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28.9.2016 A8-0237/1 

Emendamento  1 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che può rendersi 

necessario che il mercato interno, vale a 

dire la mancanza di ostacoli alla 

circolazione delle merci, debba 

conformarsi a requisiti nazionali di salute 

pubblica; 

 che le misure nazionali di divieto o 

restrizione di alcuni prodotti dovrebbero 

essere considerate come esperimenti 

pilota volti a verificare la fattibilità 

economica e a testare l'accettabilità di 

prodotti alternativi; che, a questo 

proposito, gli Stati membri interessati 

dovrebbero ricevere un sostegno 

finanziario da parte della Commissione, 

al fine di incoraggiare le imprese che 

applicano approcci alternativi; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Emendamento  2 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che gli interferenti 

endocrini e le sostanze genotossiche negli 

MCA sono particolarmente problematici 

sia per la salute pubblica che per 

l'ambiente; che le proprietà genotossiche e 

di interferenza con il sistema endocrino 

non possono essere previste in maniera 

affidabile a partire dalla composizione 

chimica e pertanto è necessario 

incoraggiare l'esecuzione di biotest come 

misura facoltativa di preallarme per 

garantire la sicurezza degli MCA 

chimicamente complessi; che si dovrebbe 

incoraggiare la ricerca sulla messa a punto 

di test analitici e tossicologici per garantire 

valutazioni della sicurezza degli MCA 

rigorose ed efficaci sotto il profilo dei 

costi, a beneficio dei consumatori, 

dell'ambiente e dei fabbricanti; 

I. considerando che gli interferenti 

endocrini e le sostanze genotossiche negli 

MCA sono particolarmente problematici 

sia per la salute pubblica che per 

l'ambiente; che le proprietà genotossiche e 

di interferenza con il sistema endocrino 

non possono essere previste in maniera 

affidabile a partire dalla composizione 

chimica e pertanto è necessario 

incoraggiare l'esecuzione di biotest come 

misura facoltativa di preallarme per 

garantire la sicurezza degli MCA 

chimicamente complessi; che si dovrebbe 

incoraggiare la ricerca sulla messa a punto 

di test analitici e tossicologici per garantire 

valutazioni della sicurezza degli MCA 

rigorose ed economicamente sostenibili, a 

beneficio dei consumatori, dell'ambiente e 

dei fabbricanti; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Emendamento  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando N 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

N. considerando che le misure specifiche 

dovrebbero basarsi su dati scientifici; che 

restano diverse incognite dal punto di vista 

scientifico e sono quindi necessarie 

ulteriori ricerche; 

N. considerando che le misure specifiche 

dovrebbero basarsi su dati scientifici; che 

restano diverse incognite dal punto di vista 

scientifico e sono quindi necessarie 

ulteriori ricerche; che, in caso di dubbio, è 

opportuno applicare il principio di 

precauzione e che, se non avviene a livello 

di Unione europea, gli Stati membri 

dovrebbero essere in grado di prendere 

decisioni autonome; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Emendamento  4 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. riconosce che il regolamento 

quadro costituisce una base giuridica 

solida, i cui obiettivi continuano a essere 

pertinenti; 

1. riconosce che il regolamento 

quadro costituisce una base giuridica 

solida, i cui obiettivi continuano a essere 

pertinenti; sottolinea che nessun accordo 

di libero scambio dovrebbe consentire a 

prodotti vietati negli Stati membri di 

penetrare nel mercato nazionale; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Emendamento  5 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che, data la larga 

diffusione dei materiali di cui sopra nel 

mercato dell'UE e il rischio che questi 

comportano per la salute umana, e anche al 

fine di salvaguardare il mercato unico degli 

MCA e degli alimenti, la Commissione 

dovrebbe dare priorità immediata 

all'elaborazione di misure specifiche 

dell'UE per carta, cartone, vernici e 

rivestimenti, metalli e leghe, inchiostri da 

stampa e adesivi; 

5. sottolinea che, data la larga 

diffusione dei materiali di cui sopra nel 

mercato dell'UE e il rischio che questi 

comportano per la salute umana, e anche al 

fine di salvaguardare il mercato unico degli 

MCA e degli alimenti, la Commissione 

dovrebbe dare priorità immediata 

all'elaborazione di misure specifiche 

dell'UE per materie plastiche, carta, 

cartone, vernici e rivestimenti, metalli e 

leghe, inchiostri da stampa e adesivi; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Emendamento  6 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. è conscio dell'importanza del ruolo 

che l'EFSA svolge nella valutazione del 

rischio delle sostanze da utilizzare negli 

MCA disciplinati da misure specifiche; è 

consapevole dei costi della valutazione del 

rischio di una specifica sostanza e delle 

risorse limitate dell'EFSA; invita pertanto 

la Commissione ad aumentare l'entità del 

finanziamento erogato all'EFSA, in 

considerazione del lavoro aggiuntivo 

conseguente all'aumentata necessità di 

valutazioni del rischio, come descritto in 

dettaglio di seguito; 

15. è conscio dell'importanza del ruolo 

che l'EFSA svolge nella valutazione del 

rischio delle sostanze da utilizzare negli 

MCA disciplinati da misure specifiche; è 

consapevole dei costi della valutazione del 

rischio di una specifica sostanza e delle 

risorse limitate dell'EFSA; invita pertanto 

la Commissione ad aumentare l'entità del 

finanziamento erogato all'EFSA, in 

considerazione del lavoro aggiuntivo 

conseguente all'aumentata necessità di 

valutazioni del rischio, come descritto in 

dettaglio di seguito; ricorda che i pareri 

dell'EFSA non sempre raccolgono il 

consenso della comunità scientifica e 

delle associazioni dei consumatori, come è 

avvenuto con le sue conclusioni sulla 

sicurezza del bisfenolo A presente in vari 

imballaggi destinati a venire a contatto 

con alimenti, tanto che l'EFSA sta 

attualmente rivalutando gli effetti del 

bisfenolo A sul sistema immunitario; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Emendamento  7 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. sostiene le iniziative di ricerca e 

innovazione volte a sviluppare nuove 

sostanze da utilizzare negli MCA, di cui sia 

stata dimostrata la sicurezza per la salute 

umana; sottolinea tuttavia che, per il 

momento, le alternative più sicure non 

dovrebbero includere il bisfenolo S (BPS) 

come sostituto del bisfenolo A (BPA), dal 

momento che può avere un profilo 

tossicologico simile a quello del BPA14; 

34. sostiene le iniziative di ricerca e 

innovazione volte a sviluppare nuove 

sostanze da utilizzare negli MCA, di cui sia 

stata dimostrata la sicurezza per la salute 

umana; sottolinea tuttavia che, per il 

momento, le alternative più sicure non 

dovrebbero includere il bisfenolo S (BPS) 

come sostituto del bisfenolo A (BPA), dal 

momento che può avere un profilo 

tossicologico simile a quello del BPA14; 

sottolinea che i biberon, per i quali il BPA 

è vietato, come pure altri imballaggi 

riutilizzabili destinati a venire a contatto 

con gli alimenti, non dovrebbero 

contenere altri tipi di bisfenolo; 

_________________ _________________ 

14 Comitato per l'analisi socioeconomica 

(SEAC), parere su un fascicolo conforme 

all'allegato XV che propone restrizioni al 

bisfenolo A, pag.13. 

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Comitato per l'analisi socioeconomica 

(SEAC), parere su un fascicolo conforme 

all'allegato XV che propone restrizioni al 

bisfenolo A, pag.13. 

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/8 

Emendamento  8 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. si rammarica tuttavia del fatto che, 

anche quando sono obbligatorie, le 

dichiarazioni di conformità non sono 

sempre disponibili ai fini dell'applicazione 

della regolamentazione e che, quando sono 

disponibili, non presentano sempre una 

qualità tale da renderle una fonte affidabile 

di documentazione della conformità; 

(Non concerne la versione italiana)  

Or. fr 

 

 

 


