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9.6.2010 A7-0109/298 

Emendamento  298 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 

essere espresse sotto forme diverse da 

quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 

3, purché siano rispettati i seguenti requisiti 

essenziali: 

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 

essere espresse come aggiunta, cioè 

ripetendole sotto forme diverse da quelle 

previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, ed 

eventualmente in una diversa parte 

dell'imballaggio, ad esempio mediante 

rappresentazioni grafiche o simboli,  

purché siano rispettati i seguenti requisiti 

essenziali: 

Or. de 
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Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettere b e c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) si basi sia sui consumi di riferimento 

armonizzati, sia, in mancanza di tali 

valori, su pareri scientifici generalmente 

ammessi riguardanti i consumi calorici o 

nutritivi; e 

b) si basi sia sui consumi di riferimento 

conformemente all'allegato XI, parte B, 

sia su conoscenze scientifiche convalidate  

riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e 

c) sia sostenuta da elementi in grado di 

provare che il consumatore medio 

comprende il modo in cui è presentata 

l'informazione e vi fa ricorso. 

c) sia sostenuta da elementi scientifici in 

grado di provare che il consumatore medio 

comprende il modo in cui è presentata 

l'informazione e vi fa ricorso. 
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Emendamento  300 
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Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Possono essere utilizzati grafici o 

simboli per la presentazione della 

dichiarazione nutrizionale in virtù di un 

sistema nazionale, secondo quanto 

indicato all'articolo 44, purché siano 

rispettati i seguenti requisiti essenziali: 

soppresso 

a) tali presentazioni non devono indurre 

in errore il consumatore; e 

 

b) dev'essere provata la loro 

comprensione da parte del consumatore 

medio. 
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Emendamento  301 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 
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Proposta di regolamento 

Capitolo VII 

 

Testo della Commissione Emendamento 

CAPITOLO VII 

ELABORAZIONE DEI SISTEMI 

NAZIONALI 

soppresso 

Or. de 
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Proposta di regolamento 
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Testo della Commissione Emendamento 

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 

1924/2006, il primo e il secondo paragrafo 

sono sostituiti dal testo seguente: 

1) All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 

1924/2006, il primo e il secondo paragrafo 

sono sostituiti dal testo seguente: 

“L'obbligo di fornire informazioni a norma 

del [capitolo IV, sezione 3, del 

regolamento (CE) n…. del Parlamento 

europeo e del Consiglio]* e le relative 

modalità, si applica mutatis mutandis 

allorché è formulata una dichiarazione 

nutrizionale sulla salute, ad eccezione 

della pubblicità generica.  

“L'obbligo di fornire informazioni a norma 

del [capitolo IV, sezione 3, del 

regolamento (CE) n…. del Parlamento 

europeo e del Consiglio]* e le relative 

modalità, si applica mutatis mutandis 

allorché è formulata una dichiarazione 

sulla salute, ad eccezione della pubblicità 

generica. 

Inoltre, secondo i casi, anche la quantità 

della sostanza cui fa riferimento una 

dichiarazione nutrizionale o sulla salute 

che non figura nell'etichettatura 

nutrizionale è indicata nello stesso campo 

visivo della dichiarazione nutrizionale ed è 

espressa a norma degli articoli da 30 a 32 

del [regolamento (CE) n…]." 

Inoltre, secondo i casi, anche la quantità 

della sostanza cui fa riferimento una 

dichiarazione sulla salute che non figura 

nell'etichettatura nutrizionale è indicata 

nello stesso campo visivo della 

dichiarazione nutrizionale ed è espressa a 

norma degli articoli da 30 a 32 del 

[regolamento (CE) n…]." 
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Articolo 50 – punto -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1) All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 

1924/2006 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti 

dal testo seguente: 

 

Articolo 4 

Condizioni relative all'uso di indicazioni 

sulla salute 

 

1. La Commissione definirà entro il 31 

dicembre 2011, a norma dell'articolo 25, 

paragrafo 2, della suddetta procedura, i 

profili nutrizionali specifici, comprese le 

eccezioni, cui devono conformarsi gli 

alimenti o determinate categorie di 

alimenti per poter recare dichiarazioni 

sulla salute nonché le condizioni per 

l'uso di dichiarazioni sulla salute per gli 

alimenti o categorie di alimenti per 

quanto riguarda i profili nutrizionali.  

 

Sono esclusi dai profili nutrizionali gli 

alimenti di base non trasformati, gli 

alimenti di base tradizionali trasformati 

nonché gli alimenti che non 

contribuiscono significativamente 

all'assunzione di quelle sostanze nutritive 

su cui si basano i profili nutrizionali. Gli 

Stati membri definiscono gli alimenti di 

base tradizionali trasformati per il loro 

territorio. 
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I profili nutrizionali definiti per gli 

alimenti e/o loro categorie sono elaborati 

tenendo conto, in particolare: 

 

a) delle quantità di grassi/acidi grassi 

saturi, carboidrati/zuccheri e sale/sodio 

contenuti nell'alimento in questione; 

 

b) del ruolo, dell'importanza e del 

contributo dell'alimento, o delle 

categorie di alimenti, nella dieta della 

popolazione in genere o, se del caso, di 

certi gruppi a rischio, compresi i 

bambini; 

 

c) della composizione nutrizionale 

globale dell'alimento e della presenza di 

sostanze nutritive il cui effetto sulla 

salute sia stato scientificamente 

riconosciuto. 

 

I profili nutrizionali sono elaborati dalle 

autorità secondo principi scientifici e si 

fondano su prove scientifiche circa 

l'alimentazione e la sua importanza per 

la salute. 

 

Nell'elaborazione dei profili nutrizionali, 

la Commissione segue le 

raccomandazioni delle autorità che si 

concentrano sulle seguenti questioni 

principali: 

 

i) necessità di stabilire profili per gli 

alimenti in generale e/o per le loro 

categorie; 

 

ii) scelta e dosaggio delle sostanze 

nutritive da prendere in considerazione; 

 

iii) scelta di quantitativi/basi di 

riferimento per i profili; 

 

iv) metodo di calcolo per i profili 

nutrizionali; 

 

v) fattibilità e prova del sistema 



 

AM\820040IT.doc  PE441.840v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

proposto. 

 

Nel determinare i profili nutrizionali, la 

Commissione procede a consultazioni 

con le parti interessate, in particolare gli 

operatori del settore alimentare e le 

associazioni dei consumatori. 

 

Or. de 

Motivazione 

Das Datum, zu dem die Nährwertprofile vorgelegt werden müssen, bedarf einer Korrektur. 
Da Grundnahrungsmittel, wie Brot und Käse, die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Nährstoffen und Substanzen gewährleisten, also unverzichtbar sind, müssen 
sie von den Nährwertprofilen ausgenommen werden. Auch Lebensmittel, die keinen 
signifikanten Beitrag zur Aufnahme derjenigen Nährstoffe liefern, auf denen die 
Nährwertprofile basieren, wie Hustenbonbons oder Kaugummi, sollten ausgenommen 
werden. Die Entwicklung der Nährwertprofile muss wissenschaftlich valide durch die 
Behörde (EFSA) erfolgen, um Willkür auszuschließen. Die Anpassung der Faktoren für die 
Erstellung der Nährwertprofile folgt der Realität. Die Änderung in (2) b) ist notwendig, da es 
anderenfalls zu einer verwirrenden doppelten bis dreifachen Kennzeichnung ein- und 
desselben Nährstoffes im Rahmen der Lebensmittelkennzeichnung käme. 
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9.6.2010 A7-0109/304 

 

Emendamento  304 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. "polioli": gli alcoli comprendenti più di 

due gruppi idrossili; 

9. "polioli": carboidrati sotto forma di 

monosaccaride, bisaccaride o 

oligosaccaride o polisaccaride ridotti e 

indicati quali dolcificanti ammessi; 
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9.6.2010 A7-0109/305 

Emendamento  305 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Allegato IV – trattini 17 bis e 17 ter (nuovi) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  - prodotti confezionati artigianalmente 

 
- alimenti venduti direttamente sul 

mercato agricolo 

Or. de 
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Emendamento  306 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Allegato V – parte C bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Parte C bis - REQUISITI SPECIFICI 

RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE 

DEL BUDELLO DA SALSICCIA 

Nell'elenco degli ingredienti, il budello da 

salsiccia è indicato nel modo seguente: 

– "budello naturale", quando il budello 

utilizzato per fare le salsicce proviene dal 

tratto intestinale di animali ungulati; 

– "budello di collagene naturale", se 

l'involucro utilizzato per la confezione di 

salsicce consiste in collagene naturale; 

– "budello sintetico" negli altri casi. 

Quando un budello sintetico non è 

commestibile, tale caratteristica deve 

essere specificata. 

Or. de 



 

AM\820040IT.doc  PE441.840v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.6.2010 A7-0109/307 

Emendamento  307 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

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 C  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Acidi Acidi 

Regolatori di acidità 

Agenti antiagglomeranti 

Agenti antischiumogeni 

Antiossidanti 

Agenti di carica 

Coloranti 

Emulsionanti 

Sali di fusione 

Agenti rassodanti 

Esaltatori di sapidità 

Agenti di trattamento della farina 

Agenti gelificanti 

Agenti di rivestimento 

Agenti umidificanti 

Amidi modificati 

Regolatori di acidità 

Agenti antiagglomeranti 

Agenti antischiumogeni 

Antiossidanti 

Agenti di carica 

Coloranti 

Emulsionanti 

Sali di fusione 

Agenti rassodanti 

Esaltatori di sapidità 

Agenti di trattamento della farina 

Agenti gelificanti 

Agenti di rivestimento 

Agenti umidificanti 

Amidi modificati 

Estratto di cellulosa* 

Conservanti 

Gas propulsore 

Agenti lievitanti 

Stabilizzanti 

Edulcoranti 

Addensanti 

Conservanti 

Gas propulsore 

Agenti lievitanti 

Stabilizzanti 

Edulcoranti 

Addensanti 

 Non occorre indicare il nome specifico o 

il numero UE. 
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