
 

AM\819971IT.doc  PE441.840v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

9.6.2010 A7-0109/267 

Emendamento  267 

Carl Schlyter and Jill Evans 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 

quali un prodotto alimentare è 

commercializzato possono imporre che tali 

indicazioni siano fornite in una o più lingue 

ufficiali della Comunità. 

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 

quali un prodotto alimentare è 

commercializzato impongono che tali 

indicazioni siano fornite in una o più lingue 

ufficiali nello Stato membro interessato. 

Or. en 

Motivazione 

 

Benché siano solo 23 le lingue ufficiali nell'UE, vi sono molte più lingue che sono ufficiali 
negli stessi Stati membri e che sono la prima lingua di molti consumatori, per cui questi 
ultimi capirebbero meglio le informazioni relative al prodotto se fossero redatte in tali lingue. 
Pertanto questo emendamento rispecchia perfettamente lo spirito della normativa, intesa a 
fornire informazioni più chiare ai consumatori. 
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9.6.2010 A7-0109/268 

Emendamento  268 

Carl Schlyter  

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 27 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 27 bis 

 Indicazione delle modalità di allevamento 

delle diverse specie animali  

 Entro il 31 dicembre 2011 la 

Commissione fissa criteri specifici per 

l'indicazione attinente alle diverse 

modalità di allevamento delle varie specie 

animali per la produzione di carne, 

prodotti a base di carne e latte, in 

analogia all'etichettatura delle uova di cui 

al regolamento (CE) n. 557/2007della 

Commissione, del 23 maggio 2007, che 

stabilisce le modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1028/2006 del 

Consiglio recante norme di 

commercializzazione applicabili alle 

uova
1
. La Commissione adotta tali misure 

mediante atti delegati a norma 

dell'articolo 49 bis e fatte salve le 

condizioni di cui agli articoli 49 ter e 

49 quater. 

 

L'etichettatura di alimenti contenenti latte 

e carne avverrà su questa base.  

 
____________________ 

1
GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5. 

Or. en 
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Motivazione 

Reintroduzione dell'emendamento AGRI. 
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9.6.2010 A7-0109/269 

Emendamento  269 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente paragrafo non si applica al 

vino quale definito dal regolamento (CE) 

n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 

alle bevande spiritose , come definite 

all'articolo 2, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. […] del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del […], relativo 

alla definizione, alla designazione, alla 

presentazione, all'etichettatura e alla 

protezione delle indicazioni geografiche 

delle bevande spiritose e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1576/89 del 

Consiglio. La Commissione elaborerà 

dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 

del presente regolamento] una relazione 

concernente l'applicazione del presente 

paragrafo a tali prodotti e potrà 

accompagnare tale relazione con 

specifiche misure per la determinazione 

delle regole di etichettatura nutrizionale 

obbligatoria per questi prodotti. Le misure 

volte 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. 

Soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

Dato che lo scopo del presente regolamento è un elevato grado di protezione della salute dei 
consumatori, è incomprensibile che proprio le bevande alcoliche siano avvantaggiate 
dall'esenzione dagli obblighi di etichettatura. 
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9.6.2010 A7-0109/270 

Emendamento  270 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. L'etichettatura di precauzione per 

quanto riguarda l'introduzione 

involontaria nel cibo di allergeni di cui 

all'Allegato II, è ammessa solo se 

l'operatore del settore può dimostrare che 

la contaminazione incrociata è inevitabile 

pur conformandosi alle linee guida 

europee in materia di gestione degli 

allergeni negli alimenti.  

Tali linee guida sono stabilite dalla 

Commissione entro il 31 dicembre 2011, 

previa consultazione delle parti 

interessate, per mezzo di atti delegati, ai 

sensi dell'articolo 49 bis e fatte salve le 

condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 

quater. 

Or. en 

Motivazione 

L'etichettatura di precauzione (es: "può contenere", "può contenere tracce di..", "inidoneo a 
persone con allergia X", "assenza di…non garantita"…) e gli avvertimenti sono fuorvianti per 
il consumatore affetto da allergie e intolleranze alimentari. Occorre pertanto definire regole 
per garantire che si ricorra a questi avvertimenti solamente quando non si può eliminare 
sufficientemente il rischio pur rispettando le linee guida europee sulle buone prassi di 
fabbricazione al fine di evitare la contaminazione incrociata. L'esperienza maturata in alcuni 
Stati membri mostra che è possibile stabilire linee direttrici di buona prassi. 
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9.6.2010 A7-0109/271 

Emendamento  271 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4b. In conformità dell'articolo 3, 

paragrafo 1, è consentito fornire 

informazioni su considerazioni 

ambientali, sociali ed etiche concernenti i 

prodotti alimentari. Al fine di non 

incoraggiare impegni in modo arbitrario e 

di garantire la comparabilità, la 

Commissione [12 mesi dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento] presenta 

una proposta legislativa su tali criteri in 

relazione ai prodotti alimentari. 

Or. en 

Motivazione 

I criteri ambientali, sociali ed etici sono elementi importanti per i consumatori al momento di 
prendere una decisione. La messa a disposizione di tali informazioni dovrebbe quindi essere 
incoraggiata. 



 

AM\819971IT.doc  PE441.840v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.6.2010 A7-0109/272 

Emendamento  272 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 38 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 38 bis 

Disposizioni nazionali su specifiche forme 

di presentazione 

  

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 

34, gli Stati membri possono decidere di 

introdurre un sistema obbligatorio che 

preveda una presentazione supplementare 

delle informazioni nutritive mediante un 

codice cromatico e ausili testuali.  

Tali sistemi nazionali sono sviluppati 

conformemente ai principi generali e ai 

requisiti di cui ai Capitoli II e III del 

presente regolamento e devono tener 

conto dei risultati di studi indipendenti 

presso i consumatori e di ampie 

consultazioni con i soggetti interessati.  

La Commissione incoraggia e facilita lo 

scambio di informazioni tra gli Stati 

membri e tra questi ultimi e la 

Commissione sulle questioni collegate 

all'adozione e all'applicazione dei sistemi 

nazionali e incoraggia la partecipazione 

dei soggetti interessati a tale processo. 

Entro ...* la Commissione effettua una 

valutazione degli elementi raccolti 
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sull'impiego e sulla comprensione da 

parte dei consumatori dei vari sistemi 

nazionali per determinare quale sistema 

offra i risultati migliori e sia più utile per i 

consumatori europei. Sulla base dell'esito 

di tale valutazione, la Commissione 

presenta una proposta relativa a un 

sistema di etichettatura armonizzato da 

apporre alla parte anteriore 

dell'imballaggio. 

 * primo giorno del mese 5 anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono avere la possibilità di introdurre sistemi nazionali per un 
determinato periodo di tempo allo scopo di introdurre successivamente a livello europeo il 
sistema che offre i migliori risultati. 
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9.6.2010 A7-0109/273 

Emendamento  273 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 40 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 40 bis 

Disposizioni aggiuntive per gli operatori 

 Gli Stati membri possono adottare o 

mantenere misure nazionali che 

contengono disposizioni aggiuntive 

vincolanti per gli operatori che scelgono 

di etichettare volontariamente 

caratteristiche specifiche di prodotti 

alimentari. 

Or. en 

Motivazione 

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted. 
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9.6.2010 A7-0109/274 

Emendamento  274 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 41 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri possono non rendere 

obbligatorie alcune delle indicazioni di cui 

al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 

condizione che il consumatore o la 

collettività continuino a ricevere 

informazioni sufficienti. 

2. Gli Stati membri possono non rendere 

obbligatorie alcune delle indicazioni di cui 

al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e 

all'articolo 10, a condizione che il 

consumatore o la collettività continuino a 

ricevere informazioni sufficienti. 

Or. en 

Motivazione 

È indispensabile che i requisiti di cui all'allegato III (a cui si riferisce l'articolo 10) sui 
"Prodotti alimentari la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni obbligatorie 
complementari" (ad esempio, prodotti alimentari imballati in taluni gas, prodotti alimentari 
con un alto contenuto di caffeina, ecc) si applichino anche agli alimenti non preimballati. 
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9.6.2010 A7-0109/275 

Emendamento  275 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. PRODOTTI ALIMENTARI 

CONTENENTI ACIDO GLUTAMMICO 

O IL SUO SALE 

 3 bis 1. Prodotti 

alimentari 

contenenti uno o 

più degli additivi 

alimentari E620, 

E 621, E622, 

E623, E624 ed E 

625  

"contiene 

ingredienti che 

stimolano 

l'appetito" 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/276 

Emendamento  276 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. CARNE CONSISTENTE DI 

TAGLI DI CARNE COMBINATI 

 3 ter 1. Carne 

consistente di 

tagli di carne 

combinati, che 

possono dare 

l'impressione di 

un unico pezzo di 

carne  

la denominazione 

del prodotto 

alimentare è 

accompagnata 

dall'indicazione 

"con tagli di 

carne combinati"  

Or. en 

Motivazione 

Anche se il Parlamento europeo ha posto il veto all'autorizzazione della trombina, la 
cosiddetta "colla per carne", altre sostanze con le stesse caratteristiche sono ancora in uso e i 
requisiti di etichettatura variano a seconda degli Stati membri. Tuttavia è ormai riconosciuto, 
anche dalla Commissione nella misura propostasulla trombina, che i consumatori possono 
essere tratti in inganno dall'uso di tali preparati quando si trovano davanti al prodotto finale. 
Al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, è importante prevedere un obbligo 
di etichettatura. 
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9.6.2010 A7-0109/277 

Emendamento  277 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3 quater. PESCE O ALIMENTI 

CONTENENTI PESCE 
 

3 quater 1. Pesce 

o prodotti 

alimentari 

contenenti pesce 

che proviene da 

uno stock 

soggetto a un 

piano di 

ricostituzione 

adottato dall'UE 

la dicitura 

"proveniente da 

risorse ittiche 

eccessivamente 

sfruttate" deve 

accompagnare la 

denominazione 

del pesce 

Or. en 

Motivazione 

Per poter compiere una scelta di acquisto, è estremamente importante per il consumatore 
sapere se lo stock ittico della specie interessata è in pericolo di estinzione.
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9.6.2010 A7-0109/278 

Emendamento  278 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 – punto 1 – colonna di destra – primo paragrafo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Olio" accompagnato 

– o dall'aggettivo qualificativo 

"vegetale" o "animale", a seconda 

dei casi, 

– o dall'indicazione dell'origine 

specifica vegetale o animale. 

"Olio" accompagnato dall'indicazione 

dell'origine specifica vegetale o animale. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/279 

Emendamento  279 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 – punto 2 – colonna di destra – primo paragrafo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Grasso" o "materia grassa", completata 

– o dall'aggettivo qualificativo 

"vegetale" o "animale", a seconda 

dei casi, 

o dall'indicazione dell'origine specifica 

vegetale o animale. 

"Grasso" o "materia grassa", completata 

dall'indicazione dell'origine specifica 

vegetale o animale. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/280 

Emendamento  280 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 – punto 17 

Testo della Commissione 

Definizione della categoria di prodotto alimentare Designazione 

17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e 

di uccelli riconosciute idonee al consumo umano 

con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, 

per i quali il tenore totale di grassi e tessuto 

connettivo non supera i valori qui di seguito 

indicati e quando la carne costituisce un 

ingrediente di un altro prodotto alimentare. I 

prodotti coperti dalla definizione di "carni 

separate meccanicamente" sono esclusi dalla 

presente definizione. 

 Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per 

gli ingredienti designati dal termine di "carne(i) 

di…". 

"carne(i) di…" e il(i) nome(i) 

della(e) specie animale(i) da cui 

proviene(provengono) 

Specie Grassi 

(percentua

le) 

Tessuto 

connettivo 

(percentual

e) 

 

Mammiferi (esclusi conigli 

e suini) e miscugli di specie 

con predominanza di 

mammiferi 

25 25  

Suini 30 25  

Volatili e conigli 15 10  

Quando questi tenori limite in materie grasse e/o in  
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tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri criteri 

della definizione di "carne(i) di..." sono rispettati, il 

tenore in "carne(i) di…" dev'essere adeguato al 

ribasso di conseguenza e l'elenco degli ingredienti 

deve menzionare, oltre al termine "carne(i) di…", la 

presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo. 

  

Emendamento 

Definizione della categoria di prodotto alimentare Designazione 

17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e 

di uccelli riconosciute idonee al consumo umano 

con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, 

quando la carne costituisce un ingrediente di un 

altro prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla 

definizione di "carni separate meccanicamente" 

sono esclusi dalla presente definizione. 

"carne(i) di…" e il(i) nome(i) 

della(e) specie animale(i) da cui 

proviene(provengono), seguiti 

dalle parole "di cui" e dalla 

quantità totale di grassi e di 

tessuto connettivo (in 

percentuale) 

 

Or. en 

Motivazione 

È inaccettabile che prodotti di origine animale composti fino al 55% di grassi e tessuto 
connettivo siano etichettati come "carne". È quindi opportuno indicare nell'elenco degli 
ingredienti la percentuale di grassi e tessuto connettivo. 
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9.6.2010 A7-0109/281 

Emendamento  281 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 – punto 18 

Testo della Commissione 

Definizione della categoria di prodotto alimentare Designazione 

18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella 

definizione di "carni separate meccanicamente". 

"carni di… separate 

meccanicamente " e la 

denominazione o le 

denominazioni delle specie o delle 

specie animali da cui provengono 

 

Emendamento 

Definizione della categoria di prodotto alimentare Designazione 

18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella 

definizione di "carni separate meccanicamente". 

La dicitura "carni di…separate 

meccanicamente" e il nome o i 

nomi della specie o delle specie 

animale/i da cui provengono, 

seguiti dalle parole "di cui" e 

dalla quantità totale di grassi e di 

tessuto connettivo (in 

percentuale) 

Or. en 

Motivazione 

Cfr. sopra. È opportuno indicare sempre nell'elenco degli ingredienti la percentuale di grassi 
e tessuto connettivo. 
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9.6.2010 A7-0109/282 

Emendamento  282 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Allegato VIII – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Quando un prodotto alimentare solido è 

presentato in un liquido di copertura, viene 

indicato anche il peso netto sgocciolato di 

questo prodotto alimentare. 

Ai sensi del presente punto, per "liquido di 

copertura" s'intendono i seguenti prodotti, 

eventualmente mescolati e anche quando si 

presentano congelati o surgelati, purché il 

liquido sia soltanto accessorio rispetto agli 

elementi essenziali della preparazione in 

questione e non sia pertanto decisivo per 

l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, 

salamoia, soluzioni acquose di acidi 

alimentari, aceto, soluzioni acquose di 

zuccheri, soluzioni acquose di altre 

sostanze o materie edulcoranti, succhi di 

frutta e ortaggi nei casi delle conserve di 

frutta e ortaggi. 

5. Quando un prodotto alimentare solido è 

presentato in un liquido di copertura, viene 

indicato anche il peso netto sgocciolato di 

questo prodotto alimentare. Il prezzo al 

chilogrammo del relativo prodotto 

alimentare è basato unicamente sul peso 

netto sgocciolato. 

Ai sensi del presente punto, per "liquido di 

copertura" s'intendono i seguenti prodotti, 

eventualmente mescolati e anche quando si 

presentano congelati o surgelati, purché il 

liquido sia soltanto accessorio rispetto agli 

elementi essenziali della preparazione in 

questione e non sia pertanto decisivo per 

l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, 

salamoia, soluzioni acquose di acidi 

alimentari, aceto, soluzioni acquose di 

zuccheri, soluzioni acquose di altre 

sostanze o materie edulcoranti, succhi di 

frutta e ortaggi nei casi delle conserve di 

frutta e ortaggi. 

Or. en 

Motivazione 

La disposizione è inserita allo scopo di non fornire indicazioni fuorvianti ai consumatori 
riguardo al prezzo indicato sull'etichetta. 
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