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Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Nel caso di prodotti alimentari 

forniti dalle collettività a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non 

sono obbligatorie le indicazioni elencate 

agli articoli 9 e 29. Tuttavia le indicazioni 

di cui all'articolo 9, lettere a), b), c) e i) 

sono disponibili su richiesta. 

Or. en 

Motivazione 

Le collettività dovrebbero essere esentate dagli obblighi generali d'informazione; esse, 

tuttavia, dovrebbero essere in grado di fornire, su richiesta, le informazioni sulla 

denominazione, gli ingredienti, gli allergeni e il paese di origine dei componenti che hanno 

utilizzato. 
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 c bis) per il latte: qualificando "fresco" il 

latte quando la sua data limite di 

conservazione supera i sette giorni dalla 

data di confezionamento. 

Or. en 

Motivazione 

Attualmente il cosiddetto latte ESL (latte con una durata superiore di vendita) sta sostituendo 

sempre più il latte fresco nei supermercati. Si tratta di un latte pastorizzato come il latte 

"normale", ma ad una temperatura più elevata che ne consente la microfiltrazione. La sua 

conservazione può arrivare a 21 giorni se la confezione non viene aperta. Tuttavia questo 

latte è venduto come latte "fresco", un'informazione fuorviante per i consumatori.  Taluni 

Stati membri pertanto hanno già formulato disposizioni che prevedono una data massima per 

il consumo del latte denominato latte "fresco". 

 

 

 

 


