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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli operatori del settore alimentare, 

nell'ambito delle imprese che controllano, 

non possono modificare le informazioni 

che accompagnano un prodotto 

alimentare se tale modifica può trarre in 

inganno il consumatore finale o ridurre 

in qualunque altro modo il livello di 

protezione dei consumatori, in particolare 

per quanto riguarda la salute. 

2. La persona responsabile 

dell'informazione sul prodotto alimentare 

è l'operatore del settore alimentare che 

immette per primo sul mercato 

dell'Unione il prodotto alimentare o 

eventualmente l'operatore del settore 

alimentare di cui viene utilizzato il nome o 

la denominazione dell'impresa per la 

commercializzazione del prodotto stesso. 

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. 

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. 

4. Gli operatori del settore alimentare 

incaricati di attività, nel settore del 

commercio al dettaglio o della 

distribuzione, che non hanno un impatto 

sulle informazioni relative ai prodotti 

alimentari, prendono adeguatamente cura 

4. Gli operatori del settore alimentare 

incaricati di attività, nel settore del 

commercio al dettaglio o della 

distribuzione, che non hanno un impatto 

sulle informazioni relative ai prodotti 

alimentari, prendono debitamente cura di 
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di garantire, nei limiti delle loro rispettive 

attività, la presenza delle informazioni 

pertinenti, in particolare non fornendo 

alimenti di cui conoscono o presumono la 

non conformità, sulla base delle 

informazioni in loro possesso in qualità di 

professionisti. 

contribuire, nei limiti delle loro rispettive 

attività, al rispetto dei requisiti in materia 

di informazione alimentare, in particolare 

astenendosi dal fornire alimenti di cui 

conoscono o presumono, sulla base delle 

informazioni in loro possesso e in quanto 

professionisti, la non conformità a detti 

requisiti. 

Or. en 

 

 


