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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0367/2013, presentata da M.S., cittadina olandese, sull'utilizzo del 
"modello a semaforo" per l'etichettatura degli alimenti

1. Sintesi della petizione

La firmataria vorrebbe essere informata in modo più trasparente in merito al contenuto dei 
prodotti alimentari. Suggerisce di inserire sulle etichette alimentari un'indicazione più chiara 
che riporti, per esempio, i livelli di zuccheri, grassi o tipi di nutrienti presenti nel prodotto, 
secondo il modello "a semaforo". È consapevole del fatto che la proposta sia stata 
pesantemente contestata dai lobbisti che rappresentano le società alimentari, tuttavia ritiene 
che questo genere di etichettatura educherebbe i consumatori e li inviterebbe a prediligere una 
dieta più sana. Considera anche importante che i consumatori siano informati in modo 
analogo sui pesticidi utilizzati nelle coltivazioni di frutta e verdura nonché sugli antibiotici nel 
foraggio di animali la cui carne è destinata alla vendita.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti 
alimentari, nonché la relativa pubblicità1 stabilisce norme armonizzate che disciplinano 
l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati a essere consegnati come tali al consumatore 
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finale.
La direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti 
alimentari1 stabilisce norme relative all'etichettatura nutrizionale volontaria.

Queste direttive sono state di recente riviste. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori2 abrogherà e sostituirà la direttiva 2000/13/CE e la direttiva 90/496/CEE dal 13 
dicembre 2014.

Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, la nuova normativa la rende obbligatoria dal 
dicembre 2016. I modelli 'a semaforo' che rappresentano il contenuto nutrizionale sono stati 
oggetto di discussione dei colegislatori. Non è stata trovata alcuna maggioranza a sostegno 
della loro inclusione nel regolamento. Nel compromesso finale è stato concordato che la 
dichiarazione nutrizionale deve essere riportata in un determinato formato. Tuttavia, il 
regolamento consente altre forme di espressione e di presentazione delle informazioni 
nutrizionali. I sistemi come quelli 'a semaforo' possono pertanto essere utilizzati su base 
volontaria dagli operatori del settore alimentare ed essere raccomandati dalle autorità degli 
Stati membri, purché siano conformi a una serie di criteri volti ad assicurare che essi facilitino 
la comprensione da parte del consumatore e non creino ostacoli alla libera circolazione delle 
merci.

Il regolamento stabilisce inoltre che la Commissione presenti una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'uso di queste altre forme di espressione e di presentazione, sul loro 
effetto sul mercato interno e sull'opportunità di un'ulteriore armonizzazione entro il 13 
dicembre 2017. La Commissione può accompagnare la relazione con proposte volte a 
modificare le pertinenti disposizioni dell'Unione.

Per quanto attiene a residui di antibiotici in alimenti di origine animale e residui di pesticidi in 
o su alimenti di origine vegetale e animale, la legislazione dell'Unione stipula già che i 
prodotti alimentari contenenti residui superiori al limite massimo stabilito per la sicurezza dei 
consumatori non sono conformi e devono essere eliminati dalla catena alimentare.

Non è previsto né si prevede di introdurre il requisito relativo all'etichettatura sull'uso di 
pesticidi o antibiotici nella produzione alimentare. Tuttavia, su base volontaria e se del caso, 
l'assenza di tale trattamento può essere indicata sull'etichetta alimentare.

Conclusione

Il punto sollevato dalla firmataria riguardo alle altre forme di espressione della dichiarazione 
nutrizionale è già stato preso in considerazione dai legislatori nella recente revisione della 
legislazione dell'Unione relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 
Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, un sistema a semaforo, sebbene non 
obbligatorio ai sensi del nuovo regolamento, può essere utilizzato su base volontaria, purché 
rispetti determinati criteri.

Quanto all'uso di pesticidi e antibiotici nella catena alimentare, la vigente legislazione 
dell'Unione garantisce la sicurezza degli alimenti. Gli operatori del settore alimentare possono 
anche informare i consumatori sull'assenza di trattamento con pesticidi o sul non utilizzo di 
antibiotici, se del caso. Al momento non è in corso alcuna discussione sulla possibilità di 
introdurre un'etichettatura obbligatoria che indichi l'uso di queste sostanze nel processo di 
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produzione alimentare."


