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9.6.2010 A7-0109/254 

Emendamento  254 

Struan Stevenson 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i bis) per il whisky viene sempre indicato 

il paese d'origine nel campo visivo 

principale. Qualora il whisky sia prodotto 

in più paesi, questi sono tutti elencati; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/255 

Emendamento  255 

Struan Stevenson 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 8 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) la frutta a guscio utilizzata per la 

fabbricazione di distillati o di alcol etilico 

di origine agricola per liquori e altre 

bevande aventi un contenuto alcolico 

superiore all'1,2 % in volume. 

a) la frutta a guscio utilizzata per la 

fabbricazione di distillati alcolici. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/256 

Emendamento  256 

Struan Stevenson 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VIII – punto 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) la cui quantità netta sia inferiore a 5g o 

5ml; questa disposizione non si applica 

tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 

aromatiche. 

b) la cui quantità netta sia inferiore a 5g o 

5ml; questa disposizione non si applica 

tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 

aromatiche; oppure 

 b bis) in caso di prodotti alimentari 

comunemente venduti al pezzo, gli Stati 

membri possono non rendere obbligatoria 

l'indicazione della quantità netta, a 

condizione che il numero dei pezzi possa 

chiaramente essere visto e facilmente 

contato dall'esterno o, in caso contrario, 

che sia indicato nell'etichettatura. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/257 

Emendamento  257 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli operatori del settore alimentare, 

nell'ambito delle imprese che controllano, 

vigilano affinché le informazioni relative ai 

prodotti alimentari non preimballati siano 

trasmesse all'operatore che riceve tali 

prodotti affinché siano fornite 

eventualmente al consumatore finale le 

informazioni obbligatorie sui prodotti 

alimentari specificate all'articolo 9, 

paragrafo 1, lettere da a) a c) e f). 

5. Gli operatori del settore alimentare, 

nell'ambito delle imprese che controllano, 

vigilano affinché le informazioni relative ai 

prodotti alimentari non preimballati siano 

messe a disposizione dell'operatore che 

tratta tali prodotti al fine di consentirgli, 

se gli fosse richiesto, di fornire al 

consumatore finale le informazioni 

obbligatorie sui prodotti alimentari 

specificate all'articolo 9, paragrafo 1, 

lettere da a) a c), f), g) e i). 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a creare maggiore chiarezza e a includere l'indicazione sull'etichetta 

del paese d'origine. 
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9.6.2010 A7-0109/258 

Emendamento  258 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

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 cm
2
, 

sono obbligatorie sull'imballaggio o 

sull'etichetta solo le indicazioni elencate 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 

ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 

paragrafo 1, lettera b), sono fornite 

ricorrendo al altri mezzi o sono messe a 

disposizione del consumatore su sua 

richiesta. 

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 

superficie più larga è inferiore a 50 cm
2
, 

sono obbligatorie sull'imballaggio o 

sull'etichetta solo le indicazioni elencate 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 

f), j) e k), e all'articolo 29, paragrafo 1, 

lettera a). Su base volontaria è possibile 

riportare sull'imballaggio altre 

indicazioni. Le indicazioni di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono 

fornite ricorrendo ad altri mezzi o sono 

messe a disposizione del consumatore su 

sua richiesta. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/259 

Emendamento  259 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Le modifiche della composizione di 

un prodotto che possono causare un 

cambiamento della situazione relativa agli 

allergeni in esso contenuti sono indicate 

chiaramente sull'etichetta riportando la 

menzione "nuova ricetta" sulla parte 

anteriore dell'imballaggio, per un periodo 

di almeno due mesi, e specificando quale 

allergene tra quelli elencati nell'allegato 

II è stato introdotto, assieme all'elenco 

aggiornato degli ingredienti. 

Or. en 

Motivazione 

Le modifiche della composizione che introducono ingredienti che possono causare allergie in 

un prodotto che in passato è stato consumato in modo sicuro possono causare incidenti 

involontari per le persone affette da allergie alimentari. Di conseguenza, i consumatori 

dovrebbero essere avvertiti in maniera visibile di tale modifica. 
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9.6.2010 A7-0109/260 

Emendamento  260 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 

 

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, le informazioni fornite sono 

espresse per porzione, secondo la 

quantificazione precisata sull'etichetta. 

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 

essere espresse unicamente per porzione 

se il prodotto alimentare è preimballato in 

porzioni individuali. 

2. Il numero di porzioni contenute nella 

confezione deve essere indicato e la 

grandezza della porzione deve essere 

realistica e deve essere presentata o 

spiegata in modo comprensibile per il 

consumatore medio. 

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. D'intesa con le imprese del settore 

alimentare e le autorità competenti degli 

Stati membri, la Commissione elabora 

orientamenti per l'indicazione realistica 

della grandezza delle porzioni. Tali 

misure, volte a modificare elementi non 

essenziali del presente regolamento, sono 

adottate mediante atti delegati, in 

conformità dell'articolo 49 bis e alle 

condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 

quater. 

Or. en 
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Motivazione 

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 

compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 

be mandatory for foods packaged as portions.  

The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 

example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 

eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 

corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 

average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 

size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference. 
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9.6.2010 A7-0109/261 

Emendamento  261 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Tali misure non creano ostacoli 

ingiustificabili alla libera circolazione 

delle merci nel mercato interno. 

Or. en 

Motivazione 

In un nuovo regolamento che mira a consolidare e semplificare le norme dell'Unione europea 

in materia di etichettatura, e in linea con l'agenda su una migliore regolamentazione, è 

opportuno rendere obbligatorio che le nuove norme non ostacolino la libera circolazione nel 

mercato interno laddove esse non possano essere giustificate per altri motivi. 
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9.6.2010 A7-0109/262 

Emendamento  262 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

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 

cm
2
; 

– i prodotti alimentari confezionati in 

imballaggi o recipienti la cui faccia più 

grande ha una superficie inferiore a 50 

cm
2
; il contenuto energetico, quale 

previsto all'articolo 29, paragrafo 1, 

lettera a), è sempre indicato nel campo 

visivo principale; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/263 

Emendamento  263 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte B – tabella – rigo 1 – colonna destra 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Olio" accompagnato o dall'aggettivo, a 

seconda dei casi, "vegetale" o "animale", 

o dall'indicazione dell'origine specifica 

vegetale o animale 

"Olio" accompagnato, a seconda dei casi, 

o dall'aggettivo "animale" (o 

dall'indicazione dell'origine specifica 

animale), o dall'indicazione dell'origine 

specifica vegetale 

 Nei casi in cui non si possa garantire 

l'assenza di determinati oli vegetali,è 

necessario riportare l'indicazione "Può 

contenere…". 

Or. en 

Motivazione 

Recital 3 states that consumers must be appropriately informed with regards to the food they 

consume and recognises that their decisions are influenced by, inter alia, health, economic, 

environmental, social and ethical considerations. 
 

The use of certain vegetable oils (e.g. palm oil) in food products results in the harvesting 

of plants which may be associated with serious negative environmental consequences (e.g. 

deforestation or the destruction of the orangutan habitat). Consumers have the right to know 

if these ingredients are contained in the products they purchase. 

 

 


