
 

AM\819988IT.doc  PE441.840v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

9.6.2010 A7-0109/320 

Emendamento  320 

Corinne Lepage, Antonyia Parvanova 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 17 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 

superficie più larga è inferiore a 10 cm
2
, 

sono obbligatorie sull'imballaggio o 

sull'etichetta solo le indicazioni elencate 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 

ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 

paragrafo 1, lettera b), sono fornite 

ricorrendo al altri mezzi o sono messe a 

disposizione del consumatore su sua 

richiesta. 

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 

superficie più larga è inferiore a 50 cm
2
, 

sono obbligatorie sull'imballaggio o 

sull'etichetta solo le indicazioni elencate 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 

ed f), e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera 

a). Su base volontaria è possibile riportare 

sull'imballaggio altre indicazioni. Le 

indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 

1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri 

mezzi o sono messe a disposizione del 

consumatore su sua richiesta. 

Or. en 
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– i prodotti alimentari confezionati in 

imballaggi o recipienti la cui faccia più 

grande ha una superficie inferiore a 

25 cm
2
; 

– i prodotti alimentari confezionati in 

imballaggi o recipienti la cui faccia più 

grande ha una superficie inferiore a 

50 cm
2
; il valore energetico di cui 

all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), è 

indicato nel campo visivo principale; 

Or. en 
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Allegato I – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. per "dichiarazione nutrizionale" o 

"etichettatura nutrizionale" s'intende le 

informazioni comprendenti: 

1. per "dichiarazione nutrizionale" o 

"etichettatura nutrizionale" s'intendono le 

informazioni che indicano: 

a) il valore energetico, o a) il valore energetico, o 

b) il valore energetico e una o più delle 

sostanze nutritive seguenti: 

b) il valore energetico e una o più delle 

sostanze nutritive seguenti e i loro 

componenti: 

- grassi, - grassi, 

- carboidrati, - carboidrati, 

- fibre alimentari, - fibre alimentari, 

- proteine, - proteine, 

- sale, - sale, 

- vitamine e minerali elencati nell'allegato 

XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 

in quantità significativa conformemente 

all'allegato XI, parte A, punto 2. 

- vitamine e minerali elencati nell'allegato 

XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 

in quantità significativa conformemente 

all'allegato XI, parte A, punto 2. 

Or. en 
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Allegato VIII – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'indicazione della quantità netta non è 

obbligatoria per i prodotti alimentari: 

1. L'indicazione della quantità netta non è 

obbligatoria per i prodotti alimentari: 

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 

loro volume o della loro massa e che sono 

venduti al pezzo o pesati davanti 

all'acquirente; o 

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 

loro volume o della loro massa e che sono 

venduti al pezzo o pesati davanti 

all'acquirente;  

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 

5 ml; questa disposizione non si applica 

tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 

aromatiche. 

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 

5 ml; questa disposizione non si applica 

tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 

aromatiche; o 

 b bis) che sono normalmente venduti al 

pezzo e nei quali le unità o pezzi presenti 

possono essere chiaramente e facilmente 

visti e contati attraverso l'imballaggio, o 

nei quali il numero delle unità o pezzi è 

indicato sull'etichetta. 

Or. en 
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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 possono stabilire che tali 

indicazioni saranno fornite nelle lingue 

ufficiali e regionali dello Stato membro in 

questione. 

Or. en 
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Articolo 35 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 35 bis 

  1. Entro il ... 
*
 la Commissione, mediante 

atti delegati in conformità dell'articolo 49 

bis  e alle condizioni di cui agli articoli 49 

ter e 49 quater, stabilisce un simbolo 

nutrizionale positivo comune per aiutare i 

consumatori a individuare l’opzione più 

sana all'interno delle varie categorie di 

prodotti alimentari. 

 2. I prodotti alimentari sui quali può 

essere apposto il simbolo nutrizionale 

positivo comune sono conformi ai criteri 

indicati dalla Commissione mediante atti 

delegati, in conformità dell'articolo 49 bis  

e alle condizioni di cui agli articoli 49 ter 

e 49 quater. 

 3. I criteri di cui al paragrafo 2 sono 

stabiliti tenendo conto in particolare: 

 a) della composizione nutrizionale globale 

del prodotto alimentare e della presenza di 

sostanze nutritive il cui effetto sulla salute 

sia stato scientificamente riconosciuto; 

 b) del ruolo e dell'importanza 

dell'alimento (o delle categorie di 

alimenti) e del suo contributo alla dieta 

della popolazione. 

 I criteri sono basati sulle conoscenze 

scientifiche in materia di dieta e 
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nutrizione e loro rapporto con la salute. 

 Nel determinare i criteri, la Commissione 

chiede all'Autorità di fornire entro 12 

mesi un pertinente parere scientifico. 

 ____________________ 

* GU inserire data: 1° gennaio, tre anni 

dopo la data di adozione del presente 

regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 

options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 

lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 

with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 

better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 

industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 

healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 

symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 

'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet. 

 

 


