ricorso ad altri atti normativi o a 
un'altra base giuridica per il controllo dei 
prodotti alimentari o degli alimenti per 
animali immessi sul mercato.
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Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza: non deve essere interpretato come “il trattato sull’UE” e ciò in modo 
da facilitare l'ulteriore attuazione del presente regolamento.

Emendamento 44

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) In caso di incidente nucleare e di 
emergenza radioattiva che comportino 
l’applicazione dei livelli massimi 
ammissibili, è necessario che la 
popolazione sia informata sui livelli in 
vigore, da parte sia della Commissione 
che di ogni Stato membro. Inoltre, è 
necessario comunicare alla popolazione 
un’informazione sui prodotti alimentari e 
gli alimenti che sono suscettibili di 
presentare una maggiore concentrazione 
di radioattività.

Or. fr

Motivazione

L’imperativo dell’informazione non figura nel regolamento ed è una condizione essenziale 
per l’applicazione del presente regolamento.

Emendamento 45

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Il rispetto dei livelli massimi 
consentiti dovrebbe essere sottoposto ad 
adeguati controlli,

(16) Il rispetto dei livelli massimi 
consentiti deve essere sottoposto ad 
adeguati controlli, ed è necessario 
prevedere delle sanzioni per 
l’esportazione o la commercializzazione di 
alimenti che presentano un livello di 
contaminazione superiore ai livelli 
massimi consentiti,

Or. fr

Emendamento 46

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, qualora riceva - in 
particolare in virtù del sistema della 
Comunità europea dell'energia atomica per
un rapido scambio di informazioni in caso 
di emergenza radioattiva o in base alla 
1 convenzione dell'AIEA  del 26 settembre 
1986 sulla notifica tempestiva di un 
incidente nucleare - comunicazione 
ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro 
evento di emergenza radioattiva 
comprovante che i livelli massimi 
ammissibili per i prodotti alimentari  di cui 
all'allegato I o i livelli massimi 
ammissibili per gli alimenti per animali di 
cui all'allegato III  possono essere raggiunti 
o sono stati raggiunti, adotta 
immediatamente, se le circostanze lo 
esigono, un regolamento che rende 
applicabili detti livelli massimi 
ammissibili.

1. La Commissione, qualora riceva - in 
particolare in virtù del sistema della 
Comunità europea dell'energia atomica per 
un rapido scambio di informazioni in caso 
di emergenza radioattiva o in base alla 
1 convenzione dell'AIEA  del 26 settembre 
1986 sulla notifica tempestiva di un 
incidente nucleare - comunicazione 
ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro 
evento di emergenza radioattiva 
comprovante che i livelli massimi 
ammissibili per i prodotti alimentari  di cui 
all'allegato I o i livelli massimi 
ammissibili per gli alimenti per animali di 
cui all'allegato III  possono essere raggiunti 
o sono stati raggiunti, adotta 
immediatamente una decisione che rende 
applicabili detti livelli massimi 
ammissibili.

Or. fr
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Emendamento 47

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il periodo di validità di qualsiasi 
regolamento ai sensi del paragrafo 1 è per 
quanto possibile limitato e non supera tre 
mesi, fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 3, paragrafo 4.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il periodo di validità può avere la durata necessaria e, a lungo termine, deve essere conforme 
ai livelli della direttiva 96/29/Euratom, di cui all’articolo 4 sotto indicato.

Emendamento 48

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Previe consultazioni con esperti, tra cui
il gruppo di personalità di cui all'articolo 
31 del trattato, qui di seguito denominato 
“gruppo di personalità” , la Commissione 
presenta al Consiglio una proposta di 
regolamento per adattare o confermare le 
disposizioni del regolamento di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese 
dalla sua adozione.

1. Al più tardi entro un mese 
dall’incidente nucleare o dall’emergenza 
radioattiva, e dopo avere consultato il 
gruppo di personalità istituito dalla 
Commissione, qui di seguito denominato 
"gruppo di personalità", la Commissione 
presenta al Consiglio una proposta di 
conferma delle disposizioni esistenti o di 
revisione dei livelli e di revisione 
dell’elenco dei radionuclidi, in funzione 
delle condizioni specifiche della 
situazione.
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Or. fr

Emendamento 49
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 3 –  paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Previe consultazioni con esperti, tra cui 
il gruppo di personalità di cui all'articolo 
31 del trattato , qui di seguito denominato 
“gruppo di personalità” , la Commissione 
presenta al Consiglio una proposta di 
regolamento per adattare o confermare le 
disposizioni del regolamento di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese 
dalla sua adozione.

1. Previe consultazioni con esperti, tra cui 
il gruppo di personalità di cui all'articolo 
31 del trattato Euratom, qui di seguito 
denominato “gruppo di personalità” , la 
Commissione presenta al Consiglio una 
proposta di regolamento per adattare o 
confermare le disposizioni del regolamento 
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un 
mese dalla sua adozione. 3954/87

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza: non deve essere interpretato come “il trattato sull’UE” e ciò in modo 
da facilitare l’'ulteriore attuazione del presente regolamento.

Emendamento 50
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel presentare la proposta di 
regolamento di cui al paragrafo 1, la 
Commissione prende in considerazione le 
norme fondamentali determinate sulla 
base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra 
cui il principio secondo cui tutte le 
esposizioni devono essere mantenute al 
più basso livello ragionevolmente 
ottenibile tenendo conto dell'esigenza di 
proteggere la salute pubblica nonché dei 

2. La Commissione, in base alle ultime 
ricerche e perizie mediche, estende e 
aggiorna gli Allegati I e III del presente 
regolamento in modo da garantire che il 
livello massimo ammissibile di 
contaminazione per i prodotti alimentari e 
per gli alimenti per animali con isotopi 
radioattivi, conformemente all’articolo 30 
del trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica, rispetti la 
radioattività ammissibile misurata in 
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fattori economici e sociali. becquerel per chilogrammo di prodotto.

Or. pl

Motivazione

Gli Allegati I e III, che in una certa misura sono collegati tra loro, dovrebbero essere 
aggiornati e integrati in modo permanente.

Emendamento 51

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel presentare la proposta di 
regolamento di cui al paragrafo 1, la 
Commissione prende in considerazione le 
norme fondamentali determinate sulla 
base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra 
cui il principio secondo cui tutte le 
esposizioni devono essere mantenute al più 
basso livello ragionevolmente ottenibile 
tenendo conto dell'esigenza di proteggere 
la salute pubblica nonché dei fattori 
economici e sociali.

2. Nel presentare la proposta di decisione
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
prende in considerazione il principio 
secondo cui tutte le esposizioni devono 
essere mantenute al più basso livello 
ragionevolmente ottenibile tenendo conto 
dell'esigenza di proteggere la sanità
pubblica, in particolare delle fasce più 
vulnerabili della popolazione.

Or. fr

Emendamento 52
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 3 –  paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel presentare la proposta di 
regolamento di cui al paragrafo 1, la 
Commissione prende in considerazione le 
norme fondamentali determinate sulla base 

2. Nel presentare la proposta di 
regolamento di cui al paragrafo 1, la 
Commissione prende in considerazione le 
norme fondamentali determinate sulla base 
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degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il 
principio secondo cui tutte le esposizioni 
devono essere mantenute al più basso 
livello ragionevolmente ottenibile tenendo 
conto dell'esigenza di proteggere la salute 
pubblica nonché dei fattori economici e 
sociali.

degli articoli 30 e 31 del trattato Euratom, 
tra cui il principio secondo cui tutte le 
esposizioni devono essere mantenute al più 
basso livello ragionevolmente ottenibile 
tenendo conto dell'esigenza di proteggere 
la salute pubblica nonché dei fattori 
economici e sociali.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza: non deve essere interpretato come “il trattato sull’UE” e ciò in modo 
da facilitare l'ulteriore attuazione del presente regolamento.

Emendamento 53
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Dato che è possibile che isotopi di 
elementi solidi fuoriescano nell’ambiente 
in seguito a un incidente di un reattore 
nucleare, l’elenco dei livelli massimi 
ammissibili di contaminazione per i 
prodotti alimentari e per gli alimenti per 
animali dovrebbe essere ampliato e 
integrato conformemente all’articolo 32 
del trattato che istituisce la Comunità 
europea dell’energia atomica al fine di 
includere altri isotopi oltre agli isotopi 
radioattivi stabili di cesio, come gli 
elementi di transuranio e gli isotopi di 
stronzio e iodio.

Or. pl

Motivazione

Il cibo per animali domestici, come gli alimenti per l’uomo, è esposto alla contaminazione 
non soltanto da isotopi di iodio.
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Emendamento 54

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza 
qualificata, una decisione sulla proposta 
di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 
entro il termine stabilito nell'articolo 2, 
paragrafo 2.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza 
semplice, la proposta di decisione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 entro un mese. Il Consiglio 
informa il Parlamento europeo della sua 
decisione.

Or. fr

Emendamento 55

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il periodo di validità di qualsiasi 
regolamento ai sensi dell'articolo 3 è 
limitato. Detto periodo può essere rivisto 
su richiesta di uno Stato membro o su 
iniziativa della Commissione 
conformemente alla procedura stabilita 
dall'articolo 3.

Il periodo di validità della decisione ai 
sensi dell'articolo 3 è limitato e deve 
consentire a lungo termine di garantire i 
livelli di protezione sanitaria fissati dalla 
direttiva 96/29/Euratom. Detto periodo 
può essere rivisto su richiesta del 
Consiglio, del Parlamento o su iniziativa 
della Commissione conformemente alla 
procedura stabilita dall'articolo 3.

Or. fr

Emendamento 56

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per accertarsi che i livelli massimi 
ammissibili stabiliti negli allegati I e III 
tengano conto di qualsiasi nuovo dato 
scientifico disponibile, la Commissione 
procede, di quando in quando, alla 
consultazione di esperti, tra cui il gruppo 
di personalità.

1. Per accertarsi che i livelli massimi 
ammissibili stabiliti negli allegati I e III 
tengano conto di qualsiasi nuovo dato 
scientifico disponibile, la Commissione ha 
l'obbligo di consultare regolarmente il 
gruppo di personalità, nonché le 
personalità dei paesi terzi  e degli 
organismi internazionali attivi in questo 
settore. Il gruppo di personalità è fissato 
dalla Commissione sulla base di criteri 
scientifici e deontologici. La composizione 
del gruppo dev'essere resa pubblica dalla 
Commissione così come le loro
dichiarazioni di interessi.

Or. fr

Emendamento 57
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 5 –  paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per accertarsi che i livelli massimi 
ammissibili stabiliti negli allegati I e III 
tengano conto di qualsiasi nuovo dato 
scientifico disponibile, la Commissione 
procede, di quando in quando, alla 
consultazione di esperti, tra cui il gruppo 
di personalità.

1. Per accertarsi che i livelli massimi 
ammissibili stabiliti negli allegati I e III 
tengano conto di qualsiasi nuovo dato 
scientifico disponibile, la Commissione 
procede ogni due anni alla consultazione 
di esperti, tra cui l’EFSA e altri esperti.

Or. en

Motivazione

I nuovi dati scientifici disponibili devono essere presi in considerazione su base regolare e 
predeterminata. Si prevede che gli esperti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) siano dotati di maggiore esperienza nel campo dato che se ne sono occupati negli 
ultimi 7-8 anni (fin dalla creazione dell’EFSA).
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Emendamento 58
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Allegati I, II e III dovrebbero 
tenere presente l’effetto del decadimento 
parziale degli isotopi radioattivi durante la 
durata di validità dei prodotti alimentari 
conservati; a seconda del tipo di 
contaminazione, per esempio da isotopi di 
iodio, la radioattività di questi prodotti 
dovrebbe essere costantemente 
monitorata.

Or. pl

Motivazione

La radioattività ionizzante diminuisce con il passare del tempo.

Emendamento 59

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di uno Stato membro o 
della Commissione, i livelli massimi 
ammissibili di cui all'allegato I e 
all'allegato III possono essere rivisti o 
completati su proposta della Commissione 
al Consiglio secondo la procedura definita 
all'articolo 31 del trattato.

2. Su richiesta del Consiglio, del 
Parlamento o della Commissione, i livelli 
massimi ammissibili di cui all'allegato I e 
all'allegato III possono essere rivisti o 
completati su proposta di revisione del 
presente regolamento presentata dalla
Commissione al Consiglio e al Parlamento
secondo la procedura legislativa ordinaria.

Or. fr
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Emendamento 60
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di uno Stato membro o della 
Commissione, i livelli massimi ammissibili 
di cui all'allegato I e all'allegato III
possono essere rivisti o completati su 
proposta della Commissione al Consiglio 
secondo la procedura definita all'articolo 
31 del trattato.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della 
Commissione, i livelli massimi ammissibili 
di cui all'allegato I e all'allegato III
possono essere rivisti o completati su 
proposta della Commissione al Consiglio 
secondo la procedura definita all'articolo 
31 del trattato Euratom.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza: non deve essere interpretato come “il trattato sull’UE” e ciò in modo 
da facilitare l’'ulteriore attuazione del presente regolamento.

Emendamento 61

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione del presente 
regolamento, i prodotti alimentari e gli
alimenti per animali importati da paesi 
terzi sono considerati immessi sul mercato 
se formano oggetto, nel territorio 
doganale della Comunità, di una 
procedura doganale diversa da quella del 
transito.

Il presente regolamento si applica anche ai
prodotti alimentari o agli alimenti per 
animali importati da paesi terzi, in transito 
doganale o destinati all'esportazione. 

Or. fr
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Emendamento 62

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro comunica alla 
Commissione tutte le informazioni 
riguardanti l'applicazione del presente 
regolamento, in particolare i casi di 
violazione dei livelli massimi ammissibili. 
La Commissione trasmette tali 
informazioni agli altri Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla 
Commissione tutte le informazioni 
riguardanti l'applicazione del presente 
regolamento, in particolare i casi di 
violazione dei livelli massimi ammissibili. 
La Commissione trasmette tali 
informazioni agli altri Stati membri. La 
Commissione adotta delle sanzioni in caso 
di commercializzazione o di esportazione 
di prodotti alimentari o di alimenti per il 
bestiame, la cui contaminazione supera i 
livelli massimi ammissibili.

Or. fr

Emendamento 63

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro e la 
Commissione comunicano alla 
popolazione i livelli in vigore nonché le 
informazioni concernenti i prodotti 
alimentari suscettibili di presentare una 
concentrazione di radioattività a un livello 
più elevato.

Or. fr
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Emendamento 64

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Un elenco dei prodotti alimentari 
secondari, è riportato nell'allegato II.

soppresso

Or. fr

Emendamento 65
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

L’Allegato II dovrebbe essere
completamente riformulato in base ad 
una classificazione dei prodotti alimentari 
intermedi e secondari che si trovano sul 
mercato dei consumi dell’UE; il principio 
fondamentale di detta classificazione 
dovrebbe essere la coerenza con l’Allegato 
I.

Or. pl

Motivazione

Non esiste alcuna logica nella classificazione del presente allegato. Esso contiene sostanze 
come la gomma lacca, le resine e le gomme, che non sono neppure prodotti alimentari, 
mentre la manioca, i lieviti, l’aglio e le patate dolci non dovrebbero essere considerati 
prodotti alimentari secondari. Anche i tartufi (perché no i funghi e simili?) rappresentano un 
rischio notevole, soprattutto perché possono essere mangiati dalla selvaggina e dall’uomo.

Emendamento 66

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità di attuazione  del presente 
regolamento, e l'adattamento dell' elenco 
dei prodotti alimentari secondari di cui 
all’allegato II  nonché i livelli massimi di 
radioattività ad essi applicabili e i livelli 
massimi di radioattività applicabili per gli 
alimenti per animali di cui all’allegato 
III  sono adottati in conformità della 
procedura di cui  all'articolo 195, 
paragrafo 2  del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio , che si applica 
per analogia. A tal fine la Commissione è 
assistita da  un comitato ad hoc.

soppresso

Or. fr

Emendamento 67
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del 
Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 
944/89 e n. 770/90 della Commissione 
sono abrogati.

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del 
Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 
944/89 e n. 770/90 della Commissione 
sono abrogati, come indicato nell’Allegato 
IV.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza: l’Allegato IV non era menzionato nel testo.

Emendamento 68

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione 

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER I PRODOTTI ALIMENTARI (Bg/kg)

Prodotti alimentari8

Alimenti 
per 
lattanti

Prodotti 
lattiero-
caseari

Altri 
prodotti 
alimentari 
esclusi 
quelli 
secondari

Alimenti 
liquidi

Isotopi dello 
stronzio, in 
particolare Sr-
90

75 125 750 125

Isotopi dello 
iodio, in 
particolare I-
131

150 500 2 000 500

Isotopi del 
plutonio e di 
elementi 
transplutonici
che emettono 
radiazioni alfa, 
in particolare 
Pu-239 e Am-
241

1 20 80 20

Tutti gli altri 
nuclidi il cui 
tempo di 
dimezzamento 
supera i 10 
giorni, in 
particolare Cs-
134 e Cs-137

400 1 000 1 250 1 000
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Emendamento

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER I PRODOTTI ALIMENTARI (Bg/kg)

Prodotti 
alimentari 
e alimenti 
liquidi

Isotopi dello 
stronzio, in 
particolare Sr-
90

75

Isotopi dello 
iodio, in 
particolare I-
131

150

Isotopi del 
plutonio e di 
elementi 
transplutonici
che emettono 
radiazioni alfa, 
in particolare 
Pu-239 e Am-
241

1

Tutti gli altri 
nuclidi il cui 
tempo di 
dimezzamento 
supera i 10 
giorni, in 
particolare Cs-
134 e Cs-137

400

Or. fr

Motivazione

I livelli ammissibili devono fondarsi sui requisiti di protezione dei gruppi di popolazioni 
critici e vulnerabili, in particolare i minori. Si propone di fondare i livelli ammissibili di tutti i 
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prodotti alimentari senza alcuna distinzione sui livelli ammissibili per i lattanti. Tali livelli 
concordano con i dati ufficiali più recenti dei diversi organismi (US FDA, FAO/OMS). Desta 
d’altronde sorpresa il fatto che questi valori non siano mai stati rivisti nell’Unione europea 
successivamente al 1989.

Emendamento 69
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 4 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Alimenti liquidi Acqua di rubinetto, acqua potabile e 
alimenti liquidi

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza per facilitare l’ulteriore attuazione del presente regolamento. L’acqua 
è uno dei principali ingredienti dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Non 
dovrebbe essere “nascosta” sotto la dicitura “alimenti liquidi”.

Emendamento 70
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – nota 19 

Testo della Commissione Emendamento

Per alimenti per lattanti si intendono i 
prodotti alimentari destinati 
all'alimentazione dei lattanti durante i primi 
quattro-sei mesi di vita, che corrispondono 
alle esigenze nutritive di tale categoria di 
persone e che vengono posti in vendita al 
minuto in confezioni chiaramente 
identificabili ed etichettate come «alimenti 
per lattanti».

Per alimenti per lattanti si intendono i 
prodotti alimentari destinati 
all'alimentazione dei lattanti durante i primi 
quattro-sei mesi e il latte di formula (o 
prodotti equivalenti) destinati a lattanti di 
età inferiore ai dodici mesi, che 
corrispondono alle esigenze nutritive di 
tale categoria di persone e che vengono 
posti in vendita al minuto in confezioni 
chiaramente identificabili ed etichettate 
come «alimenti per lattanti».

Or. en
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Emendamento 71

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II 

Testo della Commissione Emendamento

Il presente allegato è soppresso.

Or. fr

Motivazione

Come proposto nell'emendamento 14, l'elenco è soppresso e, di conseguenza, l'intero allegato 
II.

Emendamento 72
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato II – linea 0714

Testo della Commissione Emendamento

Radici di manioca, d’arrow-root o di 
salep, topinambur, patate dolci e altre 
simili radici e tuberi ad alto tenore di 
fecola o di inulina, freschi o essiccati, 
anche tagliati in pezzi o agglomerati in 
forma di pellet; midollo della palma a 
sago

soppresso

Or. en

Motivazione

In alcune diete questi sono alimenti base e, pertanto, non dovrebbero essere inclusi 
nell’elenco di alimenti secondari in cui i livelli ammissibili sono più elevati.
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Emendamento 73
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato II – linea 1106 20

Testo della Commissione Emendamento

Farine, semolini e polveri di sago, di 
radici o tuberi della voce 0714

soppresso

Or. en

Motivazione

In alcune diete questi sono alimenti base e, pertanto, non dovrebbero essere inclusi 
nell’elenco di alimenti secondati in cui i livelli ammissibili sono più elevati.

Emendamento 74
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato II – linea 1108 1400

Testo della Commissione Emendamento

Fecola di manioca soppresso

Or. en

Motivazione

In alcune diete questi sono alimenti base e, pertanto, non dovrebbero essere inclusi 
nell’elenco di alimenti secondati in cui i livelli ammissibili sono più elevati.

Emendamento 75

Michèle Rivasi a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III 
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Testo della Commissione

LIVELLI MASSIMI DI RADIOATTIVITÀ (CESIO-134 E CESIO-137) NEGLI ALIMENTI PER 
ANIMALI

Animale Bq/kg 
Maiali 1 250
Pollame, agnelli, vitelli 2 500
Altri 5 000

Emendamento

LIVELLI MASSIMI DI RADIOATTIVITÀ (CESIO-134 E CESIO-137, IODIO 131 E 
STRONZIO 90) NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Isotopi 
dello 

stronzio, in 
particolare 

Sr-90

Isotopi 
dello iodio, 

in 
particolare

I-131

Cs-134 
e Cs-
137

Animale Bq/kg 
Maiali 1 25 1 25 1 250
Pollame, agnelli, vitelli, bovini 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Motivazione

Ricerche scientifiche hanno evidenziato che taluni contaminanti (Sr-90 e I-131) si 
trasmettono nella catena alimentare e devono pertanto essere limitati negli alimenti per 
animali. Si propone una nuova tabella per sostituire quella che figura nel regolamento.


