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ERRATUM 

alla relazione 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi 

prodotti alimentari e recante modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX  

[procedura uniforme] 

(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)) 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Relatore: Kartika Tamara Liotard 

A6-0512/2008 

 

Proposta di regolamento 

Formulare l'emendamento 54 come segue: 

Emendamento   54 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento  

2. Per ciascun nuovo prodotto alimentare 

incluso nell’elenco comunitario sono 

riportate una descrizione del prodotto e, se 

del caso, le condizioni d’uso, gli obblighi 

supplementari in materia di etichettatura 

destinati all’informazione dei 

consumatori finali e/o un obbligo in 

materia di monitoraggio successivo 

2. Per ciascun nuovo prodotto alimentare 

incluso nell’elenco comunitario sono 

riportati: 
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all’immissione sul mercato. 

 a) una descrizione del prodotto; 

 b) l'uso previsto del prodotto; 

 c) le condizioni d'uso; 

 d) la data d’iscrizione del nuovo prodotto 

alimentare nell’elenco comunitario e la 

data di ricevimento della domanda; 

 e) il nome e l'indirizzo del richiedente; 

 f) la data e i risultati dell'ultima ispezione 

ai sensi degli obblighi in materia di 

monitoraggio di cui all'articolo 11. 
 g) il fatto che il nuovo prodotto alimentare 

può essere immesso sul mercato solo dal 

richiedente di cui alla lettera e), a meno 

che un richiedente successivo non ottenga 

l'autorizzazione per tale prodotto senza 

alcun riferimento ai dati oggetto di un 

diritto di proprietà del primo richiedente. 

Motivazione 

Per assicurare la trasparenza, è importante l'obbligo di riportare tali informazioni per TUTTI 

i nuovi prodotti alimentari (e non solo per quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo 

comma, come proposto dalla Commissione). 

 

(L'emendamento è stato approvato in commissione, ma non figurava nel testo trasmesso alla 

Traduzione.) 

 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


