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(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b quinquies (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 – paragrafo 11
Testo in vigore

Emendamento
(b quinquies) All'articolo 23, il paragrafo
11 è sostituito dal seguente:

11.
Gli Stati membri scelgono i prodotti
da distribuire o da includere nelle misure
educative di accompagnamento in base a
criteri oggettivi che includono uno o più
dei seguenti elementi: considerazioni di
ordine ambientale e sanitario, stagionalità,
varietà e disponibilità di prodotti locali o
regionali, privilegiando per quanto
possibile i prodotti originari dell'Unione.
Gli Stati membri possono incoraggiare in
particolare l'acquisto locale o regionale, i
prodotti biologici, le filiere corte o i
benefici ambientali e, se del caso, i prodotti
riconosciuti dai regimi di qualità istituiti
dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

"11. Gli Stati membri scelgono i prodotti
da distribuire o da includere nelle misure
educative di accompagnamento in base a
criteri oggettivi che includono uno o più
dei seguenti elementi: considerazioni di
ordine ambientale e sanitario, stagionalità,
varietà e disponibilità di prodotti locali o
regionali, privilegiando per quanto
possibile i prodotti originari dell'Unione.
Gli Stati membri possono incoraggiare in
particolare l'acquisto locale o regionale, i
prodotti biologici, le filiere corte o i
benefici ambientali, compresi gli
imballaggi sostenibili, e, se del caso, i
prodotti riconosciuti dai regimi di qualità
istituiti dal regolamento (UE) n.
1151/2012.

Nelle proprie strategie gli Stati membri
possono tenere conto di considerazioni
inerenti alla sostenibilità e al commercio
equo e solidale.

Nelle proprie strategie gli Stati membri
possono tenere conto di considerazioni
inerenti alla sostenibilità e al commercio
equo e solidale."
Or. en
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Motivazione
L'emendamento mira a incoraggiare l'uso di imballaggi sostenibili per i prodotti distribuiti
nell'ambito del programma.

AM\1215975IT.docx

IT

PE658.378v01-00
Unita nella diversità

IT

