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9.6.2010 A7-0109/292 

Emendamento  292 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazione dei consumatori sui generi alimentari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  e ter) "alimento confezionato 

artigianalmente" un alimento 

confezionato da un'impresa iscritta nel 

registro dell'artigianato conformemente al 

diritto industriale nazionale e destinato 

direttamente al consumo; 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/293 

Emendamento  293 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazione dei consumatori sui generi alimentari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a quater) se i prodotti a base di carne 

destano l'impressione che si tratti di un 

pezzo di carne unico, benché il prodotto 

sia composto di pezzi di carne separati. In 

tal caso il prodotto deve recare in 

prossimità della sua denominazione 

commerciale la dicitura "tagli di carne 

combinati". 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/294 

Emendamento  294 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazione dei consumatori sui generi alimentari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) il vino quale definito dal regolamento 

(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra 

e le 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 una 

relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 

vigore del presente regolamento], 

concernente l'applicazione dell'articolo 19 

a tali prodotti e potrà accompagnare tale 

relazione con specifiche misure per la 

determinazione delle regole di 

etichettatura degli ingredienti. 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. 

e) Bevande alcoliche. La Commissione 

elaborerà una relazione dopo [cinque anni 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento], concernente l'applicazione 

del presente paragrafo a tali prodotti e 

potrà accompagnare tale relazione con 

specifiche misure per la determinazione 

delle regole di preparazione delle 

informazioni sui valori nutritivi di tali 

prodotti per i consumatori.  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. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/295 

Emendamento  295 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazione dei consumatori sui generi alimentari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 

zuccheri con specifico riferimento agli 

zuccheri e sale. 

b) la quantità di proteine, grassi, con 

specifico riferimento agli acidi grassi 

saturi, zuccheri con specifico riferimento 

agli zuccheri, sodio con specifico 

riferimento al sale e alle fibre alimentari. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/296 

Emendamento  296 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazione dei consumatori sui generi alimentari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Le dichiarazioni nutrizionali possono 

inoltre precisare le quantità di uno o più dei 

seguenti elementi: 

(2) Le dichiarazioni nutrizionali possono 

inoltre precisare le quantità di uno o più dei 

seguenti elementi: 

a) acidi grassi trans; a) acidi grassi trans; 

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi; 

c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi; 

d) polioli; d) polioli; 

 d bis) colesterina; 

e) amido; e) amido; 

f) fibre alimentari;  

g) proteine;  

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 

alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 

presenti in quantità significativa 

conformemente alle disposizioni della 

parte A, punto 2, di tale allegato. 

h) tutti i sali minerali o vitamine presenti 

in quantità significativa elencati alla parte 

A, punto 1, dell'allegato XI conformemente 

alle disposizioni della parte A, punto 2, di 

tale allegato. 

 h bis) altre sostanze di cui all'allegato 

XIII, parte A, nonché i componenti di tali 

sostanze nutritive; 

 h ter) altre sostanze a norma del 

regolamento (CE) n. 1925/2006. 
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