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9.6.2010 A7-0109/283 

Emendamento  283 
János Áder, Bogusław Sonik e altri 
 

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 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 
3 e 4, gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
garantiscono e verificano la conformità 
con i requisiti della legislazione 
concernente i prodotti alimentari che sono 
relativi alle loro attività. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Regulation (EC) No 178/2002 lays down the necessary framework for the national authorities 

to handle cases related to mislabeled products or labeling errors within a Member State 

(MS).  

According to the proposal, if a food product produced and packaged in MS A and marketed in 

MS B has a problem on the packaging, the authorities of MS B will be powerless, since the 

error on the packaging occurred outside the relevant activities of the vendor in MS B. As the 

national authorities of MS B have no power over the packager in MS A, such procedures 

would result in cases where food business operators who willingly disregard the rules could 

escape the consequences. 
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9.6.2010 A7-0109/284 

Emendamento  284 
János Áder, Bogusław Sonik e altri 
 

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 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli operatori del settore alimentare che 
immettono sul mercato per la prima volta 
un prodotto alimentare destinato 
all'approvvigionamento del consumatore 
finale o di una collettività vigilano 
affinché le informazioni previste dalla 
legislazione applicabile concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
siano presenti ed accurate. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Regulation (EC) No 178/2002 lays down the necessary framework for the national authorities 

to handle cases related to mislabeled products or labeling errors within a Member State 

(MS).  

According to the proposal, if a food product produced and packaged in MS A and marketed in 

MS B has a problem on the packaging, the authorities of MS B will be powerless, since the 

error on the packaging occurred outside the relevant activities of the vendor in MS B. As the 

national authorities of MS B have no power over the packager in MS A, such procedures 

would result in cases where food business operators who willingly disregard the rules could 

escape the consequences. 
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9.6.2010 A7-0109/285 

Emendamento  285 
Theodoros Skylakakis e altri 
 

Relazione A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 
Considerando 15 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 15 bis. I servizi di ristoro proposti dai 
cinema – escluse le PMI – rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento se gli alimenti sono 
confezionati sul luogo di vendita in 
imballaggi standardizzati, dalla capacità 
predeterminata, e quindi se la quantità e il 
contenuto finali degli alimenti o delle 
bevande sono definiti e misurabili.  

Or. en 

Motivazione 

Nei grandi cinema multisala, dove l'intenzione primaria del visitatore non è di mangiare, 

sebbene il cibo sia servito nel corso di un'attività commerciale, il consumatore dovrebbe 

essere pienamente informato della composizione e del valore nutrizionale del prodotto 

alimentare. 

Questi grandi cinema che propongono popcorn e bevande gassate presentano già una certa 

continuità delle attività e un certo grado di organizzazione, ragion per cui gli ingredienti 

degli alimenti e delle bevande che offrono non cambia quotidianamente.   
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9.6.2010 A7-0109/286 

Emendamento  286 
Theodoros Skylakakis e altri 
 

Relazione A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – paragrafi 3 e 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il presente regolamento si applica a tutte 

le fasi della catena alimentare quando le 
attività delle imprese del settore 
riguardano l'informazione dei consumatori 

sui prodotti alimentari. 

3. Il presente regolamento si applica a tutte 

le fasi della catena alimentare quando ne 
sia interessata l'informazione dei 

consumatori finali sui prodotti alimentari. 

Si applica a tutti i prodotti alimentari 

destinati al consumatore finale, compresi 
quelli forniti dalle collettività o quelli 

destinati alla fornitura delle collettività. 

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
preimballati destinati alla vendita al 

consumatore finale e a quelli destinati alla 

fornitura delle collettività. 

 Non si applica ai prodotti alimentari che 
sono imballati direttamente sul luogo di 
vendita prima di essere venduti al 
consumatore finale. 

 I servizi di ristoro proposti da imprese di 
trasporto sono contemplati dal presente 
regolamento solo se forniti su tratte che 
collegano due punti all'interno del 
territorio dell'Unione. 

 I servizi di ristoro proposti dai cinema – 
escluse le PMI – rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento se 
gli alimenti sono confezionati sul luogo di 
vendita in imballaggi standardizzati, dalla 
capacità predeterminata, e quindi se la 
quantità e il contenuto finali degli 
alimenti o delle bevande sono definiti e 
misurabili.  

 3 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai prodotti alimentari preparati in 
un contesto diverso da quello di 
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un'attività commerciale, ovvero in un 
contesto in cui si presumono assenti una 
determinata continuità delle attività e un 
certo grado di organizzazione. Operazioni 
quali la manipolazione, il servizio e la 
vendita di prodotti alimentari da parte di 
privati a titolo occasionale durante 
manifestazioni quali vendite di 
beneficienza, fiere o riunioni locali non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Tightening up and linguistic improvement of the text. It is particularly common in the food 

trade for products to be packaged directly at the place of sale before delivery. Thus products 

are divided into portions in advance (sandwich spreads) or packed in foil (sandwiches) for 

the benefit of consumers (to enable them to make their purchase more quickly, and for ease of 

handling). Such products, which are packaged shortly before sale, should as a matter of 

principle be excluded from the scope of the Regulation, as there is no way in which they can 

be equated with industrially prepackaged products. On routes beginning or ending in a 

country outside the EU, transport undertakings may not find any suppliers who satisfy the 

information requirements. If undertakings which serve such routes were to fall under the 

Regulation, this could place undertakings established in the EU at a competitive 

disadvantage, as only they would be compelled to comply with the Regulation. In big multi-

plex cinemas, where the primary intention of the visitor is not to eat, although food is served 

in the course of a business, the consumer should be fully informed on he composition and 

nutritional value of foods. The big multi-plex cinemas offering pop-corn and carbonated-

beverages already have a certain continuity of activities and a certain degree of organization, 

thus the ingredients of the food and beverages they offer do not change on a daily basis. 
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9.6.2010 A7-0109/287 

Emendamento  287 
Kartika Tamara Liotard 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 
Considerando 37 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Per interessare il consumatore medio 

ed essere conformi alle finalità informative 

cui devono corrispondere, e considerato 

l'attuale livello di conoscenze relative alla 

nutrizione, le informazioni fornite devono 

essere semplici e facilmente comprensibili. 

La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 

decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, 
al fine di garantire che i consumatori 
vedano facilmente le informazioni 

nutrizionali essenziali al momento di 
acquistare gli alimenti, tali informazioni 
devono figurare nel campo visivo 
principale dell'etichetta. 

(37) Per interessare il consumatore medio 

ed essere conformi alle finalità informative 

cui devono corrispondere, e considerato 

l'attuale livello di conoscenze relative alla 

nutrizione, le informazioni fornite devono 

essere semplici e facilmente comprensibili. 

La ricerca ha indicato che i consumatori, 
ritenendole utili al momento di adottare 

decisioni di acquisto, vogliono che le 

informazioni sui quattro maggiori 
nutrienti (grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale) e il loro contenuto 
energetico figurino nel principale campo 

visivo o nella "parte anteriore 

dell'imballaggio". Pertanto, questa 
quantità minima di informazioni 

nutrizionali dovrebbe essere obbligatoria 
nella parte anteriore dell'imballaggio e 
dovrebbe essere accompagnata da una 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
più completa sul retro dell'imballaggio. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/288 

Emendamento  288 
Kartika Tamara Liotard 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 
Considerando 38 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 

delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 

forma diversa dal valore per 

100g/100ml/porzione, in taluni Stati 

membri e in talune organizzazioni del 

settore alimentare, mostra che i 

consumatori apprezzano tali sistemi, che 

possono aiutarli a decidere rapidamente in 

modo pienamente consapevole. Non 
disponiamo tuttavia di alcun elemento, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza 
le espressioni alternative delle 

informazioni. È quindi opportuno 
autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, 
nonché il proseguimento degli studi sulla 
loro comprensione da parte dei 
consumatori dei vari Stati membri, 
affinché possano essere introdotti, se 
necessario, sistemi armonizzati. 

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 

delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 

forma diversa dal valore per 

100g/100ml/porzione, in taluni Stati 

membri e in talune organizzazioni del 

settore alimentare, mostra che i 

consumatori apprezzano tali sistemi con un 
elemento interpretativo, che possono 

aiutarli a decidere rapidamente in modo 

pienamente consapevole. Gli elementi a 
disposizione hanno dimostrato che un 
sistema di etichettatura semplificato 
comprendente una codifica policromatica 
per rendere più facile e rapida 

l'interpretazione delle informazioni 
nutrizionali è l'opzione migliore e 
preferita per i consumatori. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/289 

Emendamento  289 
Kartika Tamara Liotard 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 bis (nuovo) e comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Per le bevande con contenuto alcolico 
superiore all'1,2% in volume è 
obbligatorio dichiarare solo il valore 
energetico e il contenuto di zuccheri. 
 

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 

Il presente paragrafo non si applica al vino 

quale definito dal regolamento (CE) 

n. 1493/1999 del Consiglio. La 

Commissione elaborerà dopo [un anno 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento] una relazione concernente 

l'applicazione del presente paragrafo al 
vino. 
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all'articolo 49, paragrafo 3. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/290 

Emendamento  290 
Kartika Tamara Liotard 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 

con la specifica normativa comunitaria, i 

paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il 
paese di origine o il luogo di provenienza 

di un prodotto alimentare è indicato 

volontariamente per informare i 

consumatori che un alimento ha origine o 

proviene dalla Comunità europea o da un 

determinato paese o luogo. 

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità 

con la specifica normativa comunitaria e in 
aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera i), i paragrafi 3 e 4 si 

applicano nei casi in cui le informazioni 
sul paese di origine o il luogo di 

provenienza di un prodotto alimentare sono 
indicate volontariamente per informare i 

consumatori che un alimento ha origine o 

proviene dalla Comunità europea o da un 

determinato paese o luogo. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/291 

Emendamento  291 
Kartika Tamara Liotard 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 – alinea 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Conformemente alla procedura stabilita 

all'articolo 42, gli Stati membri possono 

richiedere indicazioni obbligatorie 

complementari che si aggiungono a quelle 

di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e 

all'articolo 10, per tipi o categorie specifici 

di prodotti alimentari, per motivi: 

1. Conformemente alla procedura stabilita 

all'articolo 42, gli Stati membri possono 

richiedere indicazioni obbligatorie 

complementari che si aggiungono a quelle 

di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e 

all'articolo 10, per tipi o categorie specifici 

di prodotti alimentari, nonché 
informazioni supplementari sul contenuto 
nutritivo utilizzando codici cromatici e 
ausili testuali, e per motivi: 

Or. en 

 

 


