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Informazioni alimentari ai consumatori 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera q bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 q bis) "prodotto monoingrediente": 

qualunque prodotto alimentare che 

comprenda un solo ingrediente a parte il 

sale, lo zucchero, le spezie, l'acqua, gli 

additivi, gli aromi o gli enzimi;  

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

i) il paese d'origine o il luogo di 

provenienza nel caso in cui l'omissione di 

questa indicazione sarebbe suscettibile di 

indurre in errore materiale il consumatore 

in merito al paese d'origine o al luogo di 

provenienza reali del prodotto alimentare, 

in particolare se le informazioni che 

accompagnano il prodotto alimentare o 

contenute nell'etichetta nel loro insieme 

potrebbero far pensare che l'alimento ha un 

differente paese d'origine o luogo di 

provenienza; in tali casi l'indicazione deve 

essere conforme a quanto stabilito 

dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5; 

i) il paese d'origine o il luogo di 

provenienza per i prodotti seguenti: 

 – carne, 

 – pollame, 

 – prodotti lattiero-caseari, 

 – ortofrutticoli freschi, 

 – altri prodotti monoingrediente; inoltre, 

carne, pollame e pesce ove utilizzati come 

ingredienti in prodotti alimentari 

trasformati. 

 Per quanto riguarda la carne e il pollame, 

l'indicazione del paese d'origine o del 

luogo di provenienza può essere fornita in 

rapporto a un luogo unico solo nel caso in 

cui gli animali sono nati e sono stati 

allevati e macellati nello stesso paese o 

luogo. Negli altri casi sono fornite 

informazioni su ciascuno dei differenti 
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luoghi di nascita, allevamento e 

macellazione. 

 Per tutti gli altri prodotti alimentari, il 

paese d'origine o il luogo di provenienza 

nel caso in cui l'omissione di questa 

indicazione sarebbe suscettibile di indurre 

in errore materiale il consumatore in merito 

al paese d'origine o al luogo di provenienza 

reali del prodotto alimentare, in particolare 

se le informazioni che accompagnano il 

prodotto alimentare o contenute 

nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 

far pensare che l'alimento ha un differente 

paese d'origine o luogo di provenienza; in 

tali casi l'indicazione deve essere conforme 

a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 

3, 4 e 5; 

Or. en 

 

 


