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9.6.2010 A7-0109/308 

Emendamento  308 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

a nome del gruppo GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) E' inoltre importante fornire ai 

consumatori informazioni sulle altre 

bevande alcoliche. Esistono già 

disposizioni particolari sull'etichettatura 

dei vini. Il regolamento (CE) 

n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 

1999 relativo all'organizzazione comune 

del mercato vitivinicolo prevede un 

insieme esaustivo di norme tecniche che 

coprono la totalità delle pratiche 

enologiche, dei metodi di fabbricazione e 

delle modalità di presentazione e di 

etichettatura dei vini; garantisce pertanto 

la presa in considerazione di tutte le fasi 

della catena e un'adeguata protezione e 

informazione dei consumatori. Questo 

atto descrive in particolare con precisione 

e completezza, nell'ambito di un elenco 

delle pratiche e dei trattamenti enologici 

autorizzati, le sostanze suscettibili di 

rientrare nel processo di produzione e le 

loro condizioni di utilizzazione; 

qualunque pratica che non sia compresa 

nell'elenco è vietata. Di conseguenza, 

l'obbligo di elencare gli ingredienti e di 

fornire una dichiarazione nutrizionale 

non deve applicarsi in questa fase al vino. 

soppresso 
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Per quanto riguarda 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, e al fine di 

garantire un approccio coerente in 

rapporto alle condizioni stabilite per il 

vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 

di esenzioni. La Commissione elaborerà 

tuttavia una relazione dopo cinque anni 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento e potrà proporre, se 

necessario, specifici requisiti nel contesto 

del presente regolamento.  

Or. en 

Motivazione 

Anche l'alcol è un prodotto alimentare, per il quale si dovrebbero fornire le informazioni 
nutrizionali. 
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9.6.2010 A7-0109/309 

Emendamento  309 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento dovrebbero essere fornite ogni 
volta che la loro assenza può indurre in 
errore i consumatori per quanto riguarda il 
reale paese d'origine o luogo di 
provenienza del prodotto. In altri casi, 
l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza viene lasciata alla 
valutazione degli operatori del settore 

alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del 

paese d'origine o del luogo di provenienza 
dovrebbe essere fornita in modo tale da 
non trarre in inganno il consumatore e sulla 
base di criteri chiaramente definiti in grado 
di garantire condizioni eque di concorrenza 
per l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare. 

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento dovrebbero essere fornite 
obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, 

paragrafo 1, lettera i) e ogni volta che la 
loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese d'origine o luogo di provenienza del 
prodotto In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dovrebbe essere fornita in modo tale da 
non trarre in inganno il consumatore e sulla 
base di criteri chiaramente definiti in grado 
di garantire condizioni eque di concorrenza 
per l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
si applicano ad indicatori collegati al nome 
o all'indirizzo dell'operatore del settore 
alimentare. 

Or. en 



 

AM\819888IT.doc  PE441.840v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Motivazione 

I consumatori hanno il diritto di sapere da dove proviene il cibo che consumano, in particolar 
modo la carne e i prodotti agricoli. In nessun caso dovrebbe essere possibile indurre in 
errore il consumatore. 
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9.6.2010 A7-0109/310 

Emendamento  310 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Kartika Tamara Liotard 

a nome del gruppo GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo, in particolare delle miscele di 
bevande alcoliche. 

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
energetico e il tenore di zuccheri in tutte 

le bevande alcoliche. 

Or. en 

Motivazione 

Anche l'alcol è un prodotto alimentare, per il quale si dovrebbero fornire le informazioni 
nutrizionali. Le informazioni più importanti riguardano le calorie, poiché molti consumatori 
non si rendono conto dell'elevato contenuto calorico delle bevande alcoliche, e lo zucchero, 
importante per i diabetici. 
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9.6.2010 A7-0109/311 

Emendamento  311 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
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 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

  Gli orientamenti includono una 

dimensione minima dei caratteri di 

stampa.  

Or. en 

Motivazione 

È inutile fornire informazioni ai consumatori se sono illeggibili. Una dimensione minima dei 
caratteri di stampa deve essere parte integrante degli orientamenti sulla leggibilità. 
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9.6.2010 A7-0109/312 

Emendamento  312 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Antonyia Parvanova 

 
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. 

Per le bevande con contenuto alcolico 

superiore all'1,2% in volume, è 

obbligatorio dichiarare unicamente il 

valore energetico e il contenuto di 

zuccheri. 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. 

Or. en 
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Motivazione 

Anche l'alcol è un prodotto alimentare, per il quale si dovrebbero fornire le informazioni 
nutrizionali. Le informazioni più importanti riguardano le calorie, poiché molti consumatori 
non si rendono conto dell'elevato contenuto calorico delle bevande alcoliche, e lo zucchero, 
importante per i diabetici. 
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9.6.2010 A7-0109/313 

Emendamento  313 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

a nome del gruppo GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

Corinne Lepage 

 
Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafi 1, 2 e 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive o dei loro componenti di 
cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono 
espressi ricorrendo alle unità di misura 
indicate alla parte A dell'allegato XIII. 

1. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive o dei loro componenti di 
cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, sono 
espressi ricorrendo alle unità di misura 
indicate alla parte A dell'allegato XIII e a 
norma dell'articolo 34. 

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 
sono espresse per 100 g o per 100 ml o, 
fatto salvo quanto stabilito 

dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, per 
porzione. 

2. La dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria sulla parte anteriore 

dell'imballaggio include il valore 
energetico in kcal di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a) e le sostanze 

nutritive obbligatorie di cui 

all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), 

espresso in grammi, per porzione. 

 Essa presenta sotto forma di tabella nel 

seguente ordine: valore energetico, grassi, 

acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 

 2 bis. La dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria sul retro dell'imballaggio 

include il valore energetico in kcal e tutte 

le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 

di cui all'articolo 29, paragrafo 1, nonché, 

se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 

volontarie di cui all'articolo 29, 
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paragrafo 2. 

 Essa segue, se del caso, l'ordine di 

presentazione di cui all'allegato XIII, 

parte C, sia per 100 g/ml che per porzione. 

 Le indicazioni sono presentate sotto forma 

di tabella, con allineamento delle cifre. 

Or. en 

Motivazione 

Le informazioni essenziali per i consumatori (apporto energetico + 4) per porzione 
dovrebbero essere indicate sulla parte anteriore della confezione e tutte le altre sostanze 
nutritive dovrebbero figurare sul retro della confezione, in chiara forma tabulare, sia per 
porzione che per 100g/ml. 
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9.6.2010 A7-0109/314 

Emendamento  314 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Carl Schlyter, Jill Evans 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

a nome del gruppo GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

Corinne Lepage 

 
Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Se del caso, la dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria può essere 

espressa, per 100 g o 100 ml. o per 

porzione, quale percentuale delle 

assunzioni di riferimento fissate nella 

parte B dell'allegato XI. Anche le 
eventuali indicazioni relative alle vitamine 
o ai sali minerali sono espresse quali 
percentuali dei consumi di riferimento 
fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato 
XI. 

3. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2, 

le informazioni nutrizionali obbligatorie 

sulla parte anteriore dell'imballaggio 

devono essere espresse in modo da 

indicare, per ciascuna sostanza nutritiva 

di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 

lettera b), i seguenti elementi 

interpretativi: 

 a) la dicitura "basso", "medio" o "alto" 

in combinazione con i colori verde, ambra 

e rosso; nonché 

 b) una percentuali dei valori di 

riferimento per porzione fissati nella 

parte B dell'allegato XI. Entro 6 mesi 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento e tenendo conto delle 

raccomandazioni formulate dall'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare, come 

pure da studi indipendenti, la 

Commissione definisce i valori di 

riferimento di taluni elementi nutritivi ed 
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energetici, diversi dalle vitamine e dai sali 

minerali, da aggiungere alla parte B 

dell'allegato XI. Tali misure, volte a 

modificare elementi non essenziali del 

presente regolamento, sono adottate 

mediante atti delegati, a norma 

dell'articolo 49 bis e alle condizioni di cui 

agli articoli 49 ter e 49 quater. 

 Esse sono obbligatorie solo per le seguenti 

categorie di prodotti alimentari: 

 - pasti pronti da consumare; 

 - prodotti preparati di origine animale; 

 - spuntini e panini preimballati; 

 - cereali da colazione; 

 - bevande rinfrescanti non alcolizzate, 

escluso il latte e i succhi di frutta, quali 

definiti dalla direttiva 2001/112/CE del 

Consiglio, del 20 dicembre 2001 

concernente i succhi di frutta e altri 

prodotti analoghi destinati 

all'alimentazione umana
1
; 

 - altri prodotti alimentari pronti. 

 Per altri prodotti alimentari che non 

rientrano nelle categorie sopra elencate, 

le lettere a) e b) sono facoltative.  

 Gli importi di riferimento per basso 

(verde), medio (ambra) e alto (rosso) sono 

definiti per 100g/ml e sono adottati, previo 

parere dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare, mediante atti 

delegati a norma dell'articolo 49 bis e 

fatte salve le condizioni di cui agli articoli 

49 ter e 49 quater. 

 Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI. 

 1 
GU L 10, del 12.1.2002, pag. 58. 

Or. en 
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Motivazione 

Per i prodotti alimentari complessi, nei quali il contenuto nutrizionale può variare 
considerevolmente e non è evidente, la dichiarazione sulla parte anteriore della confezione 
deve essere immediatamente comprensibile per i consumatori e la codificazione 
policromatica servirà proprio a questo fine. La combinazione con i valori giornalieri medi di 
riferimento garantirà, a una più accurata analisi, una guida più precisa al contenuto 
nutrizionale delle principali sostanze nutritive. È importante che questo emendamento sia 
approvato congiuntamente all'emendamento 150, per garantire che le dimensioni delle 
porzioni siano realistiche e comprensibili per il consumatore medio. 
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9.6.2010 A7-0109/315 

Emendamento  315 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

a nome del gruppo GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

Corinne Lepage 

 
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 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

  1 bis. Ulteriori forme di espressione di cui 

al paragrafo 1 possono contenere 

indicatori comparativi per aiutare i 

consumatori a valutare il contenuto 

nutrizionale degli alimenti e interpretare i 

singoli livelli di grassi, grassi saturi, sale e 

zuccheri presentati. Tali indicatori non 

sono soggetti ai profili nutrizionali da 

stabilire a norma dell'articolo 4, 

paragrafo 1, del regolamento (CE) 

n. 1924/2006 ove facciano parte di una 

forma composita di espressione o di 

presentazione approvata da uno Stato 

membro. 

Or. en 

Motivazione 

Ulteriori forme di espressione (quali i codici policromatici, testi interpretativi, la  percentuale 
dei valori giornalieri medi di riferimento) rientrano tra le informazioni nutrizionali, ma non 
sono indicazioni nutrizionali; ciò dovrebbe essere ulteriormente precisato nel regolamento. 
Questi elementi interpretativi, comprovati da ricerche scientifiche solide e indipendenti, 
favoriscono la comprensione del consumatore dei singoli elementi della dichiarazione 
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nutrizionale. 
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9.6.2010 A7-0109/316 

Emendamento  316 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

a nome del gruppo GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

Corinne Lepage 

 
Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafi 1, 2 e 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 

paragrafo 2, che riguardano le 

dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 

figurano nel campo visivo principale. Se 

del caso, tali indicazioni sono presentate 

insieme in un formato chiaro nel seguente 

ordine: valore energetico, grassi, acidi 

grassi saturi, carboidrati con specifico 

riferimento agli zuccheri e sale. 

soppresso 

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 

alle sostanze nutritive di cui all'articolo 

29, paragrafo 2, figura insieme nella 

stessa posizione e, se del caso, nell'ordine 

di presentazione di cui alla parte C 

dell'allegato XIII. 

 

Se tale dichiarazione nutrizionale non 

appare nel campo visivo principale, è 

presentata sotto forma di tabella, con 

allineamento delle cifre se lo spazio lo 

consente. In mancanza di spazio 

sufficiente, la dichiarazione appare sotto 

forma lineare. 

 

3. Se la dichiarazione nutrizionale 

obbligatoria appare insieme alla 
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dichiarazione sulle sostanze nutritive di 

cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'ordine di 

presentazione del valore energetico e delle 

sostanze nutrienti è, se del caso, quello 

previsto alla parte C dell'allegato XIII. 

Or. en 

Motivazione 

Soppressione necessaria per ricollegarsi all'emendamento all'articolo 31, paragrafo 3 che 
introduce un sistema di etichettatura ibrido. 
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9.6.2010 A7-0109/317 

Emendamento  317 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

a nome del gruppo GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
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 2.1 – colonna destra 

 
Testo della Commissione Emendamento 

la denominazione del prodotto alimentare è 
accompagnata dall'indicazione "con 
edulcorante/i" 

la denominazione del prodotto alimentare è 
accompagnata dall'indicazione "con 
edulcorante/i" nel campo visivo principale. 

Or. en 

Motivazione 

È importante che gli edulcoranti siano menzionati sulla parte anteriore della confezione per 
garantire che i consumatori non siano indotti in errore, in particolare nel caso di prodotti che 
pubblicizzano un tenore di zuccheri basso o trascurabile, se sono stati aggiunti edulcoranti 
artificiali per contribuire a ridurre il tenore di zucchero. 
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9.6.2010 A7-0109/318 

Emendamento  318 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 
Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard 

a nome del gruppo GUE/NGL 
Antonyia Parvanova 

 
Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 
COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato XI - parte B 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Elementi nutritivi ed energetici
 Consumo di riferimento 

energia  8400 kJ (2000 kcal) 

Grassi totali   70 g 

Acidi grassi saturi  20 g 

Carboidrati   230 g 

Zuccheri   90 g 

Sale    6 g 

Nutrienti  Consumo di 
riferimento* 

Materie grasse 

Acidi grassi saturi 

Zucchero 

Sale 

Proteine 

Carboidrati 

Fibra 

Acidi grassi trans naturali 

Acidi grassi trans artificiali 

 * Gli importi di riferimento sono adottati, 

previo parere dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare, mediante atti 

delegati a norma dell'articolo 49 bis e 

fatte salve le condizioni di cui agli articoli 

49 ter e 49 quater. 

Or. en 
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Motivazione 

The values currently foreseen are taken over from industry recommendations and should be 
revised. The UK Food Standards Agency and WHO have voiced reservations specifically with 
regard to the sugar value. Moreover, in summer 2009, EFSA has been asked to review the 
existing population reference intakes in the light of new scientific evidence and taking into 
account more recent national recommendations. In its 2010 opinion, EFSA comes to the 
conclusion that no recommendations for sugar can be given due to the insufficient data 
available. È pertanto ragionevole valutare ulteriormente le risultanze degli studi scientifici 
prima di definire valori di riferimento che non siano generalmente accettati. 
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Testo della Commissione Emendamento 

Energia kJ e kcal Energia kcal 

Grassi g Grassi g 

di cui  

- acidi grassi saturi g acidi grassi saturi g 

- acidi grassi trans g zucchero g 

- acidi grassi 

monoinsaturi 
g sale, g 

- acidi grassi 

polinsaturi 
g Proteine g 

Carboidrati g Carboidrati g 

di cui  

- zuccheri g Fibre alimentari g 

- polioli g acidi grassi trans 

naturali 
g 

- amido g acidi grassi trans 

artificiali 
g 

Fibre alimentari g acidi grassi 

monoinsaturi 

g 

Proteine g acidi grassi g 
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polinsaturi 

sale, g polioli g 

  colesterolo g 

  amido g 

  Vitamine e sali 

minerali 

le unità specificate 

nell'allegato XI, 

parte A, punto 1 

  Altre sostanze l'unità appropriate a 

seconda della 

sostanza interessata 

 

Or. en 

 
 


