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Emendamento  41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 2 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 

43 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), 

del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, a norma dei quali la proposta gli è 

stata presentata dalla Commissione (C8-

0143/2014), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 

43, paragrafo 2 e l'articolo 168, paragrafo 

4, lettera b), del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la 

proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0143/2014), 

Or. en 

Motivazione 

La base giuridica per questa proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, in virtù del quale la 

procedura legislativa ordinaria è utilizzata per la legislazione necessaria al perseguimento 

degli obiettivi della politica agricola comune. 

Emendamento  42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La produzione animale occupa un 

posto estremamente importante 

nell'agricoltura dell'Unione. Le norme 

riguardanti i mangimi medicati hanno 

un'influenza significativa sulla detenzione 

e sull'allevamento degli animali, compresi 

gli animali non destinati alla produzione di 

alimenti, nonché sulla produzione di 

prodotti di origine animale. 

(2) La produzione animale nonché la 

salute e il benessere animale occupano un 

posto estremamente importante 

nell'agricoltura dell'Unione. Le norme 

riguardanti i mangimi medicati hanno 

un'influenza significativa sulla detenzione 

e sull'allevamento degli animali, compresi 

gli animali non destinati alla produzione di 

alimenti, nonché sulla produzione di 

prodotti di origine animale. 

Or. en 
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Emendamento  43 

John Stuart Agnew 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) In base al principio di 

sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero 

essere liberi di stabilire norme in materia 

di fabbricazione, immissione sul mercato 

e utilizzo di mangimi medicati per tutti gli 

animali adatte al loro territorio; di 

conseguenza, la direttiva 90/167/CEE del 

Consiglio dovrebbe essere abrogata. 

Or. en 

Motivazione 

Data la diversità dei sistemi di allevamento, delle strutture adibite alla produzione di 

mangimi, della proprietà degli animali domestici e dei servizi veterinari negli Stati membri, 

non è possibile coordinare adeguatamente norme eque che disciplinino la fabbricazione, 

l'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati a livello dell'Unione. Pertanto, 

questa dovrebbe giustamente essere una prerogativa esclusiva degli Stati membri. 

 

Emendamento  44 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) I trattamenti con medicinali, in 

particolare antimicrobici, non dovrebbero 

mai sostituire pratiche di allevamento, di 

biosicurezza e di gestione adeguate. 

Or. en 
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Emendamento  45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Tra i tipi di mangimi, i mangimi 

medicati rientrano nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) n. 

183/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio6, del regolamento (CE) n. 

767/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio7, del regolamento (CE) n. 

1831/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio8 e della direttiva 2002/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio9. 

Dovrebbero essere stabilite disposizioni 

specifiche per i mangimi medicati e per i 

prodotti intermedi per quanto concerne 

impianti e attrezzature, personale, 

fabbricazione, controllo di qualità, 

stoccaggio e trasporto, tenuta dei registri, 

reclami e richiami di prodotti, applicazione 

delle procedure basate sui principi 

dell'analisi di rischio e punti critici di 

controllo (HACCP) ed etichettatura. 

(6) Tra i tipi di mangimi, i mangimi 

medicati e i prodotti intermedi rientrano 

nel campo di applicazione del regolamento 

(CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e 

del Consiglio6, del regolamento (CE) n. 

767/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio7, del regolamento (CE) n. 

1831/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio8 e della direttiva 2002/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio9. 

Dovrebbero essere stabilite disposizioni 

specifiche per i mangimi medicati e per i 

prodotti intermedi per quanto concerne 

impianti e attrezzature, personale, 

fabbricazione, controllo di qualità, 

stoccaggio e trasporto, tenuta dei registri, 

reclami e richiami di prodotti, applicazione 

delle procedure basate sui principi 

dell'analisi di rischio e punti critici di 

controllo (HACCP) ed etichettatura. 

__________________ __________________ 

6 Regolamento (CE) n. 183/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

gennaio 2005, che stabilisce requisiti per 

l'igiene dei mangimi (GU L 35 

dell'8.2.2005, pag. 1). 

6 Regolamento (CE) n. 183/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

gennaio 2005, che stabilisce requisiti per 

l'igiene dei mangimi (GU L 35 

dell'8.2.2005, pag. 1). 

7 Regolamento (CE) n. 767/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, sull'immissione sul mercato e 

sull'uso dei mangimi (GU L 229 

dell'1.9.2009, pag. 1). 

7 Regolamento (CE) n. 767/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, sull'immissione sul mercato e 

sull'uso dei mangimi (GU L 229 

dell'1.9.2009, pag. 1). 

8 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

settembre 2003, sugli additivi destinati 

all'alimentazione animale (GU L 268 del 

18.10.2003, pag. 29. 

8 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

settembre 2003, sugli additivi destinati 

all'alimentazione animale (GU L 268 del 

18.10.2003, pag. 29. 

9 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 maggio 

2002, relativa alle sostanze indesiderabili 

9 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 maggio 

2002, relativa alle sostanze indesiderabili 
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nell'alimentazione degli animali (GU L 140 

del 30.5.2002, pag. 10). 

nell'alimentazione degli animali (GU L 140 

del 30.5.2002, pag. 10). 

Or. en 

 

Emendamento  46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Tra i tipi di mangimi, i mangimi 

medicati rientrano nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) n. 

183/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio6, del regolamento (CE) n. 

767/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio7, del regolamento (CE) n. 

1831/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio8 e della direttiva 2002/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio9. 

Dovrebbero essere stabilite disposizioni 

specifiche per i mangimi medicati e per i 

prodotti intermedi per quanto concerne 

impianti e attrezzature, personale, 

fabbricazione, controllo di qualità, 

stoccaggio e trasporto, tenuta dei registri, 

reclami e richiami di prodotti, applicazione 

delle procedure basate sui principi 

dell'analisi di rischio e punti critici di 

controllo (HACCP) ed etichettatura. 

(6) Tra i tipi di mangimi, i mangimi 

medicati rientrano nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) n. 

183/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio6, del regolamento (CE) n. 

767/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio7, del regolamento (CE) n. 

1831/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio8 e della direttiva 2002/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio9. 

Dovrebbero essere stabilite disposizioni 

specifiche per i mangimi medicati e per i 

prodotti intermedi per quanto concerne 

impianti e attrezzature, personale, 

benessere animale, fabbricazione, 

controllo di qualità, stoccaggio e trasporto, 

tenuta dei registri, reclami e richiami di 

prodotti, applicazione delle procedure 

basate sui principi dell'analisi di rischio e 

punti critici di controllo (HACCP) ed 

etichettatura. 

__________________ __________________ 

6 Regolamento (CE) n. 183/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

gennaio 2005, che stabilisce requisiti per 

l'igiene dei mangimi (GU L 35 

dell'8.2.2005, pag. 1). 

6 Regolamento (CE) n. 183/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

gennaio 2005, che stabilisce requisiti per 

l'igiene dei mangimi (GU L 35 

dell'8.2.2005, pag. 1). 

7 Regolamento (CE) n. 767/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, sull'immissione sul mercato e 

sull'uso dei mangimi (GU L 229 

dell'1.9.2009, pag. 1). 

7 Regolamento (CE) n. 767/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, sull'immissione sul mercato e 

sull'uso dei mangimi (GU L 229 

dell'1.9.2009, pag. 1). 
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8 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

settembre 2003, sugli additivi destinati 

all'alimentazione animale (GU L 268 del 

18.10.2003, pag. 29. 

8 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

settembre 2003, sugli additivi destinati 

all'alimentazione animale (GU L 268 del 

18.10.2003, pag. 29. 

9 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 maggio 

2002, relativa alle sostanze indesiderabili 

nell'alimentazione degli animali (GU L 140 

del 30.5.2002, pag. 10). 

9 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 maggio 

2002, relativa alle sostanze indesiderabili 

nell'alimentazione degli animali (GU L 140 

del 30.5.2002, pag. 10). 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Tra i tipi di mangimi, i mangimi 

medicati rientrano nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) n. 

183/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio6, del regolamento (CE) n. 

767/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio7, del regolamento (CE) n. 

1831/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio8 e della direttiva 2002/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio9 . 

Dovrebbero essere stabilite disposizioni 

specifiche per i mangimi medicati e per i 

prodotti intermedi per quanto concerne 

impianti e attrezzature, personale, 

fabbricazione, controllo di qualità, 

stoccaggio e trasporto, tenuta dei registri, 

reclami e richiami di prodotti, applicazione 

delle procedure basate sui principi 

dell'analisi di rischio e punti critici di 

controllo (HACCP) ed etichettatura. 

(6) Tra i tipi di mangimi, i mangimi 

medicati e i prodotti intermedi rientrano 

nel campo di applicazione del regolamento 

(CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e 

del Consiglio6, del regolamento (CE) n. 

767/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio7, del regolamento (CE) n. 

1831/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio8 e della direttiva 2002/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio9 . 

Dovrebbero essere stabilite disposizioni 

specifiche per i mangimi medicati e per i 

prodotti intermedi per quanto concerne 

impianti e attrezzature, personale, 

fabbricazione, controllo di qualità, 

stoccaggio e trasporto, tenuta dei registri, 

reclami e richiami di prodotti, applicazione 

delle procedure basate sui principi 

dell'analisi di rischio e punti critici di 

controllo (HACCP) ed etichettatura. 

__________________ __________________ 

6 Regolamento (CE) n. 183/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

gennaio 2005, che stabilisce requisiti per 

l'igiene dei mangimi (GU L 35 

6 Regolamento (CE) n. 183/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

gennaio 2005, che stabilisce requisiti per 

l'igiene dei mangimi (GU L 35 
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dell'8.2.2005, pag. 1). dell'8.2.2005, pag. 1). 

7 Regolamento (CE) n. 767/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, sull'immissione sul mercato e 

sull'uso dei mangimi (GU L 229 

dell'1.9.2009, pag. 1). 

7 Regolamento (CE) n. 767/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, sull'immissione sul mercato e 

sull'uso dei mangimi (GU L 229 

dell'1.9.2009, pag. 1). 

8 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

settembre 2003, sugli additivi destinati 

all'alimentazione animale (GU L 268 del 

18.10.2003, pag. 29). 

8 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

settembre 2003, sugli additivi destinati 

all'alimentazione animale (GU L 268 del 

18.10.2003, pag. 29). 

9 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 maggio 

2002, relativa alle sostanze indesiderabili 

nell'alimentazione degli animali (GU L 140 

del 30.5.2002, pag. 10). 

9 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 maggio 

2002, relativa alle sostanze indesiderabili 

nell'alimentazione degli animali (GU L 140 

del 30.5.2002, pag. 10). 

Or. it 

Motivazione 

È importante specificare in questo punto che non solo i mangimi medicati, ma anche i 

prodotti intermedi ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005 e 

del regolamento (CE) n. 767/2009 e che pertanto devono rispettare le medesime regole (con 

particolare riguardo a tracciabilità, HACCP, etc.). 

 

Emendamento  48 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) I mangimi medicati dovrebbero essere 

fabbricati unicamente con medicinali 

veterinari autorizzati e la compatibilità di 

tutti i composti utilizzati dovrebbe essere 

garantita ai fini della sicurezza e 

dell'efficacia del prodotto. Dovrebbero 

essere previsti specifici requisiti aggiuntivi 

o istruzioni per l'inclusione dei medicinali 

veterinari nei mangimi al fine di garantire 

un trattamento sicuro ed efficace degli 

animali. 

(9) I mangimi medicati dovrebbero essere 

fabbricati unicamente con medicinali 

veterinari autorizzati e la compatibilità di 

tutti i composti utilizzati dovrebbe essere 

garantita ai fini della sicurezza e 

dell'efficacia del prodotto. Dovrebbero 

essere previsti specifici requisiti aggiuntivi 

o istruzioni per l'inclusione dei medicinali 

veterinari nei mangimi al fine di garantire 

un trattamento sicuro ed efficace degli 

animali. Il tasso di inclusione del 
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medicinale veterinario stabilito dovrebbe 

orientarsi in linea di massima al 

fabbisogno medio di un'azienda. Onde 

tener conto delle specificità delle aziende 

agricole di piccole dimensioni e, in 

particolare, consentire anche alle aziende 

agricole più piccole o isolate un'assistenza 

e un approvvigionamento ottimali, 

dovrebbero poter essere mantenuti i 

sistemi di controllo esistenti, purché sia 

assicurato che la prescrizione, la 

fabbricazione e l'utilizzo dei mangimi 

medicati avvengano secondo le istruzioni 

e sotto il controllo di un veterinario e 

siano soggetti a un controllo esterno del 

processo. 

Or. de 

 

Emendamento  49 

Norbert Erdős 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) I mangimi medicati dovrebbero essere 

fabbricati unicamente con medicinali 

veterinari autorizzati e la compatibilità di 

tutti i composti utilizzati dovrebbe essere 

garantita ai fini della sicurezza e 

dell'efficacia del prodotto. Dovrebbero 

essere previsti specifici requisiti aggiuntivi 

o istruzioni per l'inclusione dei medicinali 

veterinari nei mangimi al fine di garantire 

un trattamento sicuro ed efficace degli 

animali. 

(9) I mangimi medicati dovrebbero essere 

fabbricati unicamente con medicinali 

veterinari autorizzati e la compatibilità di 

tutti i composti utilizzati dovrebbe essere 

garantita ai fini della sicurezza e 

dell'efficacia del prodotto. Il titolare 

dell'autorizzazione dei medicinali 

veterinari è responsabile della valutazione 

della compatibilità. Dovrebbero essere 

previsti specifici requisiti aggiuntivi o 

istruzioni per l'inclusione dei medicinali 

veterinari nei mangimi al fine di garantire 

un trattamento sicuro ed efficace degli 

animali. 

Or. hu 
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Motivazione 

È inaccettabile che l'operatore del settore dei mangimi sia responsabile della valutazione 

della conformità dei medicinali veterinari e dei mangimi. Tale responsabilità dovrebbe 

spettare al titolare dell'autorizzazione dei medicinali veterinari. 

 

Emendamento  50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive contenute nei 

mangimi medicati nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere evitato o ridotto 

al minimo. Al fine di proteggere la salute 

animale, la salute umana e l'ambiente, 

dovrebbero essere stabiliti i valori massimi 

di carry-over per le sostanze attive 

contenute nei mangimi medicati sulla 

base di una valutazione scientifica dei 

rischi effettuata dall'Autorità europea per 

la sicurezza alimentare e tenendo conto 

dell'applicazione di adeguate pratiche di 

fabbricazione e del principio ALARA 

(tanto basso quanto ragionevolmente 

ottenibile). Nel presente regolamento si 

dovrebbero definire limiti generali 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive contenute nei 

mangimi medicati nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere vietato al fine di 

proteggere la salute animale, la salute 

umana e l'ambiente. 
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tenendo conto del carry-over inevitabile e 

del rischio causato dalle sostanze attive in 

questione. 

Or. en 

 

Emendamento  51 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive contenute nei 

mangimi medicati nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere evitato o ridotto 

al minimo. Al fine di proteggere la salute 

animale, la salute umana e l'ambiente, 

dovrebbero essere stabiliti i valori massimi 

di carry-over per le sostanze attive 

contenute nei mangimi medicati sulla base 

di una valutazione scientifica dei rischi 

effettuata dall'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare e tenendo conto 

dell'applicazione di adeguate pratiche di 

fabbricazione e del principio ALARA 

(tanto basso quanto ragionevolmente 

ottenibile). Nel presente regolamento si 

dovrebbero definire limiti generali tenendo 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive contenute nei 

mangimi medicati nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere evitato o ridotto 

al minimo. Al fine di proteggere la salute 

animale, la salute umana e l'ambiente, 

dovrebbero essere stabiliti valori massimi 

per tracce di sostanze attive nei mangimi 

non bersaglio sulla base di una valutazione 

scientifica dei rischi effettuata dall'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e 

tenendo conto dell'applicazione di adeguate 

pratiche di fabbricazione e del principio 

ALARA (tanto basso quanto 

ragionevolmente ottenibile). Nel 

frattempo, nel presente regolamento si 

dovrebbero definire dei limiti massimi 
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conto del carry-over inevitabile e del 

rischio causato dalle sostanze attive in 

questione. 

generali secondo un approccio di base, 

tenendo conto del carry-over inevitabile e 

del rischio causato dalle sostanze attive in 

questione. 

Or. it 

 

Emendamento  52 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive contenute nei 

mangimi medicati nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere evitato o ridotto 

al minimo. Al fine di proteggere la salute 

animale, la salute umana e l'ambiente, 

dovrebbero essere stabiliti i valori massimi 

di carry-over per le sostanze attive 

contenute nei mangimi medicati sulla base 

di una valutazione scientifica dei rischi 

effettuata dall'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare e tenendo conto 

dell'applicazione di adeguate pratiche di 

fabbricazione e del principio ALARA 

(tanto basso quanto ragionevolmente 

ottenibile). Nel presente regolamento si 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive contenute nei 

mangimi medicati nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere evitato o ridotto 

al minimo. Al fine di proteggere la salute 

animale, la salute umana e l'ambiente, 

dovrebbero essere stabiliti i limiti massimi 

dei valori di carry-over per le sostanze 

attive contenute nei mangimi non 

bersaglio sulla base di una valutazione 

scientifica dei rischi effettuata dall'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e 

tenendo conto dell'applicazione di adeguate 

pratiche di fabbricazione e del principio 

ALARA (tanto basso quanto 

ragionevolmente ottenibile). Nel periodo di 
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dovrebbero definire limiti generali tenendo 

conto del carry-over inevitabile e del 

rischio causato dalle sostanze attive in 

questione. 

transizione, nel presente regolamento si 

dovrebbe definire un limite massimo 

generale tenendo conto del carry-over 

inevitabile e del rischio causato dalle 

sostanze attive in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive contenute nei 

mangimi medicati nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere evitato o ridotto 

al minimo.. Al fine di proteggere la salute 

animale, la salute umana e l'ambiente, 

dovrebbero essere stabiliti i valori massimi 

di carry-over per le sostanze attive 

contenute nei mangimi medicati sulla base 

di una valutazione scientifica dei rischi 

effettuata dall'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare e tenendo conto 

dell'applicazione di adeguate pratiche di 

fabbricazione e del principio ALARA 

(tanto basso quanto ragionevolmente 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere ridotto al 

minimo. Al fine di proteggere la salute 

animale, la salute umana e l'ambiente, 

dovrebbero essere stabiliti i valori massimi 

per le tracce di sostanze attive contenute 

nei mangimi medicati sulla base di una 

valutazione scientifica dei rischi effettuata 

dall'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e tenendo conto 

dell'applicazione di adeguate pratiche di 

fabbricazione e del principio ALARA 

(tanto basso quanto ragionevolmente 

ottenibile). Nel presente regolamento si 
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ottenibile). Nel presente regolamento si 

dovrebbero definire limiti generali tenendo 

conto del carry-over inevitabile e del 

rischio causato dalle sostanze attive in 

questione. 

dovrebbero definire limiti generali tenendo 

conto del carry-over inevitabile e del 

rischio causato dalle sostanze attive in 

questione. 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over delle sostanze attive contenute nei 

mangimi medicati nei mangimi non 

bersaglio dovrebbe essere evitato o ridotto 

al minimo. Al fine di proteggere la salute 

animale, la salute umana e l'ambiente, 

dovrebbero essere stabiliti i valori massimi 

di carry-over per le sostanze attive 

contenute nei mangimi medicati sulla base 

di una valutazione scientifica dei rischi 

effettuata dall'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare e tenendo conto 

dell'applicazione di adeguate pratiche di 

fabbricazione e del principio ALARA 

(12) Il carry-over può verificarsi durante la 

produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e 

il trasporto di mangimi nel caso in cui 

siano utilizzate le stesse attrezzature di 

produzione e di lavorazione, gli stessi 

impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di 

trasporto per mangimi con diverse 

componenti. Ai fini del presente 

regolamento il concetto di "carry-over" è 

utilizzato specificamente per indicare il 

trasferimento di tracce di una sostanza 

attiva contenuta in un mangime medicato 

ad un mangime non bersaglio, mentre per 

"contaminazione incrociata" si intende la 

contaminazione risultante da un carry-over 

o dal trasferimento di qualsiasi sostanza 

non desiderata ad un mangime. Il carry-

over dovrebbe essere evitato o ridotto al 

minimo assoluto. Al fine di proteggere la 

salute animale, la salute umana e 

l'ambiente, dovrebbero essere stabiliti i 

valori massimi di carry-over per le 

sostanze attive contenute nei mangimi 

medicati sulla base di una valutazione 

scientifica dei rischi effettuata dall'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e 

tenendo conto dell'applicazione di adeguate 

pratiche di fabbricazione e del principio 

ALARA (tanto basso quanto 

ragionevolmente ottenibile). Nel presente 
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(tanto basso quanto ragionevolmente 

ottenibile). Nel presente regolamento si 

dovrebbero definire limiti generali tenendo 

conto del carry-over inevitabile e del 

rischio causato dalle sostanze attive in 

questione. 

regolamento si dovrebbero definire limiti 

generali tenendo conto del carry-over 

inevitabile e del rischio causato dalle 

sostanze attive in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) L'etichettatura dei mangimi medicati 

dovrebbe rispettare i principi generali 

stabiliti dal regolamento (CE) n. 767/2009 

ed essere soggetta a specifici requisiti di 

etichettatura al fine di fornire 

all'utilizzatore le informazioni necessarie 

per la corretta somministrazione dei 

mangimi medicati. Analogamente, si 

dovrebbero stabilire limiti alla divergenza 

tra i contenuti riportati sull'etichetta del 

medicinale veterinario e i contenuti 

effettivi. 

(13) L'etichettatura dei mangimi medicati 

dovrebbe rispettare i principi generali 

stabiliti dal regolamento (CE) n. 767/2009 

ed essere soggetta a specifici requisiti di 

etichettatura al fine di fornire 

all'utilizzatore le informazioni necessarie 

per la corretta somministrazione dei 

mangimi medicati. La divergenza tra i 

contenuti riportati sull'etichetta del 

medicinale veterinario e i contenuti 

effettivi dovrebbe essere vietata. 

Or. en 

 

Emendamento  56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) L'etichettatura dei mangimi medicati 

dovrebbe rispettare i principi generali 

stabiliti dal regolamento (CE) n. 767/2009 

ed essere soggetta a specifici requisiti di 

etichettatura al fine di fornire 

(13) L'etichettatura dei mangimi medicati 

dovrebbe rispettare i principi generali 

stabiliti dal regolamento (CE) n. 767/2009, 

essere soggetta a specifici requisiti di 

etichettatura e contenere informazioni 
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all'utilizzatore le informazioni necessarie 

per la corretta somministrazione dei 

mangimi medicati. Analogamente, si 

dovrebbero stabilire limiti alla divergenza 

tra i contenuti riportati sull ' etichetta del 

medicinale veterinario e i contenuti 

effettivi. 

concise, chiare e di facile comprensione al 

fine di fornire all'utilizzatore finale le 

informazioni necessarie per la corretta 

somministrazione dei mangimi medicati. 

Analogamente, si dovrebbero stabilire 

limiti alla divergenza tra i contenuti 

riportati sull ' etichetta del medicinale 

veterinario e i contenuti effettivi. 

Or. ro 

 

Emendamento  57 

Norbert Erdős 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) I mangimi medicati dovrebbero 

essere commercializzati in recipienti 

sigillati per motivi di sicurezza e di 

protezione degli interessi degli utilizzatori. 

soppresso 

Or. hu 

Motivazione 

Per quanto riguarda l'imballaggio, c'è una contraddizione tra il considerando e l'articolo 10 

del progetto di regolamento; pertanto, si raccomanda la soppressione del considerando. 

 

Emendamento  58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) I mangimi medicati dovrebbero essere 

commercializzati in recipienti sigillati per 

motivi di sicurezza e di protezione degli 

interessi degli utilizzatori. 

(14) I mangimi medicati dovrebbero essere 

commercializzati in recipienti sigillati per 

motivi di sicurezza e di protezione degli 

interessi degli utilizzatori. Tuttavia, è 

opportuno prevedere deroghe appropriate 
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laddove l'osservanza di detta prescrizione 

non sia necessaria per proteggere la 

salute umana o animale o gli interessi dei 

consumatori e costituisca un onere 

amministrativo o tecnico eccessivo. 

Or. en 

Motivazione 

Le attuali deroghe di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 767/2009 per il trasporto dei 

mangimi dovrebbero essere incluse nel presente regolamento, per garantire la coerenza con 

le attuali modalità di trasporto per i mangimi medicati in alcuni Stati membri. 

 

Emendamento  59 

Ulrike Müller 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Gli operatori del settore dei mangimi 

che effettuano la fabbricazione, all'interno 

di un impianto di produzione di mangimi, 

mediante un autocarro attrezzato o in 

azienda, lo stoccaggio, il trasporto o 

l'immissione sul mercato di mangimi 

medicati e di prodotti intermedi, 

dovrebbero essere riconosciuti dall'autorità 

competente, in linea con il sistema di 

riconoscimento di cui al regolamento (CE) 

n. 183/2005, al fine di garantire sia la 

sicurezza dei mangimi sia la rintracciabilità 

del prodotto. È opportuno prevedere una 

procedura di transizione per gli stabilimenti 

già riconosciuti a norma della 

direttiva 90/167/CEE. 

(16) Gli operatori del settore dei mangimi 

che effettuano la fabbricazione, all'interno 

di un impianto di produzione di mangimi, 

mediante un autocarro attrezzato o in 

azienda, lo stoccaggio, il trasporto o 

l'immissione sul mercato di mangimi 

medicati e di prodotti intermedi, 

dovrebbero essere riconosciuti dall'autorità 

competente, in linea con il sistema di 

riconoscimento di cui al regolamento (CE) 

n. 183/2005, al fine di garantire sia la 

sicurezza dei mangimi sia la rintracciabilità 

del prodotto. È opportuno prevedere una 

procedura di transizione per gli stabilimenti 

già riconosciuti a norma della 

direttiva 90/167/CEE. È opportuno non 

richiedere il riconoscimento delle aziende 

che dispensano agli animali medicinali 

per la somministrazione orale attraverso i 

mangimi. 

Or. de 



 

PE560.826v01-00 18/162 AM\1066386IT.doc 

IT 

Motivazione 

L’obbligo per gli allevatori di essere riconosciuti come operatori del settore dei mangimi è 

sproporzionato e, oltretutto, superfluo. Considerato l'onere che un simile riconoscimento 

comporta in termini di tempo e di denaro, per i produttori primari dovrebbe bastare, così 

come avvenuto finora, la registrazione. 

 

Emendamento  60 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Gli operatori del settore dei mangimi 

che effettuano la fabbricazione, all'interno 

di un impianto di produzione di mangimi, 

mediante un autocarro attrezzato o in 

azienda, lo stoccaggio, il trasporto o 

l'immissione sul mercato di mangimi 

medicati e di prodotti intermedi, 

dovrebbero essere riconosciuti dall'autorità 

competente, in linea con il sistema di 

riconoscimento di cui al regolamento (CE) 

n. 183/2005, al fine di garantire sia la 

sicurezza dei mangimi sia la rintracciabilità 

del prodotto. È opportuno prevedere una 

procedura di transizione per gli stabilimenti 

già riconosciuti a norma della 

direttiva 90/167/CEE. 

(16) Gli operatori del settore dei mangimi 

che effettuano la fabbricazione, all'interno 

di un impianto di produzione di mangimi, 

mediante un autocarro attrezzato o in 

azienda, lo stoccaggio, il trasporto o 

l'immissione sul mercato di mangimi 

medicati e di prodotti intermedi, 

dovrebbero essere riconosciuti dall'autorità 

competente, in linea con il sistema di 

riconoscimento di cui al regolamento (CE) 

n. 183/2005, al fine di garantire sia la 

sicurezza dei mangimi sia la rintracciabilità 

del prodotto. È opportuno prevedere una 

procedura di transizione per gli stabilimenti 

già riconosciuti a norma della 

direttiva 90/167/CEE. Al momento del 

riconoscimento e della registrazione 

conformemente al regolamento (CE) n. 

183/2005 occorre tener conto delle 

specificità della produzione primaria, in 

particolare per consentire anche alle 

aziende agricole più piccole o isolate 

un'assistenza veterinaria e un 

approvvigionamento di mangimi medicati 

ottimali. 

Or. de 
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Emendamento  61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali da trattare. Tuttavia 

non si dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali da trattare. 

Or. pt 

 

Emendamento  62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali da trattare. Tuttavia 

non si dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali da trattare. 

Or. en 
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Emendamento  63 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali da trattare. Tuttavia 

non si dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria. Tuttavia non si 

dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

Or. en 

 

Emendamento  64 

Daniel Buda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali da trattare. Tuttavia 

non si dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame e una diagnosi veterinaria o a 

seguito di una visita finalizzata a 

controllare lo stato di salute degli animali 

da trattare. Tuttavia non si dovrebbe 

escludere la possibilità di fabbricare 

mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

Or. ro 
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Emendamento  65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali da trattare. Tuttavia 

non si dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali e la definizione di 

una diagnosi oppure se il veterinario ha 

una conoscenza personale delle 

condizioni dell'animale. Una prescrizione 

scritta o elettronica è sempre necessaria 

quando il farmaco è dispensato da un 

soggetto diverso dal veterinario. Tuttavia 

non si dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria rilasciata dopo 

l'esame degli animali da trattare. Tuttavia 

non si dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 

prescrizione sia presentata al fabbricante. 

(17) Al fine di garantire l'uso sicuro dei 

mangimi medicati, la loro fornitura e il loro 

utilizzo dovrebbero essere effettuati 

soltanto dietro presentazione di una valida 

prescrizione veterinaria scritta o 

elettronica rilasciata, per un periodo di 

tempo limitato, da un veterinario o da 

altro professionista abilitato a tal fine, in 

conformità alla legislazione nazionale 

applicabile dopo l'esame e la diagnosi 

degli animali da trattare. Tuttavia non si 

dovrebbe escludere la possibilità di 

fabbricare mangimi medicati prima che la 
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prescrizione sia presentata al fabbricante. 

Or. en 

 

Emendamento  67 

Julie Girling, James Nicholson 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (17 bis) Per garantire che le linee di 

distribuzione e la fornitura di medicinali 

veterinari non siano limitate, laddove gli 

Stati membri dispongano di un consulente 

per i medicinali veterinari previsto dalla 

legge e qualificato a livello professionale, 

essi continuano a prescrivere e fornire 

determinati medicinali veterinari. 

Or. en 

Motivazione 

Le persone autorizzate a prescrivere taluni medicinali veterinari dovrebbero essere 

individuate dalle autorità nazionali pertinenti. Ai soggetti che dispongono delle qualifiche 

idonee, riconosciute nello Stato membro in cui risiedono, non viene vietato di prescrivere e 

fornire determinati medicinali veterinari. 

 

Emendamento  68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Al fine di garantire un utilizzo 

particolarmente prudente dei mangimi 

medicati per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti e quindi di fornire 

la base per la garanzia di un elevato livello 

di protezione della salute pubblica, 

(18) Al fine di garantire un utilizzo 

particolarmente prudente, con il quale si 

intende un utilizzo dei medicinali secondo 

la prescrizione, dei mangimi medicati per 

gli animali destinati e non alla produzione 

di alimenti e quindi di fornire la base per la 
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dovrebbero essere stabilite condizioni 

specifiche in materia di uso e validità della 

prescrizione, rispetto del tempo di attesa e 

tenuta dei registri da parte del detentore 

degli animali. 

garanzia di un elevato livello di protezione 

della salute pubblica, dovrebbero essere 

stabilite condizioni specifiche in materia di 

uso e validità della prescrizione, rispetto 

del tempo di attesa e tenuta dei registri da 

parte del detentore degli animali. 

Or. en 

 

Emendamento  69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Al fine di garantire un utilizzo 

particolarmente prudente dei mangimi 

medicati per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti e quindi di fornire 

la base per la garanzia di un elevato livello 

di protezione della salute pubblica, 

dovrebbero essere stabilite condizioni 

specifiche in materia di uso e validità della 

prescrizione, rispetto del tempo di attesa e 

tenuta dei registri da parte del detentore 

degli animali. 

(18) Al fine di garantire un utilizzo 

particolarmente prudente dei mangimi 

medicati per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti e quindi di fornire 

la base per la garanzia di un elevato livello 

di protezione della salute animale e 

pubblica, dovrebbero essere stabilite 

condizioni specifiche in materia di uso e 

validità della prescrizione, rispetto del 

tempo di attesa e tenuta dei registri da parte 

del detentore degli animali. 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Daniel Buda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Al fine di garantire un utilizzo 

particolarmente prudente dei mangimi 

medicati per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti e quindi di fornire 

la base per la garanzia di un elevato livello 

di protezione della salute pubblica, 

(18) Al fine di garantire un utilizzo 

particolarmente prudente dei mangimi 

medicati per gli animali e quindi di fornire 

la base per la garanzia di un elevato livello 

di protezione della salute pubblica, 

dovrebbero essere stabilite condizioni 
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dovrebbero essere stabilite condizioni 

specifiche in materia di uso e validità della 

prescrizione, rispetto del tempo di attesa e 

tenuta dei registri da parte del detentore 

degli animali. 

specifiche in materia di uso e validità della 

prescrizione, rispetto del tempo di attesa e 

tenuta dei registri da parte del detentore 

degli animali. 

Or. ro 

 

Emendamento  71 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere 

consentito l'utilizzo preventivo o 

finalizzato a migliorare le prestazioni degli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

adottare misure per ridurre l'utilizzo 

generale di antimicrobici, in particolare 

degli antibiotici, per gli animali destinati 

alla produzione di alimenti. 

 L'utilizzo di antimicrobici nei mangimi 

medicati per migliorare le prestazioni degli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti dovrebbe essere vietato. L'utilizzo 

di antimicrobici, in particolare degli 

antibiotici, nei mangimi medicati prima 

della diagnosi di una malattia o del 

manifestarsi dei sintomi clinici dovrebbe 

essere consentito solo in circostanze 

eccezionali e con una prescrizione basata 

sulla conoscenza epidemiologica e clinica 

della persona che ha rilasciato la 

prescrizione. Non dovrebbe mai essere 

utilizzato regolarmente, né per 

compensare la scarsa igiene né per le 

condizioni di allevamento inadeguate. 

Or. en 
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Motivazione 

I mangimi medicati sono solo una delle vie di somministrazione dei medicinali veterinari, e 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati contenenti antimicrobici costituisce una risposta 

inadeguata al rischio generale per la salute pubblica che scaturisce dalla resistenza agli 

antimicrobici nelle diverse vie di somministrazione. L'utilizzo degli antimicrobici per 

migliorare le prestazioni degli animali è già vietato, mentre l'utilizzo preventivo può essere 

consentito solo in casi eccezionali, in base ai consigli forniti dalla persona che rilascia la 

prescrizione. 

 

Emendamento  72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere consentito 

l'utilizzo preventivo o finalizzato a 

migliorare le prestazioni degli animali 

destinati alla produzione di alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere consentito 

l'utilizzo preventivo, ad eccezione che in 

circostanze eccezionali che ne richiedano 

la somministrazione al fine di prevenire la 

comparsa di epizootie, o finalizzato a 

migliorare le prestazioni degli animali 

destinati alla produzione di alimenti. 

Or. ro 

 

Emendamento  73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 
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limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere 

consentito l'utilizzo preventivo o 

finalizzato a migliorare le prestazioni 

degli animali destinati alla produzione di 

alimenti. 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. Non 

dovrebbero essere usati mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per la 

prevenzione di malattie negli animali 

destinati alla produzione di alimenti, a 

meno che tale utilizzo non sia consentito a 

norma del regolamento (UE) n. …/2015 

(relativo ai medicinali veterinari). Il 

divieto di utilizzare antibiotici in qualità di 

promotori della crescita, come previsto dal 

regolamento (CE) n. 1831/2003, dovrebbe 

essere rigorosamente rispettato. 

Or. en 

 

Emendamento  74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere consentito 

l'utilizzo preventivo o finalizzato a 

migliorare le prestazioni degli animali 

destinati alla produzione di alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali. Il 

trattamento di gruppo con mangimi 

medicati che contengono medicinali 

veterinari antimicrobici dovrebbe essere 

utilizzato solo in casi giustificabili, 

laddove il trattamento individuale non sia 

opportuno. In particolare, non dovrebbe 

essere consentito l'utilizzo preventivo 

(profilattico) dei medicinali contenenti 

antimicrobici o finalizzato a migliorare le 

prestazioni degli animali. 

Or. en 

Motivazione 

I mangimi medicati sono spesso utilizzati per il trattamento di gruppi di animali. Il 
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trattamento individuale dovrebbe essere sempre preso in considerazione prima 

dell'effettuazione del trattamento con mangimi medicati che contengono medicinali veterinari 

antimicrobici. 

 

Emendamento  75 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere consentito 

l'utilizzo preventivo o finalizzato a 

migliorare le prestazioni degli animali 

destinati alla produzione di alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici. In particolare, 

non dovrebbe essere consentito l'utilizzo 

preventivo o finalizzato a migliorare le 

prestazioni degli animali. 

Or. en 

 

Emendamento  76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere consentito 

l'utilizzo preventivo o finalizzato a 

migliorare le prestazioni degli animali 
destinati alla produzione di alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici. In particolare, 

non dovrebbe essere consentito l'utilizzo 

profilattico. 

Or. en 
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Motivazione 

Limitare l'uso di mangimi medicati contenenti antimicrobici è di fondamentale importanza 

per tutti gli animali, non solo per quelli destinati alla produzione alimentare. "Utilizzo 

preventivo" è stato sostituito con un termine più preciso. 

 

Emendamento  77 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere consentito 

l'utilizzo preventivo o finalizzato a 

migliorare le prestazioni degli animali 

destinati alla produzione di alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. Gli 

antibiotici che sono fondamentali per 

l'utilizzo umano non andrebbero utilizzati 

affatto. In particolare, non dovrebbe essere 

consentito l'utilizzo di antimicrobici 

cosiddetto preventivo o finalizzato a 

migliorare le prestazioni degli animali 

destinati alla produzione di alimenti. 

Or. en 

Motivazione 

Gli antimicrobici essenziali per l'utilizzo umano dovrebbero essere riservati agli esseri 

umani; l'OMS ha stabilito un elenco di questi antimicrobici che sono "fondamentali" per la 

salute umana. In secondo luogo, il termine "utilizzo preventivo" è vago e aperto alle 

interpretazioni errate; in altri emendamenti, è stata introdotta l'espressione "misure 

preventive", che riducono a monte la necessità di utilizzare antimicrobici. Pertanto, s'intende 

operare una distinzione tra il trattamento profilattico con antimicrobici e le misure che 

potrebbero prevenire il loro utilizzo. 
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Emendamento  78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere 

consentito l'utilizzo preventivo o 

finalizzato a migliorare le prestazioni degli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di antimicrobici negli 

animali. L'utilizzo preventivo o finalizzato 

a migliorare le prestazioni degli animali 

destinati alla produzione di alimenti non 

dovrebbe essere consentito. La 

Commissione dovrebbe incoraggiare 

l'innovazione nello sviluppo di soluzioni 

nutrizionali per tutelare il benessere 

animale e, così facendo, contribuire a 

ridurre la necessità di trattamenti 

veterinari, specialmente mediante 

antimicrobici.  

Or. en 

 

Emendamento  79 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere 

consentito l'utilizzo preventivo o 

finalizzato a migliorare le prestazioni 

degli animali destinati alla produzione di 

alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali. 

L'utilizzo degli antibiotici per migliorare 

la performance degli animali che 

producono alimenti è stata vietata già nel 

2006. In aggiunta l'uso preventivo di 

routine di mangimi medicati che 

contengono antimicrobici non deve essere 

permesso. 
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Or. it 

 

Emendamento  80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. In 

particolare, non dovrebbe essere 

consentito l'utilizzo preventivo o 

finalizzato a migliorare le prestazioni degli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti. 

(19) Tenendo conto del grave rischio per la 

salute pubblica rappresentato dalla 

resistenza agli antimicrobici, è opportuno 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati 

contenenti antimicrobici per gli animali 

destinati alla produzione di alimenti. 

Dovrebbe essere vietato l'utilizzo 

preventivo o finalizzato a migliorare le 

prestazioni degli animali destinati alla 

produzione di alimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  81 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) La metafilassi dei grandi animali, 

come i maiali e le vacche, non dovrebbe 

essere consentita, in quanto tali animali 

andrebbero trattati individualmente. 

Or. en 
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Emendamento  82 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 ter) È importante che, ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1831/2003, il divieto 

di utilizzare antibiotici in qualità di 

promotori della crescita, vigente dal 1° 

gennaio 2006, sia rigorosamente 

rispettato. 

Or. en 

 

Emendamento  83 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 quater) Prima di ricorrere al 

trattamento con antimicrobici, è 

opportuno dare priorità a misure 

alternative per impedire che le malattie 

diagnosticate nei singoli animali 

contagino interi gruppi di animali, per 

esempio con la separazione fisica dal 

gruppo o l'allevamento in gruppi più 

piccoli di animali. 

Or. en 
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Emendamento  84 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Si dovrebbe porre in essere un sistema 

per la raccolta dei prodotti inutilizzati o 

scaduti per limitare eventuali rischi che tali 

prodotti potrebbero presentare nei 

confronti della protezione della salute 

animale o umana o dell'ambiente. 

(20) Si dovrebbe porre in essere un sistema 

per la raccolta dei prodotti inutilizzati o 

scaduti per limitare eventuali rischi che tali 

prodotti potrebbero presentare nei 

confronti della protezione della salute 

animale o umana o dell'ambiente. I punti 

di raccolta dovrebbero tenere un registro 

relativo alla restituzione di mangimi 

medicati non consumati che contengono 

medicinali veterinari antimicrobici. 

Or. en 

 

Emendamento  85 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) È opportuno tenere un registro 

aggiornato delle prescrizioni di sostanze 

attive a livello di autorità competenti per 

la gestione delle risorse idriche, al fine di 

garantire la rintracciabilità della 

diffusione di sostanze chimiche negli 

ecosistemi. 

Or. en 
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Emendamento  86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) alla fabbricazione, allo stoccaggio e al 

trasporto di mangimi medicati e di prodotti 

intermedi; 

(a) alla fabbricazione, allo stoccaggio e al 

trasporto di mangimi medicati e di prodotti 

intermedi per animali destinati alla 

produzione alimentare e per animali non 

destinati alla produzione alimentare; 

Or. en 

 

Emendamento  87 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) alla fabbricazione, allo stoccaggio e al 

trasporto di mangimi medicati e di prodotti 

intermedi; 

(a) alla fabbricazione, allo stoccaggio e al 

trasporto di mangimi medicati e di prodotti 

intermedi per animali destinati alla 

produzione alimentare e per animali non 

destinati alla produzione alimentare; 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'immissione sul mercato, inclusa 

l'importazione, e all'utilizzo di mangimi 

medicati e di prodotti intermedi; 

(b) all'immissione sul mercato, inclusa 

l'importazione, e all'utilizzo di mangimi 

medicati e di prodotti intermedi per 

animali destinati alla produzione 

alimentare e per animali non destinati 
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alla produzione alimentare; 

Or. en 

 

Emendamento  89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'immissione sul mercato, inclusa 

l'importazione, e all'utilizzo di mangimi 

medicati e di prodotti intermedi; 

(b) all'immissione sul mercato, inclusa 

l'importazione da paesi terzi, e all'utilizzo 

di mangimi medicati e di prodotti 

intermedi; 

Or. en 

 

Emendamento  90 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) all'immissione sul mercato, inclusa 

l'importazione, e all'utilizzo di mangimi 

medicati e di prodotti intermedi; 

b) all'immissione sul mercato, inclusa 

l'importazione da paesi terzi, e all'utilizzo 

di mangimi medicati e di prodotti 

intermedi; 

Or. it 

 

Emendamento  91 

Ulrike Müller 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il presente regolamento non si 
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applica ai medicinali veterinari finiti da 

somministrare per via orale che sono 

approvati per l'uso tramite mangime o 

acqua di abbeveraggio e alle miscele di 

tali medicinali veterinari con mangimi 

fabbricate per la somministrazione diretta 

in un allevamento. 

Or. de 

Motivazione 

L'uso dei medicinali veterinari da somministrare per via orale, ivi compresa l'inclusione di 

questi nei mangimi subito prima dell'alimentazione degli animali, è già sufficientemente 

disciplinato dalle disposizioni in materia.  

 

Emendamento  92 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il presente regolamento non si 

applica ai medicinali veterinari finiti da 

somministrare per via orale che sono 

approvati per l'uso tramite mangime, 

come polveri per via orale destinate al 

trattamento di piccoli gruppi, o per l'uso 

mediante l'acqua di abbeveraggio. 

Or. en 

Motivazione 

È importante distinguere esplicitamente il campo di applicazione della presente proposta 

dalla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari. Occorrerebbe definire 

chiaramente che le "polveri per via orale" (autorizzate/destinate a essere somministrate 

mediante dispersione superficiale o mediante la miscelazione diretta, presso l'azienda, di 

piccole quantità di mangime da somministrare a piccoli gruppi di animali) sono escluse 

dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Analogamente, le "polveri per via orale 

da utilizzare nell'acqua di abbeveraggio", dovrebbero essere escluse dall'ambito di 

applicazione del presente regolamento. 
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Emendamento  93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) le definizioni di "additivi per mangimi" 

e "razione giornaliera" di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, del regolamento (CE) 

n. 1831/2003; 

(b) le definizioni di "additivi per mangimi", 

"antimicrobici", "antibiotici" e "razione 

giornaliera" di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, del regolamento (CE) 

n. 1831/2003; 

Or. en 

 

Emendamento  94 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) le definizioni di "animale destinato alla 

produzione di alimenti", "materie prime per 

mangimi", "mangimi composti", "mangimi 

complementari", "mangimi minerali", 

"etichettatura", "etichetta", "durata minima 

di conservazione" e "lotto" di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

(c) le definizioni di "animale destinato alla 

produzione di alimenti", "animale non 

destinato alla produzione di alimenti", 

"animale da pelliccia", "materie prime per 

mangimi", "mangimi composti", "mangimi 

complementari", "mangimi minerali", 

"etichettatura", "etichetta", "durata minima 

di conservazione" e "lotto" di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

Or. en 

Motivazione 

Gli animali non destinati alla produzione di alimenti dovrebbero essere inclusi, poiché per il 

loro trattamento si richiede lo stesso tipo di mangime. 
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Emendamento  95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) le definizioni di "animale destinato alla 

produzione di alimenti", "materie prime per 

mangimi", "mangimi composti", "mangimi 

complementari", "mangimi minerali", 

"etichettatura", "etichetta", "durata minima 

di conservazione" e "lotto" di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

(c) le definizioni di "animale destinato alla 

produzione di alimenti" e "animale non 

destinato alla produzione di alimenti", 

"materie prime per mangimi", "mangimi 

composti", "mangimi complementari", 

"mangimi minerali", "etichettatura", 

"etichetta", "durata minima di 

conservazione" e "lotto" di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

Or. en 

 

Emendamento  96 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) le definizioni di "animale destinato alla 

produzione di alimenti", "materie prime per 

mangimi", "mangimi composti", "mangimi 

complementari", "mangimi minerali", 

"etichettatura", "etichetta", "durata minima 

di conservazione" e "lotto" di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

(c) le definizioni di "animale destinato alla 

produzione di alimenti", "animale non 

destinato alla produzione di alimenti", 
"materie prime per mangimi", "mangimi 

composti", "mangimi complementari", 

"mangimi minerali", "etichettatura", 

"etichetta", "durata minima di 

conservazione" e "lotto" di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

Or. it 
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Emendamento  97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) le definizioni di "animale destinato alla 

produzione di alimenti", "materie prime per 

mangimi", "mangimi composti", "mangimi 

complementari", "mangimi minerali", 

"etichettatura", "etichetta", "durata minima 

di conservazione" e "lotto" di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

(c) le definizioni di "animale destinato alla 

produzione di alimenti", "animale non 

destinato alla produzione di alimenti", 
"materie prime per mangimi", "mangimi 

composti", "mangimi complementari", 

"mangimi minerali", "etichettatura", 

"etichetta", "durata minima di 

conservazione" e "lotto" di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

Or. en 

 

Emendamento  98 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la definizione di "stabilimento" di cui 

all'articolo 3 del regolamento (CE) 

n. 183/2005; 

(d) la definizione di "stabilimento" e di 

"operatore del settore dei mangimi" di cui 

all'articolo 3 del regolamento (CE) 

n. 183/2005; 

Or. en 

 

Emendamento  99 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) le definizioni di "medicinale (f) le definizioni di "medicinale 
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veterinario", "tempo di attesa", "dosaggio 

di medicinale" e "prescrizione veterinaria" 

di cui all'articolo 1 della 

direttiva 2001/82/CE. 

veterinario", "tempo di attesa", "dosaggio 

di medicinale", "prescrizione veterinaria" e 

"premiscela per alimenti medicamentosi" 
di cui all'articolo 1 della 

direttiva 2001/82/CE. 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "premiscela per alimenti medicamentosi" dovrebbe essere modificata, dal 

momento che la premiscela medicata è il medicinale veterinario, ossia un'adeguata forma 

farmaceutica autorizzata principalmente per l'utilizzo in mangimi medicati in condizioni 

pienamente conformi alle prescrizioni concernenti l'autorizzazione all'immissione in 

commercio. 

 

Emendamento  100 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) le definizioni di "antimicrobici" e 

"antibiotici" di cui al regolamento (UE) 

n. .../2015 (relativo ai medicinali 

veterinari); 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) "mangime medicato": una miscela 

contenente uno o più medicinali veterinari 

o prodotti intermedi e uno o più mangimi 

pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 

(a) "mangime medicato": una miscela 

contenente un medicinale veterinario o un 

prodotto intermedio e uno o più mangimi 

pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 
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trasformazione; trasformazione in virtù delle proprietà 

curative o preventive apportate 

dall'elemento medicamentoso della 

miscela e in virtù delle proprietà nutritive 

apportate dall'elemento alimentare della 

miscela; 

Or. fr 

Motivazione 

È necessario integrare gli obiettivi del mangime medicato nella sua definizione, sulla 

falsariga di quella di cui alla direttiva 2001/82/CE, al fine di precisare le sue proprietà 

curative o preventive e le sue proprietà nutrizionali (apportate dall'elemento alimentare).  

 

Emendamento  102 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) "mangime medicato": una miscela 

contenente uno o più medicinali veterinari 

o prodotti intermedi e uno o più mangimi 

pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 

trasformazione; 

(a) "mangime medicato": una miscela 

contenente un medicinale veterinario o un 

prodotto intermedio e uno o più mangimi 

pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 

trasformazione in virtù delle proprietà 

curative o preventive apportate 

dall'elemento medicamentoso della 

miscela e in virtù delle proprietà nutritive 

apportate dall'elemento alimentare della 

miscela; 

Or. fr 
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Emendamento  103 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) "mangime medicato": una miscela 

contenente uno o più medicinali veterinari 

o prodotti intermedi e uno o più mangimi 

pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 

trasformazione; 

(a) "mangime medicato": un mangime che 

risulta dalla produzione di uno o più 

medicinali veterinari autorizzati per questa 

finalità o prodotti intermedi e uno o più 

mangimi pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 

trasformazione; 

Or. it 

Motivazione 

La definizione di mangime medicato deve chiarire lo status legale del “mangime" medicato e 

non deve essere vincolante per il concetto di "miscelazione", dal momento che potrebbe 

essere troppo restrittivo. In particolare, esistono altre tecnologie emergenti che potrebbero 

consentire di ridurre il rischio di carry-over. 

 

Emendamento  104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) "mangime medicato": una miscela 

contenente uno o più medicinali veterinari 

o prodotti intermedi e uno o più mangimi 

pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 

trasformazione; 

(a) "mangime medicato": il risultato della 

produzione di uno o più medicinali 

veterinari o prodotti intermedi autorizzati a 

tal fine e uno o più mangimi pronta per 

essere somministrata direttamente agli 

animali senza trasformazione; 

Or. en 
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Emendamento  105 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) "mangime medicato": una miscela 

contenente uno o più medicinali veterinari 

o prodotti intermedi e uno o più mangimi 

pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 

trasformazione; 

(a) "mangime medicato": una miscela 

contenente uno o più medicinali veterinari 

o prodotti intermedi e mangimi composti 

pronta per essere somministrata 

direttamente agli animali senza 

trasformazione; 

Or. en 

 

Emendamento  106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) "prodotto intermedio": una miscela 

contenente uno o più medicinali veterinari 

e uno o più mangimi, destinata ad essere 

utilizzata per la fabbricazione di mangimi 

medicati; 

(b) "mangime intermedio medicato": una 

miscela contenente uno o più medicinali 

veterinari e una o più materie prime 

destinata ad essere utilizzata per la 

fabbricazione di mangimi medicati; 

Or. es 

Motivazione 

Si ritiene più opportuno parlare di miscela di uno o più medicinali veterinari con una o più 

materie prime e non con uno o più mangimi: occorre infatti considerare che l'utilizzo del 

termine "feed", senza ulteriori specificazioni, fa sì che esso possa includere qualunque tipo di 

mangime, con i relativi additivi ecc. 
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Emendamento  107 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) "prodotto intermedio": una miscela 

contenente uno o più medicinali veterinari 

e uno o più mangimi, destinata ad essere 

utilizzata per la fabbricazione di mangimi 

medicati; 

(b) "mangime medicato intermedio": un 

mangime che risulta dalla miscela di uno 

o più medicinali veterinari autorizzati per 

tale utilizzo con uno o più mangimi, 

destinata ad essere utilizzata per la 

fabbricazione di mangimi medicati; 

Or. it 

Motivazione 

La definizione contenuta nella proposta della Commissione è ambigua e deve essere chiarita. 

 

Emendamento  108 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) "operatore del settore dei mangimi": 

qualsiasi persona fisica o giuridica 

responsabile del rispetto dei requisiti del 

presente regolamento presso l'impresa nel 

settore dei mangimi posta sotto il suo 

controllo; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) "operatore del settore dei mangimi": 

persona fisica o giuridica responsabile del 

rispetto delle disposizioni del presente 

regolamento nell'impresa nel settore dei 

mangimi posta sotto il suo controllo; 

(f) "operatore del settore dei mangimi 

medicati": persona fisica o giuridica 

responsabile del rispetto delle disposizioni 

del presente regolamento nell'impresa nel 

settore dei mangimi posta sotto il suo 

controllo, compresi gli intermediari e gli 

allevatori che utilizzano mangimi 

medicati destinati ai loro animali; 

Or. fr 

Motivazione 

È opportuno aggiungere la definizione di fabbricante di mangimi medicati e di intermediario. 

 

Emendamento  110 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) "operatore del settore dei mangimi": 

persona fisica o giuridica responsabile del 

rispetto delle disposizioni del presente 

regolamento nell’impresa nel settore dei 

mangimi posta sotto il suo controllo; 

(f) "operatore del settore dei mangimi 

medicati": persona fisica o giuridica 

responsabile del rispetto delle disposizioni 

del presente regolamento nell’impresa nel 

settore dei mangimi posta sotto il suo 

controllo, compresi gli intermediari e gli 

allevatori che utilizzano mangimi 

medicati destinati ai loro animali; 

Or. fr 
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Emendamento  111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) "distributore": qualsiasi operatore del 

settore dei mangimi che fornisce mangimi 

medicati, confezionati e pronti per l'uso, al 

detentore di animali; 

(g) "distributore": qualsiasi operatore del 

settore dei mangimi che fornisce mangimi 

medicati, confezionati e pronti per l'uso, ad 

altri distributori e direttamente al 

detentore di animali; 

Or. en 

 

Emendamento  112 

Norbert Erdős 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) '"miscelatore mobile": un operatore 

del settore dei mangimi con uno 

stabilimento per mangimi che consiste in 

un autocarro attrezzato per la 

fabbricazione di mangimi medicati; 

soppresso 

Or. hu 

Motivazione 

Secondo i professionisti, un autocarro attrezzato (soggetto all'autorizzazione) non può 

garantire la stessa omogeneità e affidabilità sul posto quanto un impianto di produzione dei 

mangimi, che deve essere rigoroso e rispettare requisiti speciali. Pertanto, non si sostiene la 

fabbricazione di mangimi medicati nei miscelatori mobili. 
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Emendamento  113 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) "miscelatore mobile": un operatore del 

settore dei mangimi con uno stabilimento 

per mangimi che consiste in un autocarro 

attrezzato per la fabbricazione di mangimi 

medicati; 

(h) "miscelatore mobile": un operatore del 

settore dei mangimi con una o più 

attrezzature mobili per la miscelazione per 

la fabbricazione di mangimi medicati 

presso l'azienda; 

Or. en 

Motivazione 

Oltre agli autocarri, esistono anche altre apparecchiature trainate p. es. da trattori. 

 

Emendamento  114 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) "miscelatore in azienda": un operatore 

del settore dei mangimi che fabbrica 

mangimi medicati presso l'azienda di 

utilizzo. 

(i) "miscelatore in azienda": un operatore 

del settore dei mangimi che fabbrica 

mangimi medicati presso le aziende per gli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti in suo possesso; 

Or. en 
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Emendamento  115 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) "antimicrobico": una sostanza 

attiva di origine sintetica o naturale che 

distrugge i microrganismi e sopprime la 

crescita o la loro capacità di riprodursi 

negli animali o negli esseri umani. Gli 

antimicrobici comprendono antibatterici, 

antivirali, antimicotici e antiprotozoici; 

Or. en 

 

Emendamento  116 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) "antimicrobico": qualsiasi 

composto con un'azione diretta sui 

microrganismi, utilizzato per il 

trattamento o la prevenzione di infezioni. 

Gli antimicrobici comprendono 

antibatterici, antivirali, antimicotici e 

antiprotozoici; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "antimicrobico" dovrebbe essere modificata per esprimere chiaramente e 

chiarire la portata e la copertura di questa importante categoria, tenendo conto del fatto che 

lo sviluppo della resistenza è un problema non soltanto per gli antibatterici, ma anche per 

altre sostanze elencate nella definizione riportata sopra. La definizione introdotta è stata 

adottata dai direttori delle Agenzie per i medicinali nel mese di ottobre del 2012. 
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Emendamento  117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) "antimicrobico": termine generale 

per qualsiasi composto con un'azione 

diretta sui microrganismi, utilizzato per il 

trattamento e la prevenzione delle 

infezioni; 

Or. ro 

 

Emendamento  118 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i ter) "antibiotico": un antibatterico 

utilizzato per il trattamento delle infezioni 

batteriche; 

Or. en 

Motivazione 

Per distinguere gli antibiotici dalla più generale definizione di "antimicrobici", che include 

anche antivirali, antimicotici e antiprotozoici. 

 

Emendamento  119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i quater) "antiparassitario": sostanza 

medicamentosa utilizzata per il 
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trattamento delle malattie parassitarie di 

eziologia varia;  

Or. ro 

 

Emendamento  120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i quinquies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i quinquies) "contaminazione 

incrociata": la contaminazione risultante 

da un carry-over o dal trasferimento di 

qualsiasi sostanza non desiderata ad un 

mangime; 

Or. en 

 

Emendamento  121 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i sexies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i sexies) "trattamento preventivo 

(profilassi): il trattamento di un animale o 

di un gruppo di animali prima che 

presentino segni clinici di malattia, al fine 

di impedire l'insorgenza di una malattia o 

di un'infezione; 

Or. en 

Motivazione 

A chiarimento del termine "utilizzo preventivo" è stata aggiunta una distinzione precisa fra le 

diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata approvata da EPRUMA 

(Piattaforma europea per l'uso responsabile dei medicinali sugli animali) nel maggio 2013. 
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Emendamento  122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i sexies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i sexies) "trattamento preventivo 

(profilassi): il trattamento di un animale o 

di un gruppo di animali prima che 

presentino segni clinici di malattia, al fine 

di impedire l'insorgenza di una malattia o 

di un'infezione; 

Or. en 

Motivazione 

Per chiarire il termine "utilizzo preventivo". 

 

Emendamento  123 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i sexies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i sexies) "trattamento preventivo 

(profilassi): il trattamento di un animale o 

di un gruppo di animali prima che 

presentino segni clinici di malattia, al fine 

di impedire l'insorgenza di una malattia o 

di un'infezione; 

Or. en 

Motivazione 

A chiarimento del termine "utilizzo preventivo" è stata aggiunta una distinzione precisa fra le 

diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata approvata da EPRUMA 

(Piattaforma europea per l'uso responsabile dei medicinali sugli animali) nel maggio 2013. 

Nel caso in cui la definizione venga introdotta per i medicinali veterinari oggetto del 
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regolamento, sarebbe opportuno introdurre un riferimento incrociato a questo regolamento. 

 

Emendamento  124 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i sexies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i sexies) "trattamento preventivo 

(profilassi)": trattamento di un animale o 

di un gruppo di animali prima che 

presentino segni clinici di malattia, al fine 

di impedire l'insorgenza di una malattia o 

di un'infezione; 

Or. it 

Motivazione 

A chiarimento del termine "utilizzo preventivo", è stata aggiunta una distinzione precisa fra le 

diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata adottata dall'EPRUMA 

(Piattaforma europea multilaterale per l'uso responsabile dei farmaci sugli animali) nel 

maggio 2013. 

 

Emendamento  125 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i sexies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i sexies) "prevenzione delle malattie": il 

trattamento del gruppo di animali senza 

segni clinici di malattia; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a distinguere l'utilizzo profilattico dall'utilizzo metafilattico. 
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Emendamento  126 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i septies) "trattamento di controllo 

(metafilassi)": trattamento di un gruppo 

di animali, dopo che è stata fatta la 

diagnosi di una malattia clinica in una 

parte del gruppo, allo scopo di trattare gli 

animali clinicamente malati e di 

controllare la diffusione della malattia 

negli animali a stretto contatto e a rischio, 

che possono già essere infetti (a livello 

subclinico); 

Or. en 

Motivazione 

A chiarimento del termine "utilizzo preventivo" è stata aggiunta una distinzione precisa fra le 

diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata approvata da EPRUMA 

(Piattaforma europea per l'uso responsabile dei medicinali sugli animali) nel maggio 2013. 

 

Emendamento  127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i septies) "trattamento di controllo 

(metafilassi)": trattamento di un gruppo 

di animali, dopo che è stata fatta la 

diagnosi di una malattia clinica in una 

parte del gruppo, allo scopo di trattare gli 

animali clinicamente malati e di 

controllare la diffusione della malattia 

negli animali a stretto contatto e a rischio, 

che possono già essere infetti; 
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Or. en 

Motivazione 

Per chiarire il termine "utilizzo preventivo". 

 

Emendamento  128 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i septies) "trattamento di controllo 

(metafilassi)": trattamento di un gruppo 

di animali, dopo che è stata fatta la 

diagnosi di una malattia clinica in una 

parte del gruppo, allo scopo di trattare gli 

animali clinicamente malati e di 

controllare la diffusione della malattia 

negli animali a stretto contatto e a rischio, 

che possono già essere infetti (a livello 

subclinico); 

Or. it 

Motivazione 

A chiarimento del termine "utilizzo preventivo", è stata aggiunta una distinzione precisa fra le 

diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata adottata dall'EPRUMA 

(Piattaforma europea multilaterale per l'uso responsabile dei farmaci sugli animali) nel 

maggio 2013. 

 

Emendamento  129 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i septies) "trattamento di gruppo 
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(metafilassi)": trattamento di un gruppo 

di animali, inclusi gli individui 

clinicamente sani che si presume siano 

infetti, dopo che è stata fatta la diagnosi di 

una malattia clinica in una parte del 

gruppo, allo scopo di trattare gli animali 

clinicamente malati e di controllare la 

diffusione della malattia negli animali a 

stretto contatto e a rischio, che possono 

già essere infetti (a livello subclinico); 

Or. en 

 

Emendamento  130 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i septies) "trattamento di controllo 

(metafilassi)": trattamento di un gruppo 

di animali, dopo che è stata fatta la 

diagnosi di una malattia clinica in una 

parte del gruppo, allo scopo di trattare gli 

animali clinicamente malati e di 

controllare la diffusione della malattia 

negli animali a stretto contatto e a rischio, 

che possono già essere infetti (a livello 

subclinico); 

Or. en 

Motivazione 

A chiarimento del termine "utilizzo preventivo" è stata aggiunta una distinzione precisa fra le 

diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata approvata da EPRUMA 

(Piattaforma europea per l'uso responsabile dei medicinali sugli animali) nel maggio 2013. 

Nel caso in cui la definizione venga introdotta per i medicinali veterinari oggetto del 

regolamento, sarebbe opportuno introdurre un riferimento incrociato a questo regolamento. 
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Emendamento  131 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i octies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i octies) "trattamento curativo 

(terapeutico): trattamento di un animale 

malato o di un gruppo di animali malati, 

dopo che è stata fatta la diagnosi di una 

malattia o di un'infezione; 

Or. en 

Motivazione 

A chiarimento del termine "utilizzo preventivo" è stata aggiunta una distinzione precisa fra le 

diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata approvata da EPRUMA 

(Piattaforma europea per l'uso responsabile dei medicinali sugli animali) nel maggio 2013. 

 

Emendamento  132 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i octies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i octies) "trattamento curativo 

(terapeutico): trattamento di un animale 

malato o di un gruppo di animali malati, 

dopo che è stata fatta la diagnosi di una 

malattia o di un'infezione; 

Or. en 

Motivazione 

Si dovrebbe definire chiaramente l'utilizzo del mangime medicato come "trattamento" 

(utilizzo curativo/terapeutico) o "metafilassi" (trattamento di controllo). La definizione 

proposta è stata approvata da EPRUMA (Piattaforma europea per l'uso responsabile dei 

medicinali sugli animali) nel maggio 2013. Nel caso in cui la definizione venga introdotta per 

i medicinali veterinari oggetto del regolamento, sarebbe opportuno introdurre un riferimento 

incrociato a questo regolamento. 
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Emendamento  133 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i octies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i octies) "trattamento curativo 

(terapeutico)": trattamento di un animale 

malato o di un gruppo di animali malati, 

dopo che è stata fatta la diagnosi di una 

malattia odi un'infezione; 

Or. it 

Motivazione 

A chiarimento del termine "utlizzo preventivo", è stata aggiunta una distinzione precisa fra le 

diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata adottata dall'EPRUMA 

(Piattaforma europea multilaterale per l'uso responsabile dei farmaci sugli animali) nel 

maggio 2013. 

 

Emendamento  134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i nonies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i nonies) "fabbricante di mangimi 

medicati": qualsiasi operatore del settore 

dei mangimi che fabbrica mangimi 

medicati; 

Or. fr 

Motivazione 

È opportuno aggiungere la definizione di fabbricante di mangimi medicati e di intermediario. 
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Emendamento  135 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i nonies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i nonies) "fabbricante di mangimi 

medicati": qualsiasi operatore del settore 

dei mangimi che fabbrica mangimi 

medicati; 

Or. fr 

 

Emendamento  136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i decies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i decies) "intermediario": qualsiasi 

individuo che esercita un'attività di 

vendita o di acquisto di mangimi medicati, 

ad eccezione della distribuzione di 

mangimi medicati, che non includa la 

gestione materiale e che consista nella 

negoziazione da posizione indipendente e 

per conto di un'altra persona fisica o 

giuridica; 

Or. fr 

Motivazione 

È opportuno aggiungere la definizione di fabbricante di mangimi medicati e di intermediario. 
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Emendamento  137 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i decies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i decies) "intermediario": qualsiasi 

individuo che esercita un'attività di 

vendita o di acquisto di mangimi medicati, 

ad eccezione della distribuzione di 

mangimi medicati, che non includa la 

gestione materiale e che consista nella 

negoziazione da posizione indipendente e 

per conto di un'altra persona fisica o 

giuridica; 

Or. fr 

 

Emendamento  138 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori del settore dei mangimi 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

conformemente all'allegato I. 

Gli operatori del settore dei mangimi 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

conformemente all'allegato I. Ai detentori 

di animali destinati alla produzione di 

alimenti non è consentito preparare i 

propri mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici. 

Or. en 
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Emendamento  139 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori del settore dei mangimi 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

conformemente all'allegato I. 

Gli operatori del settore dei mangimi 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

conformemente alle disposizioni 

dell'allegato I. Il presente paragrafo non 

si applica alle aziende agricole che 

fabbricano e usano i mangimi medicati 

per il proprio bestiame conformemente 

all'articolo 16. 

Or. de 

Motivazione 

Nell'applicare l'allegato I, occorre distinguere tra i produttori industriali e le aziende 

agricole. Al momento del riconoscimento e della registrazione conformemente al regolamento 

(CE) n. 183/2005 occorre tener conto delle specificità della produzione primaria. Poiché tali 

aziende producono i mangimi medicati esclusivamente per il proprio bestiame secondo le 

prescrizioni veterinarie, senza immetterli sul mercato, le disposizioni sull'utilizzo di cui 

all'articolo 16 sono sufficienti per tali aziende. 

 

Emendamento  140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori del settore dei mangimi 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

conformemente all'allegato I. 

Gli operatori del settore dei mangimi 

medicati effettuano la fabbricazione, lo 

stoccaggio, il trasporto e l'immissione sul 

mercato dei mangimi medicati e dei 

prodotti intermedi conformemente 

all'allegato I. 

Or. fr 



 

PE560.826v01-00 60/162 AM\1066386IT.doc 

IT 

Motivazione 

Gli obblighi di cui al capo II non sono proporzionati e sono tecnicamente difficili da 

applicare agli allevatori, che si limitano a somministrare mangimi medicati ai propri animali. 

Sarebbe, tuttavia, opportuno applicare disposizioni specifiche per il loro utilizzo in 

conformità dell'articolo 16. 

 

Emendamento  141 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori del settore dei mangimi 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

conformemente all'allegato I. 

Gli operatori del settore dei mangimi 

medicati effettuano la fabbricazione, lo 

stoccaggio, il trasporto e l'immissione sul 

mercato dei mangimi medicati e dei 

prodotti intermedi conformemente 

all'allegato I. 

Or. fr 

 

Emendamento  142 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori del settore dei mangimi 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

conformemente all'allegato I. 

Gli operatori del settore dei mangimi 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

conformemente ai requisiti del 

Regolamento (CE) n. 183/2005 e del 

Regolamento (CE) n. 767/2009 e ai 

requisiti addizionali previsti dall'allegato I 

e III del presente regolamento.. 

Or. it 
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Emendamento  143 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Uno Stato membro può introdurre 

disposizioni nazionali che vietino o 

regolamentino i miscelatori mobili nel 

proprio territorio. 

Or. en 

Motivazione 

I miscelatori mobili possono generare potenziali rischi dal punto di vista del carry-over 

nonché rischi epidemiologici (considerando che gli alimenti medicamentosi sono destinati al 

trattamento di animali malati e che, pertanto, i miscelatori mobili/veicoli possono trasmettere 

le malattie da un'azienda all'altra). L'esperienza attuale con i miscelatori mobili tiene conto 

di questa situazione, visto che le premiscele sono utilizzate principalmente a scopo preventivo 

e, pertanto, non rappresentano lo scenario più sfavorevole. 

 

Emendamento  144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Uno Stato membro può introdurre 

restrizioni che consentano di vietare o di 

regolamentare sul proprio territorio i 

miscelatori mobili. 

Or. fr 

Motivazione 

Il controllo degli allevatori è molto complicato, segnatamente in caso di attività sui territori 

di diversi Stati membri (attività transfrontaliera). 
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Emendamento  145 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Uno Stato membro può introdurre 

restrizioni che consentano di vietare o di 

regolamentare sul proprio territorio i 

miscelatori mobili. 

Or. fr 

 

Emendamento  146 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. I requisiti imposti agli operatori del 

settore dei mangimi di cui al presente 

regolamento e agli atti adottati sulla base 

di questo tengono conto, in particolare, 

della fattibilità e della praticabilità delle 

disposizioni nel contesto dell'uso dei 

mangimi medicati da parte dei miscelatori 

in azienda. 

Or. de 

 

Emendamento  147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. In deroga al paragrafo 1, le 

disposizioni del capo II non si applicano 

agli allevatori che utilizzano soltanto 
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mangimi medicati per i propri animali. 

Or. fr 

Motivazione 

Gli Stati membri devono poter vietare o regolamentare i miscelatori mobili. Infatti, queste 

attrezzature non garantiscono l'omogeneità di distribuzione della/e sostanza/e 

medicamentosa/e nell'intero lotto di mangimi medicati fabbricati e l'omogeneità del lotto è un 

fattore di qualità essenziale per effettuare il trattamento sugli animali. 

 

Emendamento  148 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. In deroga al paragrafo 1, le 

disposizioni del capo II non si applicano 

agli allevatori che utilizzano soltanto 

mangimi medicati per i propri animali. 

Or. fr 

 

Emendamento  149 

Ulrike Müller 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

adottano, attuano e mantengono una o più 

procedure scritte permanenti basate sul 

sistema di analisi di rischio e punti critici 

di controllo (di seguito: " HACCP " ), 

come disposto dal regolamento 

(CE) n. 183/2005. 

Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

adottano, attuano e mantengono una o più 

procedure scritte permanenti basate sul 

sistema di analisi di rischio e punti critici 

di controllo (di seguito: " HACCP "), come 

disposto dal regolamento 

(CE) n. 183/2005. Il presente paragrafo 
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non si applica alle miscele composte da 

mangimi e medicinali veterinari 

autorizzati da somministrare per via orale 

fabbricate per essere immediatamente 

usate all'interno dell'azienda agricola. 

Or. de 

Motivazione 

Per gli allevatori risulta impossibile adottare una procedura basata sul sistema HACCP. La 

disposizione è, pertanto, sproporzionata.  

 

Emendamento  150 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

adottano, attuano e mantengono una o più 

procedure scritte permanenti basate sul 

sistema di analisi di rischio e punti critici 

di controllo (di seguito: " HACCP " ), 

come disposto dal regolamento 

(CE) n. 183/2005. 

Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

adottano, attuano e mantengono una o più 

procedure scritte permanenti basate sul 

sistema di analisi di rischio e punti critici 

di controllo (di seguito: " HACCP "), come 

disposto dal regolamento 

(CE) n. 183/2005. I sistemi di controllo 

esistenti per i miscelatori in azienda 

possono essere mantenuti, purché sia 

assicurato il rispetto dei principi HACCP. 

Or. de 

Motivazione 

In conformità del regolamento (CE) n. 183/2005, i produttori primari di mangimi sono già 

stati tenuti a rispettare i principi HACCP in fase di registrazione. È opportuno, pertanto, 

poter continuare a impiegare tali registri. 
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Emendamento  151 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I mangimi medicati e i prodotti 

intermedi sono fabbricati unicamente a 

partire da medicinali veterinari autorizzati 

ai fini della fabbricazione di mangimi 

medicati, conformemente alle condizioni 

stabilite nella direttiva 2001/82/CE. 

1. I mangimi medicati e i prodotti 

intermedi sono fabbricati unicamente a 

partire da premiscele medicate autorizzate 

ai fini della fabbricazione di mangimi 

medicati, conformemente alle condizioni 

stabilite nella direttiva 2001/82/CE (o altro 

collegamento adeguato al nuovo 

regolamento). 

Or. en 

Motivazione 

Si preferisce l'utilizzo del termine "premiscele medicate" (si veda la motivazione 

all'emendamento 5 sopra). 

 

Emendamento  152 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il medicinale veterinario sia 

incorporato nel mangime conformemente 

all'allegato II; 

(a) la premiscela medicata o il prodotto 

intermedio siano incorporati nel mangime 

conformemente alle condizioni stabilite 

nella prescrizione del veterinario curante; 

Or. en 

Motivazione 

Occorrerebbe specificare chiaramente che il produttore deve attenersi esattamente alle 

indicazioni del veterinario curante. 
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Emendamento  153 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i mangimi medicati siano fabbricati 

conformemente alle condizioni pertinenti 

stabilite nel riassunto delle caratteristiche 

del prodotto di cui all'articolo 14 della 

direttiva 2001/82/CE, in relazione ai 

medicinali veterinari da incorporare nei 

mangimi medicati; 

(b) i mangimi medicati siano fabbricati 

conformemente alle condizioni pertinenti 

stabilite nella prescrizione del veterinario 

curante e nel riassunto delle caratteristiche 

del prodotto di cui all'articolo ... del 

regolamento (UE) n. ..../2015 (relativo ai 

medicinali veterinari), in relazione ai 

medicinali veterinari da incorporare nei 

mangimi; 

Or. en 

Motivazione 

Oltre che nel paragrafo 2, lettera a, è opportuno sottolineare al paragrafo 2, lettera b che 

occorrerebbe attenersi alle caratteristiche del prodotto (ciò è importante per il rispetto delle 

condizioni di autorizzazione alle quali la premiscela medicata è stata valutata e approvata 

dal punto di vista di un utilizzo sicuro ed efficace). 

 

Emendamento  154 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i mangimi medicati siano fabbricati 

conformemente alle condizioni pertinenti 

stabilite nel riassunto delle caratteristiche 

del prodotto di cui all'articolo 14 della 

direttiva 2001/82/CE, in relazione ai 

medicinali veterinari da incorporare nei 

mangimi medicati; 

(b) i mangimi medicati siano fabbricati 

conformemente alle condizioni pertinenti 

stabilite nel riassunto delle caratteristiche 

del prodotto di cui all'articolo 14 della 

direttiva 2001/82/CE, in relazione ai 

medicinali veterinari da incorporare nei 

mangimi medicati; questo include in 

particolare le disposizioni relative alle 

interazioni tra i medicinali veterinari e i 

mangimi che possono compromettere la 

sicurezza o l'efficacia del mangime 
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medicato; 

Or. it 

 

Emendamento  155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i mangimi medicati siano fabbricati 

conformemente alle condizioni pertinenti 

stabilite nel riassunto delle caratteristiche 

del prodotto di cui all'articolo 14 della 

direttiva 2001/82/CE, in relazione ai 

medicinali veterinari da incorporare nei 

mangimi medicati; 

(b) i mangimi medicati siano fabbricati 

conformemente alle condizioni pertinenti 

stabilite nel riassunto delle caratteristiche 

del prodotto di cui all'articolo 14 della 

direttiva 2001/82/CE, in relazione ai 

medicinali veterinari da incorporare nei 

mangimi medicati; ciò include, in 

particolare, le disposizioni relative alle 

interazioni tra i medicinali veterinari e i 

mangimi che possono compromettere la 

sicurezza o l'efficacia dei mangimi 

medicati; 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) non vi sia alcuna possibilità di 

un'interazione tra i medicinali veterinari e 

i mangimi che comprometta la sicurezza o 

l'efficacia dei mangimi medicati; 

soppresso 

Or. en 

 



 

PE560.826v01-00 68/162 AM\1066386IT.doc 

IT 

Emendamento  157 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) non vi sia alcuna possibilità di 

un'interazione tra i medicinali veterinari e 

i mangimi che comprometta la sicurezza o 

l'efficacia dei mangimi medicati; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  158 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) un additivo per mangimi per il quale 

sia fissato un tenore massimo nel 

rispettivo atto di autorizzazione non sia 

incorporato nei mangimi medicati se è già 

utilizzato come sostanza attiva del 

medicinale veterinario. 

(d) i coccidiostatici o i istomonostatici non 

siano presenti nel mangime utilizzato per 

la produzione del mangime medicato se 

sono già presenti come sostanze attive del 

medicinale veterinario. Per altri additivi 

alimentari, il produttore, nel formulare il 

mangime medicato, si avvale della 

consulenza del veterinario relativamente 

alle compatibilità, ai possibili impatti sulla 

sicurezza e al profilo di efficacia del 

mangime medicato finale, e tiene conto 

della loro eventuale presenza nel 

mangime utilizzato per la produzione del 

mangime medicato, specialmente qualora 

tali additivi siano presenti anche come 

sostanza attiva nella premiscela medicata. 

Or. en 

Motivazione 

Il mangime medicato finale dovrebbe essere prodotto sulla base della 

prescrizione/consulenza del veterinario, specialmente in presenza del rischio di un utilizzo 
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concomitante della sostanza autorizzata come come additivo alimentare (p. es. i 

coccidiostatici) e per le sostanze autorizzate come medicinali veterinari che possono 

presentare un rischio di incompatibilità con l'impatto sulla sicurezza e l'efficacia. 

 

Emendamento  159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) qualora la sostanza attiva nel 

medicinale veterinario sia la stessa 

sostanza presente in un additivo 

alimentare contenuto nel mangime 

interessato, il tenore complessivo di tale 

sostanza nel mangime medicato non 

superi il tenore massimo stabilito nel 

riassunto delle caratteristiche del prodotto 

e nella prescrizione per il medicinale 

veterinario. 

Or. en 

 

Emendamento  160 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d ter) il mangime utilizzato per la 

produzione del mangime medicato sia 

conforme a tutte le pertinenti condizioni 

fissate dalla legislazione dell'UE in 

materia di alimenti per animali. 

Or. en 

Motivazione 

Il mangime utilizzato per incorporare la premiscela medicata - medicinale veterinario - 
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dovrebbe essere di una qualità adeguata; è altresì opportuno attenersi a condizioni conformi 

alle disposizioni giuridiche valide in questo settore. 

 

Emendamento  161 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d quater) il mangime medicato sia 

prodotto conformemente alle norme 

definite nel riassunto delle caratteristiche 

del prodotto, così da garantirne la stabilità 

durante il periodo di trattamento 

prescritto; 

Or. en 

Motivazione 

La stabilità del mangime medicato con una determinata premiscela medicata incorporata (in 

merito alla quale la durata esatta della stabilità dopo la miscelazione è stata stabilita sulla 

base dei parametri verificati nella procedura di autorizzazione all'immissione in commercio) 

dovrebbe essere garantita, e dovrebbe essere anche corrispondere al periodo di trattamento 

come prescritto dal veterinario curante. 

 

Emendamento  162 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

fabbricano mangimi medicati garantiscono 

l'omogeneità di incorporazione del 

medicinale veterinario o del prodotto 

intermedio nel mangime. 

1. Gli operatori del settore dei mangimi 

medicati che fabbricano mangimi medicati 

garantiscono l'omogeneità di 

incorporazione del medicinale veterinario o 

del prodotto intermedio nel mangime. 

 Gli operatori del settore dei mangimi 

medicati che fabbricano prodotti 

intermedi garantiscono l'omogeneità di 
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incorporazione del medicinale veterinario 

nel mangime. 

Or. fr 

 

Emendamento  163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può, mediante atti di 

esecuzione, stabilire i criteri di omogeneità 

di incorporazione del medicinale 

veterinario nei mangimi medicati e nei 

prodotti intermedi, tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche dei medicinali 

veterinari e della tecnologia di 

miscelazione. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di esame di 

cui all’articolo 20, paragrafo 2. 

2. La Commissione può, mediante atti di 

esecuzione, stabilire i criteri di omogeneità 

di incorporazione del medicinale 

veterinario nei mangimi medicati e nei 

prodotti intermedi, tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche dei medicinali 

veterinari e della tecnologia di produzione 

(miscelazione, spruzzatura ecc.). Tali atti 

di esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di esame di cui all’articolo 20, 

paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può, mediante atti di 

esecuzione, stabilire i criteri di omogeneità 

di incorporazione del medicinale 

veterinario nei mangimi medicati e nei 

prodotti intermedi, tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche dei medicinali 

veterinari e della tecnologia di 

miscelazione. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 20, paragrafo 2. 

2. La Commissione può, mediante atti di 

esecuzione, stabilire i criteri di omogeneità 

di incorporazione del medicinale 

veterinario nei mangimi medicati e nei 

prodotti intermedi, tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche dei medicinali 

veterinari e della tecnologia di produzione. 

Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 20, paragrafo 2. 
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Or. it 

 

Emendamento  165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli 

articoli 3 e 4 per evitare il carry-over. 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli 

articoli 3 e 4 per prevenire il carry-over 

Or. en 

 

Emendamento  166 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli 

articoli 3 e 4 per evitare il carry-over. 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli 

articoli 3 e 4 per evitare il carry-over 

conformemente al principio ALARA, al 

fine di evitare rischi per la salute animale, 

umana o per l'ambiente. 

Or. en 
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Emendamento  167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli 

articoli 3 e 4 per evitare il carry-over. 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli 

articoli 3 e 4 per minimizzare il carry-over. 

Or. en 

 

Emendamento  168 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli articoli 3 e 

4 per evitare il carry-over. 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli articoli 3 e 

4 per minimizzare il carry-over. 

Or. it 

 

Emendamento  169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto e l'immissione sul mercato dei 
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mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli 

articoli 3 e 4 per evitare il carry-over. 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

applicano misure a norma degli 

articoli 3 e 4 per evitare il carry-over o per 

ridurre i livelli determinati dall'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare. 

Or. en 

 

Emendamento  170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  172 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti per il carry-over di sostanze attive 

specifiche in presenza di un rischio per la 

salute animale o umana o per l'ambiente 

sulla base delle valutazioni del rischio 

realizzate dall'EFSA. 

Or. en 

 

Emendamento  173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti massimi specifici per le tracce di 

sostanze attive nei mangimi non bersaglio. 

Or. en 

 

Emendamento  174 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 
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all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive. 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti massimi specifici per le tracce di 

sostanze attive nei mangimi non bersaglio. 

Or. it 

 

Emendamento  175 

Norbert Erdős 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive. I limiti si basano sul parere 

dell'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare. 

Or. hu 

 

Emendamento  176 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 19 in materia di fissazione di 

limiti specifici per il carry-over di sostanze 

attive onde evitare rischi per salute 

animale e umana o per l'ambiente. 

Or. en 
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Emendamento  177 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1a) I limiti specifici per il carry-over di 

ciascuna sostanza sono fissati dalla 

Commissione sulla base della valutazione 

scientifica del rischio dell'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA). 

Or. it 

 

Emendamento  178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma -2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ove non siano stati fissati limiti specifici 

per il carry-over di una sostanza attiva, si 

applicano i seguenti limiti: 

soppresso 

(a) per le sostanze attive antimicrobiche, 

lo 1% della sostanza attiva nell'ultimo 

lotto di mangimi medicati o di prodotti 

intermedi fabbricato prima della 

produzione di mangimi non bersaglio; 

 

(b) per le altre sostanze attive, il 3% della 

sostanza attiva nell'ultimo lotto di 

mangimi medicati o di prodotti intermedi 

fabbricato prima della produzione di 

mangimi non bersaglio. 

 

Or. en 
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Emendamento  179 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ove non siano stati fissati limiti specifici 

per il carry-over di una sostanza attiva, si 

applicano i seguenti limiti: 

Ove non siano stati fissati limiti specifici 

per il carry-over di una sostanza attiva, si 

applica il limite di carry-over del 3% della 

sostanza attiva nell'ultimo lotto di 

mangime medicato o di prodotto 

intermedio fabbricato prima della 

produzione del mangime non bersaglio. 

Or. en 

 

Emendamento  180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I limiti per il carry-over di sostanze attive 

specifiche sono stabiliti a seguito di una 

valutazione scientifica del rischio 

realizzata dall'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA) laddove tali 

limiti non siano già stati determinati. 

Or. en 

 

Emendamento  181 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2– lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) per le sostanze attive antimicrobiche, 

lo 1% della sostanza attiva nell'ultimo 

soppresso 
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lotto di mangimi medicati o di prodotti 

intermedi fabbricato prima della 

produzione di mangimi non bersaglio; 

Or. en 

 

Emendamento  182 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2– lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) per le sostanze attive antimicrobiche, 

l'1% della sostanza attiva nell'ultimo lotto 

di mangimi medicati o di prodotti 

intermedi fabbricato prima della 

produzione di mangimi non bersaglio; 

(a) per le sostanze attive antimicrobiche, lo 

0,1% della sostanza attiva nell'ultimo lotto 

di mangimi medicati o di prodotti 

intermedi fabbricato prima della 

produzione di mangimi non bersaglio; 

Or. en 

Motivazione 

L'esposizione non necessaria alle sostanze attive dovrebbe essere ridotta laddove possibile. 

l'1% di sostanza attiva è molto, considerando che la sostanza attiva costituisce una 

piccolissima percentuale del volume di un farmaco. La pulizia delle linee di produzione, la 

separazione delle linee di produzione in microbiche e antimicrobiche e il preimballaggio 

delle dosi per il trasporto consentiranno di raggiungere tale obiettivo. Le sostanze attive 

possono essere identificate nel suolo e nell'acqua nell'ordine di μg per Kg; pertanto 

l'identificazione di 1g per 1 000 g di mangime (0,1%) non dovrebbe essere un problema. 

 

Emendamento  183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2– lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) per le sostanze attive antimicrobiche, lo 

1% della sostanza attiva nell'ultimo lotto di 

mangimi medicati o di prodotti intermedi 

(a) per le sostanze attive antimicrobiche, il 

2% della sostanza attiva nell'ultimo lotto di 

mangimi medicati o di prodotti intermedi 
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fabbricato prima della produzione di 

mangimi non bersaglio; 

fabbricato prima della produzione di 

mangimi non bersaglio; 

Or. en 

 

Emendamento  184 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2– lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) per le sostanze attive antimicrobiche, 

l'1% della sostanza attiva nell'ultimo lotto 

di mangimi medicati o di prodotti 

intermedi fabbricato prima della 

produzione di mangimi non bersaglio; 

(a) per le sostanze con un potenziale di 

selezione della resistenza, l'1% della 

sostanza attiva nell'ultimo lotto di mangimi 

medicati o di prodotti intermedi fabbricato 

prima della produzione di mangimi non 

bersaglio; 

Or. en 

Motivazione 

Il termine "antimicrobico" dovrebbe essere esteso a tutte le sostanze che presentano un 

potenziale di selezione della resistenza (gli antimicrobici e antiparassitari, sia esoparassitari 

che endoparassitari presentano tale potenziale e possono destare preoccupazioni sia per la 

medicina veterinaria e il trattamento delle malattie degli animali sia per i batteri 

zoonotici/parassiti selezionati che destano interesse anche per la medicina umana. 

 

Emendamento  185 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) per le altre sostanze attive, il 3% della 

sostanza attiva nell'ultimo lotto di 

mangimi medicati o di prodotti intermedi 

fabbricato prima della produzione di 

mangimi non bersaglio. 

soppresso 
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Or. en 

Motivazione 

Testo incluso nell'emendamento al paragrafo 2 - comma 2 - parte introduttiva. 

 

Emendamento  186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) per le altre sostanze attive, il 3% della 

sostanza attiva nell'ultimo lotto di mangimi 

medicati o di prodotti intermedi fabbricato 

prima della produzione di mangimi non 

bersaglio. 

(b) per le altre sostanze attive, l'1% del 

tenore massimo autorizzato della sostanza 

attiva nell'ultimo lotto di mangimi medicati 

o di prodotti intermedi fabbricato prima 

della produzione di mangimi non bersaglio 

per mangimi per la fase finale del ciclo di 

ingrasso e mangimi per animali da 

produzione alimentare continua. 

Or. en 

 

Emendamento  187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) per le altre sostanze attive, il 3% della 

sostanza attiva nell'ultimo lotto di mangimi 

medicati o di prodotti intermedi fabbricato 

prima della produzione di mangimi non 

bersaglio. 

(b) per le altre sostanze attive, il 4% della 

sostanza attiva nell'ultimo lotto di mangimi 

medicati o di prodotti intermedi fabbricato 

prima della produzione di mangimi non 

bersaglio. 

Or. en 
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Emendamento  188 

Norbert Erdős 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) per le altre sostanze attive, il 3% della 

sostanza attiva nell'ultimo lotto di 

mangimi medicati o di prodotti intermedi 

fabbricato prima della produzione di 

mangimi non bersaglio. 

(b) per le altre sostanze attive, il 3% della 

dose massima consentita della sostanza 

attiva nel mangime medicato o nel 

prodotto intermedio fabbricato prima della 

produzione di mangimi non bersaglio. 

Or. hu 

Motivazione 

Si richiede la piena armonizzazione dei limiti massimi dei medicinali veterinari per quanto 

riguarda i mangimi non bersaglio. La base per il calcolo è il 3% della dose massima 

consentita, piuttosto che il 3% dell'ultimo lotto. 

 

Emendamento  189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Negli Stati membri in cui la 

riduzione a tali livelli sarà onerosa, la 

Commissione e gli Stati membri 

promuovono possibili fonti di 

finanziamento per fornire assistenza agli 

allevatori affinché rispettino tali obiettivi, 

sia a titolo del Fondo agricolo europeo di 

garanzia sia del programma dell'UE in 

materia di salute, per esempio. 

Or. en 
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Emendamento  190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti di esecuzione per 

stabilire i criteri relativi: 

 - alla definizione del lotto in applicazione 

del presente articolo; 

 - ai metodi di analisi da utilizzare da parte 

degli operatori del settore dei mangimi 

medicati; 

 - ai metodi di campionamento e di analisi 

da utilizzare da parte degli operatori del 

settore dei mangimi medicati e delle 

autorità competenti al fine di verificare il 

rispetto dei limiti specifici di carry-over. 

 Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 20, paragrafo 2. 

Or. fr 

Motivazione 

La définition du terme « lot » est très importante pour assurer une application harmonisée de 

cette disposition. En particulier, le fait, de pouvoir définir un lot comme l'ensemble des unités 

fabriquées dans un laps de temps donné, pourrait en pratique conduire à permettre une 

dilution de la présence résiduelle de substances médicamenteuses due à la contamination 

croisée.Il serait également nécessaire de permettre à la Commission de fixer les modalités de 

prélèvement et les analyses à effectuer (lieux de prélèvement).La Commission doit pouvoir 

fixer ces modalités par acte d’exécution. 
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Emendamento  191 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti di esecuzione per 

stabilire i criteri relativi: 

 - alla definizione del lotto in applicazione 

del presente articolo; 

 - ai metodi di analisi da utilizzare da parte 

degli operatori del settore dei mangimi 

medicati; 

 - ai metodi di campionamento e di analisi 

da utilizzare da parte degli operatori del 

settore dei mangimi medicati e delle 

autorità competenti al fine di verificare il 

rispetto dei limiti specifici di carry-over. 

 Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 20, paragrafo 2. 

Or. fr 

 

Emendamento  192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater. Mediante atto di esecuzione 

viene redatto un calendario dettagliato 

che elenca in ordine di priorità le diverse 

sostanze attive per le quali devono essere 

adottati limiti specifici di carry-over. Le 

agenzie (EFSA e EMA) vengono 

consultate in fase di stesura dell'elenco. 

 Entro il [data da inserire a cura 

dell'Ufficio delle pubblicazioni: 24 mesi 

dalla data di entrata in vigore del presente 
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regolamento] la Commissione presenta 

una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio in merito ai limiti specifici di 

carry-over adottati. 

Or. fr 

Motivazione 

È necessario prevedere la definizione di un calendario che definisca un ordine di priorità 

relativamente alla valutazione delle diverse sostanze e chiarire le modalità di consultazione 

delle diverse agenzie di valutazione (EFSA e EMA). Lo stato di avanzamento dei lavori al 

riguardo dovrebbe dar vita a una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 

Consiglio entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 

 

Emendamento  193 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater. È necessario redigere mediante 

atto di esecuzione un calendario 

dettagliato che elenchi in ordine di 

priorità le diverse sostanze attive per le 

quali dovranno essere adottati limiti 

specifici di carry-over. Le agenzie (EFSA 

e EMA) dovranno essere consultate in 

fase di stesura dell'elenco. 

 Entro 24 mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento, la 

Commissione presenta una relazione al 

Parlamento europeo e al Consiglio in 

merito ai limiti specifici di carry-over 

adottati. 

Or. fr 
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Emendamento  194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

possono essere fabbricati e immagazzinati 

prima del rilascio della prescrizione di cui 

all'articolo 15. La presente disposizione 

non si applica a miscelatori in azienda o 

in caso di fabbricazione di mangimi 

medicati o di prodotti intermedi a partire 

da medicinali veterinari a norma degli 

articoli 10 o 11 della direttiva 2001/82/CE. 

soppresso 

Or. pt 

 

Emendamento  195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

possono essere fabbricati e immagazzinati 

prima del rilascio della prescrizione di cui 

all'articolo 15. La presente disposizione 

non si applica a miscelatori in azienda o 

in caso di fabbricazione di mangimi 

medicati o di prodotti intermedi a partire 

da medicinali veterinari a norma degli 

articoli 10 o 11 della direttiva 2001/82/CE. 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

non possono essere fabbricati e 

immagazzinati prima del rilascio della 

prescrizione di cui all'articolo 15. 

Or. en 
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Emendamento  196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

possono essere fabbricati e immagazzinati 

prima del rilascio della prescrizione di cui 

all'articolo 15. La presente disposizione 

non si applica a miscelatori in azienda o in 

caso di fabbricazione di mangimi medicati 

o di prodotti intermedi a partire da 

medicinali veterinari a norma degli 

articoli 10 o 11 della direttiva 2001/82/CE. 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

possono essere fabbricati e immagazzinati 

prima del rilascio della prescrizione di cui 

all'articolo 15. La presente disposizione 

non si applica a miscelatori mobili. 

Or. es 

Motivazione 

Non è coerente che la disposizione non si applichi ai due miscelatori in azienda che 

possiedono impianti fisici adeguati per realizzare questa attività, applicandosi invece ai 

miscelatori mobili. 

 

Emendamento  197 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

possono essere fabbricati e immagazzinati 

prima del rilascio della prescrizione di cui 

all'articolo 15. La presente disposizione 

non si applica a miscelatori in azienda o in 

caso di fabbricazione di mangimi medicati 

o di prodotti intermedi a partire da 

medicinali veterinari a norma degli 

articoli 10 o 11 della direttiva 2001/82/CE. 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

possono essere fabbricati e immagazzinati 

prima del rilascio della prescrizione di cui 

all'articolo 15. La presente disposizione 

non si applica a miscelatori in azienda, 

miscelatori mobili o in caso di 

fabbricazione di mangimi medicati o di 

prodotti intermedi a partire da medicinali 

veterinari a norma degli articoli 10 o 11 

della direttiva 2001/82/CE, a meno che ciò 

non sia giustificato sulla base delle 

conoscenze epidemiologiche e cliniche. 
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Or. en 

 

Emendamento  198 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

possono essere fabbricati e immagazzinati 

prima del rilascio della prescrizione di cui 

all'articolo 15. La presente disposizione 

non si applica a miscelatori in azienda o in 

caso di fabbricazione di mangimi medicati 

o di prodotti intermedi a partire da 

medicinali veterinari a norma degli 

articoli 10 o 11 della direttiva 2001/82/CE. 

Per motivi tecnici, i mangimi medicati e i 

prodotti intermedi possono essere 

fabbricati e immagazzinati prima del 

rilascio della prescrizione di cui 

all'articolo 15. In tal caso, il tipo e la 

quantità di mangimi medicati fabbricati e 

immagazzinati sono comunicati alle 

autorità competenti. La presente 

disposizione non si applica a miscelatori in 

azienda o a miscelatori mobili o in caso di 

fabbricazione di mangimi medicati o di 

prodotti intermedi a partire da medicinali 

veterinari a norma degli articoli 10 o 11 

della direttiva 2001/82/CE. 

Or. de 

Motivazione 

La produzione anticipata non dovrebbe avere come conseguenza uno svuotamento 

dell'obbligo di una prescrizione veterinaria di cui all'articolo 15 e dovrebbe, pertanto, essere 

consentita solo per motivi tecnici, per esempio per evitare il carry-over ed eventuali 

contaminazioni. Onde evitare un abuso di tale possibilità, l'interessato deve comunicare alle 

autorità di controllo il tipo e la quantità di mangimi medicati fabbricati prima del rilascio 

della prescrizione conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004. 

 

Emendamento  199 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Oltre che all'articolo 11, paragrafo 1, e 1. Oltre che all'articolo 11, paragrafi 1 e 4, 
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agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) 

n. 767/2009, l'etichettatura dei mangimi 

medicati e dei prodotti intermedi è 

conforme all'allegato III del presente 

regolamento. 

agli articoli 12 e 14, all'articolo 15, lettere 

b), d), e) e f), all'articolo 17, paragrafo 1 

lettere a), d), e) e f), all'articolo 17, 

paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 

767/2009, l'etichettatura dei mangimi 

medicati e dei prodotti intermedi deve 

essere conforme all'allegato III del presente 

regolamento. 

Or. it 

Motivazione 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi, che sono mangimi, sono soggetti ai requisiti di 

etichettatura stabiliti non solo dall'articolo 11, paragrafo 1, 12, 14 del regolamento (CE) n 

767/2009, ma anche dall'articolo 11, paragrafo 4, dagli articoli 15 e 17 e dall'allegato IV del 

medesimo regolamento. Soltanto i requisiti di etichettatura specifici dei mangimi medicati e 

dei prodotti intermedi dovrebbero essere menzionati nell'allegato III della proposta della 

Commissione europea. 

 

Emendamento  200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Oltre che all'articolo 11, paragrafo 1, e 

agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) 

n. 767/2009, l'etichettatura dei mangimi 

medicati e dei prodotti intermedi è 

conforme all'allegato III del presente 

regolamento. 

1. Oltre che all'articolo 11, paragrafo 1, e 

agli articoli 11, paragrafo 4, 12, 14, 15 e 

17 del regolamento (CE) n. 767/2009, 

l'etichettatura dei mangimi medicati e dei 

prodotti intermedi è conforme 

all'allegato III del presente regolamento. 

Or. en 
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Emendamento  201 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Oltre che all'articolo 11, paragrafo 1, e 

agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) 

n. 767/2009, l'etichettatura dei mangimi 

medicati e dei prodotti intermedi è 

conforme all'allegato III del presente 

regolamento. 

1. Oltre che all'articolo 11, paragrafo 1, e 

agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) 

n. 767/2009, l'etichettatura dei mangimi 

medicati e dei prodotti intermedi, a meno 

che questi non siano somministrati 

direttamente, è conforme all'allegato III 

del presente regolamento. 

Or. de 

Motivazione 

Non occorre che i mangimi medicati che sono somministrati agli animali direttamente dal 

miscelatore in azienda siano espressamente e appositamente etichettati. 

 

Emendamento  202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I margini di tolleranza consentiti 

applicabili alle discordanze tra i valori 

relativi alla composizione riportati 

sull'etichetta di un mangime medicato o di 

un prodotto intermedio e i valori risultanti 

da analisi effettuate nel contesto dei 

controlli ufficiali eseguiti a norma del 

regolamento (CE) n. 882/2004 sono quelli 

indicati all'allegato IV. 

3. Le discordanze tra i valori relativi alla 

composizione riportati sull'etichetta di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio e i valori risultanti da analisi 

effettuate nel contesto dei controlli ufficiali 

non sono ammesse. 

Or. en 
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Emendamento  203 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I margini di tolleranza consentiti 

applicabili alle discordanze tra i valori 

relativi alla composizione riportati 
sull'etichetta di un mangime medicato o di 

un prodotto intermedio e i valori risultanti 

da analisi effettuate nel contesto dei 

controlli ufficiali eseguiti a norma del 

regolamento (CE) n. 882/2004 sono quelli 

indicati all'allegato IV. 

3. Oltre alle tolleranze di cui all'allegato 

IV del regolamento (CE) n. 767/2009, i 

margini di tolleranza consentiti applicabili 

alle discordanze tra il contenuto del 

principio attivo riportato sull'etichetta di 

un mangime medicato o di un prodotto 

intermedio e i valori risultanti da analisi 

effettuate nel contesto dei controlli ufficiali 

eseguiti a norma del regolamento (CE) n. 

882/2004 sono quelli indicati all'allegato 

IV. 

Or. it 

 

Emendamento  204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I margini di tolleranza consentiti 

applicabili alle discordanze tra i valori 

relativi alla composizione riportati 

sull'etichetta di un mangime medicato o di 

un prodotto intermedio e i valori risultanti 

da analisi effettuate nel contesto dei 

controlli ufficiali eseguiti a norma del 

regolamento (CE) n. 882/2004 sono quelli 

indicati all'allegato IV. 

3. I margini di tolleranza consentiti 

applicabili alle discordanze tra i valori 

relativi alla composizione riportati 

sull'etichetta e la quantità di sostanze 

attive in un mangime medicato o di un 

prodotto intermedio e i valori risultanti da 

analisi effettuate nel contesto dei controlli 

ufficiali eseguiti a norma del 

regolamento (CE) n. 882/2004 sono quelli 

indicati all'allegato IV. 

Or. en 
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Emendamento  205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

sono immessi sul mercato unicamente se 

confezionati in imballaggi o recipienti 

sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono 

sigillati in modo tale che, una volta aperti, 

il sigillo risulti deteriorato e non possa così 

essere riutilizzato. 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

sono immessi sul mercato unicamente se 

confezionati in imballaggi o recipienti 

sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono 

sigillati in modo tale che, una volta aperti, 

il sigillo risulti deteriorato e non possa così 

essere riutilizzato. È opportuno prevedere 

deroghe appropriate in questi casi laddove 

l'osservanza di detta prescrizione non sia 

necessaria per proteggere la salute umana 

o animale o gli interessi dei consumatori e 

costituisca un onere amministrativo o 

tecnico eccessivo. 

Or. en 

Motivazione 

Le deroghe di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 767/2009 per il trasporto dei 

mangimi dovrebbero essere incluse nel presente regolamento, per garantire la coerenza con 

le attuali modalità di trasporto per i mangimi medicati in alcuni Stati membri. 

 

Emendamento  206 

Norbert Erdős 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

sono immessi sul mercato unicamente se 

confezionati in imballaggi o recipienti 

sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono 

sigillati in modo tale che, una volta aperti, 

il sigillo risulti deteriorato e non possa così 

essere riutilizzato. 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi 

sono immessi sul mercato unicamente se 

confezionati in imballaggi – inclusi gli 

imballaggi in sacchetti – o recipienti 

sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono 

sigillati in modo tale che, una volta aperti, 

il sigillo risulti deteriorato e non possa così 

essere riutilizzato. 
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Or. hu 

 

Emendamento  207 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Commercio con i paesi terzi 

 È vietata l'importazione dai paesi terzi di 

animali destinati alla produzione di 

alimenti ai quali siano stati somministrati 

mangimi medicati contenenti medicinali 

veterinari antimicrobici per la 

prevenzione di malattie. È altresì vietata 

l'importazione di alimenti prodotti da 

questi animali. 

Or. fr 

 

Emendamento  208 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 ter 

 Rintracciabilità delle sostanze attive 

disseminate negli ecosistemi 

 I professionisti che rilasciano prescrizioni 

compilano un registro delle prescrizioni di 

sostanze attive. Il registro viene tenuto 

aggiornato a livello di autorità competenti 

per la gestione delle risorse idriche o 

dell'ambiente, per garantire la 

rintracciabilità della diffusione di 

sostanze chimiche negli ecosistemi. 
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Or. en 

Motivazione 

Per migliorare l'efficienza di gestione delle risorse idriche le autorità competenti devono 

sapere quali sostanze attive sono disseminate nell'ambiente e che finiscono nell'acqua. 

 

Emendamento  209 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto o l'immissione sul mercato di 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

assicurano che gli stabilimenti sotto il loro 

controllo siano riconosciuti dall'autorità 

competente. 

Gli operatori del settore dei mangimi 

medicati che effettuano la fabbricazione, lo 

stoccaggio o l'immissione sul mercato di 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

assicurano che gli stabilimenti sotto il loro 

controllo siano riconosciuti dall'autorità 

competente. Gli operatori del settore dei 

mangimi medicati che trasportano 

mangimi medicati o prodotti intermedi 

devono garantire che gli stabilimenti sotto 

il loro controllo siano registrati presso 

l'autorità competente. 

 Il disposto del primo comma non si 

applica agli operatori del settore dei 

mangimi medicati autorizzati a 

consegnare al dettaglio medicinali 

veterinari né ai detentori di animali che 

effettuano lo stoccaggio o utilizzano 

mangimi medicati per i propri animali. 

Or. fr 
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Emendamento  210 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto o l'immissione sul mercato di 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

assicurano che gli stabilimenti sotto il loro 

controllo siano riconosciuti dall'autorità 

competente. 

Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto o l'immissione sul mercato di 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

assicurano che gli stabilimenti sotto il loro 

controllo siano riconosciuti dall'autorità 

competente. Il presente paragrafo non si 

applica alle aziende agricole che 

fabbricano e usano i mangimi medicati 

per il proprio bestiame. 

Or. de 

Motivazione 

Per le aziende agricole che fabbricano e usano i mangimi medicati esclusivamente per il 

proprio bestiame, seguendo le istruzioni del veterinario, il riconoscimento risulta superfluo. 

 

Emendamento  211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto o l'immissione sul mercato di 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

assicurano che gli stabilimenti sotto il loro 

controllo siano riconosciuti dall'autorità 

competente. 

Gli operatori del settore dei mangimi che 

effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, 

il trasporto o l'immissione sul mercato di 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

assicurano che gli stabilimenti sotto il loro 

controllo siano riconosciuti dall'autorità 

pubblica competente. 

Or. en 
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Emendamento  212 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri dovrebbero individuare 

le autorità competenti per l'approvazione 

dei produttori e dei grossisti di alimenti 

medicamentosi. 

Or. en 

Motivazione 

Aggiunta di un punto che fornisce agli Stati membri le norme per stabilire l'autorità 

competente per l'approvazione dei produttori e dei grossisti di alimenti medicamentosi. 

 

Emendamento  213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La fornitura di mangimi medicati agli ai 

detentori di animali è soggetta alla 

presentazione e, nel caso di fabbricazione 

mediante miscelatori in azienda, al 

possesso di una prescrizione veterinaria e 

alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 

1. La fornitura di mangimi medicati agli ai 

detentori di animali è soggetta alla 

presentazione e, nel caso di fabbricazione 

mediante miscelatori in azienda, al 

possesso di una prescrizione veterinaria 

rilasciata da un veterinario e alle 

condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 

Or. en 
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Emendamento  214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La fornitura di mangimi medicati agli ai 

detentori di animali è soggetta alla 

presentazione e, nel caso di fabbricazione 

mediante miscelatori in azienda, al 

possesso di una prescrizione veterinaria e 

alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 

1. La fornitura di mangimi medicati ai 

detentori di animali è soggetta alla 

presentazione e, nel caso di fabbricazione 

mediante miscelatori in azienda, al 

possesso di una prescrizione veterinaria 

rilasciata dopo l'esame veterinario e una 

diagnosi veterinaria o a seguito di una 

visita finalizzata a controllare lo stato di 

salute degli animali e alle condizioni di cui 

ai paragrafi da 2 a 6. 

Or. ro 

 

Emendamento  215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prescrizione contiene le informazioni 

di cui all'allegato V. La prescrizione 

originale è conservata dal fabbricante o, se 

del caso, dal distributore. La persona che 

rilascia la prescrizione e il detentore di 

animali conservano una copia della 

prescrizione. L'originale e le copie sono 

conservate per tre anni a decorrere dalla 

data del rilascio. 

2. La prescrizione contiene le informazioni 

di cui all'allegato V. La prescrizione 

originale è conservata dal fabbricante o, se 

del caso, dal distributore. Il medico 

veterinario che rilascia la prescrizione e il 

detentore di animali conservano una copia 

della prescrizione. L'originale e le copie 

sono conservate per tre anni a decorrere 

dalla data del rilascio. 

Or. en 
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Emendamento  216 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prescrizione contiene le informazioni 

di cui all'allegato V. La prescrizione 

originale è conservata dal fabbricante o, se 

del caso, dal distributore. La persona che 

rilascia la prescrizione e il detentore di 

animali conservano una copia della 

prescrizione. L'originale e le copie sono 

conservate per tre anni a decorrere dalla 

data del rilascio. 

2. La prescrizione contiene le informazioni 

di cui all'articolo 110 del regolamento 

(UE) n. .../2015 (relativo ai medicinali 

veterinari). La prescrizione originale è 

conservata dal fabbricante o, se del caso, 

dal distributore. La persona che rilascia la 

prescrizione e il detentore di animali 

conservano una copia della prescrizione. 

L'originale e le copie sono conservate per 

tre anni a decorrere dalla data del rilascio. 

Or. en 

 

Emendamento  217 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prescrizione contiene le informazioni 

di cui all'allegato V. La prescrizione 

originale è conservata dal fabbricante o, se 

del caso, dal distributore. La persona che 

rilascia la prescrizione e il detentore di 

animali conservano una copia della 

prescrizione. L'originale e le copie sono 

conservate per tre anni a decorrere dalla 

data del rilascio. 

2. La prescrizione contiene le informazioni 

di cui all'allegato V, che si orientano 

all'articolo 110 del regolamento relativo 

ai medicinali veterinari1 a. La prescrizione 

originale è conservata dal fabbricante o, se 

del caso, dal distributore. La persona che 

rilascia la prescrizione e il detentore di 

animali conservano una copia della 

prescrizione. L'originale e le copie sono 

conservate per tre anni a decorrere dalla 

data del rilascio. 

 __________________ 

 1 a Proposta della Commissione COM 

(2014)558 definitivo 

Or. de 
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Motivazione 

Le disposizioni relative alle prescrizioni veterinarie devono essere coerenti con l'attuale 

proposta della Commissione relativa ai medicinali veterinari. 

 

Emendamento  218 

Norbert Lins, Jan Huitema, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prescrizione contiene le informazioni 

di cui all'allegato V. La prescrizione 

originale è conservata dal fabbricante o, se 

del caso, dal distributore. La persona che 

rilascia la prescrizione e il detentore di 

animali conservano una copia della 

prescrizione. L'originale e le copie sono 

conservate per tre anni a decorrere dalla 

data del rilascio. 

2. La prescrizione contiene le informazioni 

di cui all'allegato V. La prescrizione 

originale è conservata dal fabbricante o, se 

del caso, dal distributore. Il veterinario o 

altro professionista abilitato a tal fine in 

conformità alla legislazione nazionale 

applicabile che rilascia la prescrizione e il 

detentore di animali conservano una copia 

della prescrizione. L'originale e le copie 

sono conservate per tre anni a decorrere 

dalla data del rilascio. 

 (N.B. Emendamento orizzontale che 

sostituisce la pertinente terminologia in 

tutta la proposta). 

Or. en 

 

Emendamento  219 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ad eccezione dei mangimi medicati per 

animali non destinati alla produzione di 

alimenti, i mangimi medicati non sono 

utilizzati per più di un trattamento 

nell'ambito della medesima prescrizione. 

3. Ad eccezione dei mangimi medicati per 

animali da compagnia e per attività 

amatoriali, i mangimi medicati non sono 

utilizzati per più di un trattamento 

nell'ambito della medesima prescrizione. 

Or. en 
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Emendamento  220 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La durata del trattamento è conforme al 

riassunto delle caratteristiche del prodotto 

della premiscela medicata autorizzata 

incorporata nel mangime medicato, e non 

eccede le tre settimane in caso di mangimi 

medicati con premiscele medicate 

incorporate che contengono sostanze 

attive con un potenziale di selezione della 

resistenza. 

Or. en 

Motivazione 

L'utilizzo di mangimi medicati si basa sulla prescrizione del medico veterinario, che dovrebbe 

stabilire la durata del trattamento tenendo conto del riassunto delle caratteristiche del 

prodotto. Va sottolineato che sia il prolungamento che la riduzione della durata di un 

trattamento possono incrementare la selezione della resistenza. Nella procedura di 

autorizzazione del medicinale veterinario è stato approvato il periodo corretto di trattamento. 

Attualmente, non esistono trattamenti approvati con una durata superiore a 3 settimane. 

 

Emendamento  221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. In deroga al paragrafo 3 sopra, 

qualora si presenti una malattia 

diagnosticata come previsto dall'articolo 

15, paragrafo 5 e una parte del mangime 

medicato resti inutilizzata, questa può 

essere riutilizzata sotto prescrizione, 

purché sia adeguatamente conservata e 
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chiaramente identificata. 

Or. en 

 

Emendamento  222 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La prescrizione è valida per un periodo 

massimo di sei mesi per gli animali non 

destinati alla produzione di alimenti e di 

tre settimane per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  223 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La prescrizione è valida per un periodo 

massimo di sei mesi per gli animali non 

destinati alla produzione di alimenti e di tre 

settimane per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti. 

4. La prescrizione è valida, a partire dalla 

data di rilascio, per un periodo massimo di 

sei mesi per gli animali non destinati alla 

produzione di alimenti e di due settimane 

per gli animali destinati alla produzione di 

alimenti 

 In caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari che, a loro volta, 

contengono sostanze con un potenziale di 

selezione della resistenza, la prescrizione 

è valida a partire dalla data di rilascio per 

un periodo massimo di una settimana. 

Or. en 
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Motivazione 

Si preferisce un periodo di due settimane (anziché tre) per tutte le sostanze, eccetto gli 

antimicrobici e gli antiparassitari (ossia sostanze con un potenziale di selezione della 

resistenza), laddove la validità di una settimana è essenziale per l'adeguato dosaggio degli 

animali (considerando i cambiamenti significativi del peso dovuti all'aumento di peso degli 

animali da ingrasso, p. es. i suini). 

 

Emendamento  224 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La prescrizione è valida per un periodo 

massimo di sei mesi per gli animali non 

destinati alla produzione di alimenti e di 

tre settimane per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti. 

4. La prescrizione è valida per un periodo 

massimo di sei mesi per gli animali da 

compagnia e per attività amatoriali e di tre 

settimane per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti e gli animali da 

pelliccia. 

Or. en 

 

Emendamento  225 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La prescrizione è valida per un periodo 

massimo di sei mesi per gli animali non 

destinati alla produzione di alimenti e di tre 

settimane per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti. 

4. La prescrizione è valida per un periodo 

massimo di sei mesi per gli animali non 

destinati alla produzione di alimenti e di tre 

mesi per gli animali destinati alla 

produzione di alimenti. 

Or. de 
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Emendamento  226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La presenza di rischi per la 

salute potrebbe essere motivo di un 

utilizzo profilattico limitato ed eccezionale 

di vaccini e trattamenti antiparassitari. La 

persona che ha rilasciato la prescrizione 

verifica che il trattamento destinato agli 

animali bersaglio sia giustificato da motivi 

veterinari e si assicura che la 

somministrazione del medicinale 

veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

Or. en 

 

Emendamento  227 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari Si assicura 

inoltre che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

soggetti alle cure della persona che ha 

rilasciato la prescrizione e solo per una 

malattia diagnosticata. La persona che ha 

rilasciato la prescrizione verifica che il 

trattamento destinato agli animali bersaglio 

sia giustificato da motivi veterinari e si 

assicura inoltre che la somministrazione 

del medicinale veterinario interessato non 
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incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

sia incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

Or. en 

 

Emendamento  228 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura inoltre che la somministrazione 

del medicinale veterinario interessato non 

sia incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dal veterinario curante che ha 

rilasciato la prescrizione e solo per una 

malattia diagnosticata. Il veterinario che 

ha rilasciato la prescrizione verifica che il 

trattamento destinato agli animali bersaglio 

sia giustificato da motivi veterinari. e si 

assicura inoltre che la somministrazione 

del medicinale veterinario interessato non 

sia incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diverse premiscele 

medicate. 

Or. en 

Motivazione 

Il veterinario curante (ossia il veterinario che conosce l'anamnesi e la condizione della 

mandria o del gregge di animali) è, per definizione, l'unico che può formulare una diagnosi e 

decidere in merito al trattamento adeguato. Pertanto, occorre rafforzare il ruolo dei 

veterinari che abbiano la relativa conoscenza degli animali malati e dello stato di salute della 

mandria o del gregge. La formulazione "premiscele medicate" è da preferirsi (si veda la 

motivazione dell'emendamento 5 sopra). 
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Emendamento  229 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per un animale o per 

gruppi di animali esaminati dal veterinario 

che ha rilasciato la prescrizione e solo per 

una malattia diagnosticata. Il veterinario 

che ha rilasciato la prescrizione verifica 

che il trattamento destinato agli animali 

bersaglio sia giustificato da motivi 

veterinari e si assicura che la 

somministrazione del medicinale 

veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

Or. it 

 

Emendamento  230 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dal veterinario che ha rilasciato 

la prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. Il veterinario che ha 

rilasciato la prescrizione verifica che il 

trattamento destinato agli animali bersaglio 

sia giustificato da motivi veterinari e si 

assicura che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 
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cui siano utilizzati diversi medicinali. cui siano utilizzati diversi medicinali. 

Or. it 

Motivazione 

Il veterinario è per definizione l'unica persona che può fare una diagnosi e decidere il 

trattamento adeguato. Il suo ruolo dovrebbe quindi essere rafforzato. 

 

Emendamento  231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura inoltre che la somministrazione 

del medicinale veterinario interessato non 

sia incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dal veterinario che ha rilasciato 

la prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. Il veterinario che ha 

rilasciato la prescrizione verifica che il 

trattamento destinato agli animali bersaglio 

sia giustificato da motivi veterinari. e si 

assicura inoltre che la somministrazione 

del medicinale veterinario interessato non 

sia incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

Or. en 

 

Emendamento  232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 
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esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura inoltre che la somministrazione 

del medicinale veterinario interessato non 

sia incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

esaminati dal veterinario che ha rilasciato 

la prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. Il veterinario che ha 

rilasciato la prescrizione verifica che il 

trattamento destinato agli animali bersaglio 

sia giustificato da motivi veterinari. e si 

assicura inoltre che la somministrazione 

del medicinale veterinario interessato non 

sia incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

Or. en 

 

Emendamento  233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura inoltre che la somministrazione 

del medicinale veterinario interessato non 

sia incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e, avendo 

familiarizzato con i sistemi di 

alimentazione, controlla le possibilità di 

miscelazione e le altre caratteristiche 

specifiche dell'allevamento. Si assicura 

inoltre che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

Or. en 
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Emendamento  234 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali.  

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per quel gruppo di 

animali esaminati dalla persona che ha 

rilasciato la prescrizione e solo per una 

malattia diagnosticata. La persona che ha 

rilasciato la prescrizione verifica che il 

trattamento destinato agli animali bersaglio 

sia giustificato da motivi veterinari e si 

assicura che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali.  

Or. de 

 

Emendamento  235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona che ha rilasciato la 

prescrizione e solo per una malattia 

diagnosticata. La persona che ha rilasciato 

la prescrizione verifica che il trattamento 

destinato agli animali bersaglio sia 

giustificato da motivi veterinari e si 

assicura che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 

5. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

esaminati dalla persona autorizzata che ha 

rilasciato la prescrizione e solo per una 

malattia diagnosticata. La persona che ha 

rilasciato la prescrizione verifica che il 

trattamento destinato agli animali bersaglio 

sia giustificato da motivi veterinari e si 

assicura che la somministrazione del 

medicinale veterinario interessato non sia 

incompatibile con un altro trattamento o 

utilizzo e che non vi sia alcuna 

controindicazione o interazione nel caso in 

cui siano utilizzati diversi medicinali. 
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Or. ro 

 

Emendamento  236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. La prescrizione, in linea con il riassunto 

delle caratteristiche del medicinale 

veterinario, indica il tasso di inclusione del 

medicinale veterinario, calcolato in base ai 

parametri pertinenti. 

6. La prescrizione, in linea con il riassunto 

delle caratteristiche del medicinale 

veterinario, indica il tasso di inclusione del 

medicinale veterinario e la quantità di 

mangime medicato calcolati in base ai 

parametri pertinenti. La dose giornaliera è 

incorporata in una quantità di mangime 

medicato che garantisca l'assunzione 

della dose giornaliera da parte 

dell'animale bersaglio, considerando che 

l'assunzione di mangime da parte degli 

animali malati può discostarsi da una 

normale razione giornaliera. 

Or. en 

 

Emendamento  237 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. La prescrizione, in linea con il riassunto 

delle caratteristiche del medicinale 

veterinario, indica il tasso di inclusione del 

medicinale veterinario, calcolato in base ai 

parametri pertinenti. 

6. La prescrizione, in linea con il riassunto 

delle caratteristiche del medicinale 

veterinario, indica il tasso di inclusione del 

medicinale veterinario e la quantità di 

mangime medicato calcolato in base ai 

parametri pertinenti. La dose giornaliera 

del medicinale veterinario deve essere 

incorporata in una quantità di mangime 

che assicuri l'assorbimento della dose 

giornaliera per l'animale bersaglio, tenuto 

conto che l'ingestione degli animali 
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malati potrebbe differire da una normale 

razione giornaliera. 

Or. it 

 

Emendamento  238 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. La prescrizione, in linea con il riassunto 

delle caratteristiche del medicinale 

veterinario, indica il tasso di inclusione del 

medicinale veterinario, calcolato in base ai 

parametri pertinenti. 

6. La prescrizione, in linea con il riassunto 

delle caratteristiche del medicinale 

veterinario, indica il tasso di inclusione del 

medicinale veterinario, calcolato in base ai 

parametri pertinenti e la quantità di 

mangime medicato calcolato in base ai 

parametri pertinenti. La dose giornaliera 

del medicinale veterinario deve essere 

incorporata in una quantità di mangime 

medicato che assicuri l'assorbimento della 

dose giornaliera per l'animale bersaglio, 

tenuto conto che l'assorbimento degli 

animali malati potrebbe differire da una 

normale razione giornaliera. 

Or. it 

 

Emendamento  239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. La prescrizione, in linea con il riassunto 

delle caratteristiche del medicinale 

veterinario, indica il tasso di inclusione del 

medicinale veterinario, calcolato in base ai 

parametri pertinenti. 

6. La prescrizione, in linea con il riassunto 

delle caratteristiche del medicinale 

veterinario, indica il tasso di inclusione del 

medicinale veterinario, calcolato in base ai 

parametri pertinenti tenendo conto delle 

caratteristiche del prodotto e, se del caso, 

delle circostanze geografiche o stagionali. 
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Or. ro 

 

Emendamento  240 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Conformemente all'articolo 5, 

paragrafo 2, il prescrivente deve 

assicurarsi che il mangime medicato e gli 

alimenti correntemente utilizzati per 

nutrire gli animali trattati non 

contengano come sostanze attive il 

coccidiostatico già utilizzato. 

Or. fr 

 

Emendamento  241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 ter. Gli Stati membri possono 

autorizzare le persone autorizzate a 

prescrivere mangimi medicati contenenti 

diversi medicinali veterinari in conformità 

della legislazione nazionale applicabile, 

alle condizioni stabilite all'articolo 10 

della direttiva 2001/82/CE. Non è, 

tuttavia, autorizzata la prescrizione di 

mangimi medicati contenenti diversi 

medicinali veterinari composti da una o 

più sostanze antibiotiche. 

Or. fr 
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Motivazione 

Per motivi di salute pubblica, è opportuno mantenere il principio della preparazione di un 

mangime medicato a partire da un unico medicinale veterinario autorizzato. 

 

Emendamento  242 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 ter. Gli Stati membri possono 

autorizzare le persone autorizzate a 

prescrivere mangimi medicati contenenti 

diversi medicinali veterinari in conformità 

della legislazione nazionale applicabile, 

alle condizioni stabilite all'articolo 10 

della direttiva 2001/82/CE. Non è, 

tuttavia, autorizzata la prescrizione di 

mangimi medicati contenenti diversi 

medicinali veterinari composti da una o 

più sostanze antibiotiche. 

Or. fr 

 

Emendamento  243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Utilizzo negli animali destinati alla 

produzione di alimenti 

Utilizzo negli animali destinati alla 

produzione di alimenti e negli animali non 

destinati alla produzione di alimenti 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento collegato con l'emendamento 8 che vieta l'uso preventivo di antimicrobici per 

tutti gli animali, non solo per quelli destinati alla produzione di alimenti. Il titolo dovrebbe 
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tenerne conto. 

 

Emendamento  244 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Utilizzo negli animali destinati alla 

produzione di alimenti 

Utilizzo negli animali 

Or. en 

 

Emendamento  245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Utilizzo negli animali destinati alla 

produzione di alimenti 

Utilizzo negli animali 

Or. en 

 

Emendamento  246 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Utilizzo negli animali destinati alla 

produzione di alimenti 

Utilizzo 

Or. fr 

 



 

PE560.826v01-00 114/162 AM\1066386IT.doc 

IT 

Emendamento  247 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

forniscono mangimi medicati agli 

allevatori di animali destinati alla 

produzione di alimenti, o i miscelatori in 

azienda di mangimi medicati per animali 

destinati alla produzione di alimenti, 

garantiscono che i quantitativi forniti o 

miscelati non superino: 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

forniscono mangimi medicati agli 

allevatori di animali, o i miscelatori in 

azienda di mangimi medicati per animali 

destinati alla produzione di alimenti, 

garantiscono che i quantitativi forniti o 

miscelati non superino: 

Or. en 

 

Emendamento  248 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

forniscono mangimi medicati agli 

allevatori di animali destinati alla 

produzione di alimenti, o i miscelatori in 

azienda di mangimi medicati per animali 

destinati alla produzione di alimenti, 

garantiscono che i quantitativi forniti o 

miscelati non superino: 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

forniscono mangimi medicati agli 

allevatori di animali destinati alla 

produzione di alimenti, o i miscelatori in 

azienda di mangimi medicati per animali 

destinati alla produzione di alimenti, 

garantiscono che i quantitativi forniti o 

miscelati non superino le quantità 

prescritte dalla persona che rilascia la 

prescrizione. 

Or. en 
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Emendamento  249 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi 

che forniscono mangimi medicati agli 

allevatori di animali destinati alla 

produzione di alimenti, o i miscelatori in 

azienda di mangimi medicati per animali 

destinati alla produzione di alimenti, 
garantiscono che i quantitativi forniti o 

miscelati non superino: 

1. Per i mangimi medicati che contengono 

medicinali veterinari antimicrobici, gli 

operatori del settore dei mangimi che 

forniscono tali mangimi medicati al 

detentore degli animali destinati alla 

produzione di alimenti, garantiscono che i 

quantitativi forniti o miscelati non 

superino: 

Or. en 

Motivazione 

Occorre distinguere i mangimi che contengono medicinali veterinari antimicrobici da quelli 

che non li contengono. Non si dovrebbe avere la miscelazione in azienda di mangimi che 

contengono medicinali veterinari antimicrobici. 

 

Emendamento  250 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

forniscono mangimi medicati agli 

allevatori di animali destinati alla 

produzione di alimenti, o i miscelatori in 

azienda di mangimi medicati per animali 

destinati alla produzione di alimenti, 

garantiscono che i quantitativi forniti o 

miscelati non superino: 

1. Gli operatori del settore dei mangimi 

medicati che forniscono mangimi medicati 

agli allevatori di animali destinati alla 

produzione di alimenti, o i miscelatori in 

azienda di mangimi medicati per animali 

destinati alla produzione di alimenti, 

garantiscono che i quantitativi forniti o 

miscelati non superino: 

Or. fr 
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Emendamento  251 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i quantitativi indicati nella 

prescrizione e 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

The use of medicated feedingstuffs is driven by the prescription of veterinarian, who should 

decide considering the approved SPC on the final duration of the treatment. Originally there 

was proposed to limit treatment/use of medicated feed containing antimicrobials by the period 

of max two weeks. It should be taken into consideration that both prolongation and 

shortening can provide pressure for resistance selection. Within the veterinary medicinal 

product (here premix) authorisation it was assessed and approved, what is the right period of 

treatment, which should be finally followed in practice. Currently there are no longer 

durations of treatments than 3 weeks approved. 

 

Emendamento  252 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i quantitativi indicati nella 

prescrizione e 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Testo incluso nel paragrafo 1 - parte introduttiva. 
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Emendamento  253 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  254 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici. 

soppresso 

Or. it 

Motivazione 

È la prescrizione del veterinario che fa fede. 

 

Emendamento  255 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese. 
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medicinali veterinari antimicrobici. 

Or. de 

 

Emendamento  256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici. 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici, a meno 

che un medico veterinario non prescriva 

quantitativi maggiori in casi eccezionali 

sulla base di una motivazione veterinaria. 

Or. en 

 

Emendamento  257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici. 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di dieci giorni nel 

caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici, salvo 

diversamente stabilito nella prescrizione 

in conformità del riassunto delle 

caratteristiche del medicinale veterinario. 

Or. en 

 



 

AM\1066386IT.doc 119/162 PE560.826v01-00 

 IT 

Emendamento  258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici. 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici ovvero i 

quantitativi necessari per una durata 

indicata nel riassunto delle caratteristiche 

del prodotto, salvo diversamente 

autorizzato a norma del regolamento (UE) 

n. .../2015 (relativo ai medicinali 

veterinari). 

Or. en 

Motivazione 

Il regolamento sul mangime medicato e il regolamento relativo ai medicinali veterinari sono 

collegati. Pertanto è importante fare riferimento alle condizioni di utilizzo e durata indicate 

nel regolamento relativo ai medicinali veterinari nella presente proposta. Vi sono casi in cui 

un trattamento con antimicrobici richiede un tempo superiore alle due settimane e il 

regolamento sul mangime medicato deve tenerne conto. 

 

Emendamento  259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici. 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di una settimana 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici, a meno 

che le caratteristiche del medicinale 

veterinario antimicrobico prescritto non 

stabiliscano un periodo di trattamento di 

una durata superiore a una settimana. 



 

PE560.826v01-00 120/162 AM\1066386IT.doc 

IT 

Or. ro 

 

Emendamento  260 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici. 

(b) i quantitativi necessari per il 

trattamento di un mese o di due settimane 

nel caso di mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici per gli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti e gli animali da pelliccia. 

Or. en 

 

Emendamento  261 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. In caso di mangimi medicati che 

non contengono medicinali veterinari 

antimicrobici, gli operatori del settore dei 

mangimi che forniscono mangimi 

medicati agli allevatori di animali 

destinati alla produzione di alimenti, o i 

miscelatori in azienda di mangimi 

medicati per animali destinati alla 

produzione di alimenti, garantiscono che i 

quantitativi forniti o miscelati non 

superino quelli previsti dalla prescrizione. 

Or. en 
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Motivazione 

Risulta necessario introdurre un paragrafo a parte per i mangimi medicati che non 

contengono medicinali veterinari antimicrobici (laddove la miscelazione presso l'azienda sia 

consentita). 

 

Emendamento  262 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Gli Stati membri garantiscono che i 

detentori di animali destinati alla 

produzione di alimenti applichino le 

misure preventive indicate nell'allegato V 

bis prima di ricorrere all'utilizzo di 

mangimi medicati contenenti 

antimicrobici per la metafilassi. 

 (Emendamento collegato all'emendamento 

che introduce un nuovo allegato V bis). 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno fissare condizioni chiare riguardo alla metafilassi. 

 

Emendamento  263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. Prima di ripetere la prescrizione, 

è necessario che il veterinario faccia un 

controllo di sensibilità e valuti se il 

trattamento possa essere interrotto o 

debba essere continuato o modificato. 
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Or. en 

 

Emendamento  264 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne 

le prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati. 

Or. it 

 

Emendamento  265 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne 

le prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per migliorare le prestazioni 

degli animali destinati alla produzione di 

alimenti. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici, in 

particolare antibiotici, possono essere 

ammessi in casi eccezionali prima che sia 

diagnosticata una malattia o prima che si 

manifestino segni clinici e sotto 

prescrizione, sulla base delle conoscenze 

epidemiologiche e cliniche della persona 

che ha rilasciato la prescrizione. 

Or. en 
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Motivazione 

I mangimi medicati sono solo una delle vie di somministrazione dei medicinali veterinari, e 

limitare l'utilizzo di mangimi medicati contenenti antimicrobici costituisce una risposta 

inadeguata al rischio generale per la salute pubblica che scaturisce dalla resistenza agli 

antimicrobici nelle diverse vie di somministrazione. L'utilizzo degli antimicrobici per 

migliorare le prestazioni degli animali è già vietato, mentre l'utilizzo preventivo potrebbe 

essere consentito solo in casi eccezionali, in base ai consigli forniti dalla persona che rilascia 

la prescrizione. 

 

Emendamento  266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne 

le prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici 

antibiotici non sono utilizzati per la 

prevenzione di malattie negli animali 

destinati alla produzione di alimenti, a 

meno che ciò non sia consentito dal 

regolamento (UE) n. .../2015 (relativo ai 

medicinali veterinari). 

Or. en 

 

Emendamento  267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne le 

prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici sono 

utilizzati conformemente a pratiche di 

allevamento adeguate e mai per il 

trattamento preventivo (utilizzo 

profilattico) o per migliorarne le 

prestazioni degli animali. Il trattamento di 

gruppo dovrebbe essere utilizzato solo in 
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casi giustificabili, laddove il trattamento 

individuale non sia opportuno. 

Or. en 

 

Emendamento  268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne le 

prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antibiotici non sono 

utilizzati per la prevenzione di malattie 

negli animali destinati alla produzione di 

alimenti o per migliorarne le prestazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  269 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne le 

prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali o per migliorarne le 

prestazioni. 

Or. en 
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Emendamento  270 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2  

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne le 

prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie o per migliorarne le prestazioni. 

Or. fr 

 

Emendamento  271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne 

le prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per il trattamento 

preventivo (profilassi). La metafilassi è 

consentita per ridurre al minimo la 

diffusione di un infezione in un gruppo di 

animali laddove la presenza di un agente 

infettivo sia stata confermata. 

Or. en 

 

Emendamento  272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 2. I mangimi medicati contenenti 
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medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne 

le prestazioni. 

medicinali veterinari antibiotici non sono 

utilizzati per il trattamento preventivo 

(profilassi). La profilassi con 

antimicrobici non viene mai usata 

regolarmente, né per compensare la 

scarsa igiene né per le condizioni di 

allevamento inadeguate. 

Or. en 

Motivazione 

È stato introdotto un chiarimento basato sulle definizioni dell'EPRUMA. Il divieto di favorire 

la crescita è già stato menzionato nei considerando. È importante che il trattamento 

preventivo non venga utilizzato né per gli animali destinati alla produzione di alimenti né per 

quelli non destinati ad essa. 

 

Emendamento  273 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne 

le prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per il trattamento 

preventivo (profilassi). La profilassi con 

antimicrobici non viene mai usata 

regolarmente, né per compensare la 

scarsa igiene né per le condizioni di 

allevamento inadeguate. 

Or. en 

Motivazione 

È stato introdotto un chiarimento basato sulle definizioni dell'EPRUMA. Il divieto di favorire 

la crescita è già stato menzionato nei considerando. È importante che il trattamento 

preventivo non venga utilizzato né per gli animali destinati alla produzione di alimenti né per 

quelli non destinati ad essa. 
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Emendamento  274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne le 

prestazioni. 

2. Dato che esiste un collegamento diretto 

tra pratiche di allevamento adeguate e un 

utilizzo responsabile dei medicinali 

veterinari, i mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne le 

prestazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  275 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali destinati alla 

produzione di alimenti o per migliorarne le 

prestazioni. 

2. I mangimi medicati contenenti 

medicinali veterinari antimicrobici non 

sono utilizzati per la prevenzione di 

malattie negli animali da compagnia o nel 

bestiame di allevamento o per migliorarne 

le prestazioni. 

Or. de 

Motivazione 

La somministrazione di antibiotici per prevenire malattie nell'allevamento dovrebbe essere 

fondamentalmente vietata per gli animali da compagnia e il bestiame di allevamento. 
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Emendamento  276 

Norbert Erdős 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Gli operatori del settore dei mangimi 

che somministrano mangimi medicati agli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti tengono un registro 

conformemente all'articolo 69 della 

direttiva 2001/82/CE. Tali registri sono 

conservati per cinque anni dopo la data di 

somministrazione dei mangimi medicati, 

anche quando l'animale è abbattuto 

durante tale periodo di cinque anni. 

soppresso 

Or. hu 

Motivazione 

L'articolo 69 della direttiva 2001/82/CE obbliga i proprietari o i detentori di animali 

destinati alla produzione di alimenti, e non gli operatori del settore dei mangimi, a tenere 

registri. Pertanto, la sezione è soppressa per garantire la conformità alle disposizioni della 

direttiva 2001/82/CE. 

 

Emendamento  277 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli operatori del settore dei mangimi 

che somministrano mangimi medicati agli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti tengono un registro 

conformemente all'articolo 69 della 

direttiva 2001/82/CE. Tali registri sono 

conservati per cinque anni dopo la data di 

somministrazione dei mangimi medicati, 

anche quando l'animale è abbattuto durante 

4. Gli operatori del settore dei mangimi 

che lavorano con mangimi medicati e i 

detentori di animali destinati alla 

produzione di alimenti ai quali vengono 

somministrati mangimi medicati tengono 

un registro conformemente all'articolo 69 

della direttiva 2001/82/CE. Tali registri 

sono conservati per cinque anni dopo la 

data di somministrazione dei mangimi 
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tale periodo di cinque anni. medicati, anche quando l'animale è 

abbattuto durante tale periodo di cinque 

anni. 

Or. en 

Motivazione 

L'obbligo di tenere registri riguarda sia gli operatori che i detentori di animali ai quali 

vengono somministrati mangimi medicati. 

 

Emendamento  278 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli operatori del settore dei mangimi che 

somministrano mangimi medicati agli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti tengono un registro 

conformemente all'articolo 69 della 

direttiva 2001/82/CE. Tali registri sono 

conservati per cinque anni dopo la data di 

somministrazione dei mangimi medicati, 

anche quando l'animale è abbattuto durante 

tale periodo di cinque anni. 

4. Gli operatori del settore dei mangimi che 

somministrano mangimi medicati agli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti tengono un registro 

conformemente all'articolo 69 della 

direttiva 2001/82/CE. Tali registri sono 

conservati per tre anni dopo la data di 

somministrazione dei mangimi medicati, 

anche quando l'animale è abbattuto durante 

tale periodo di cinque anni. 

Or. it 

 

Emendamento  279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli operatori del settore dei mangimi che 

somministrano mangimi medicati agli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti tengono un registro 

4. Gli operatori del settore dei mangimi che 

somministrano mangimi medicati agli 

animali destinati alla produzione di 

alimenti tengono un registro 
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conformemente all'articolo 69 della 

direttiva 2001/82/CE. Tali registri sono 

conservati per cinque anni dopo la data di 

somministrazione dei mangimi medicati, 

anche quando l'animale è abbattuto durante 

tale periodo di cinque anni. 

conformemente all'articolo 69 della 

direttiva 2001/82/CE. Tali registri sono 

conservati per cinque anni dopo la data di 

somministrazione dei mangimi medicati, 

anche quando l'animale è abbattuto durante 

tale periodo di cinque anni. Gli Stati 

membri garantiscono che i dati presenti in 

tali registri siano raccolti e trasferiti alla 

banca dati dell'Unione sui medicinali 

veterinari (di cui gli articoli 51 e 54 del 

regolamento (UE) n. .../2015 (sui 

medicinali veterinari). 

Or. en 

 

Emendamento  280 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Ai fini di utilizzo negli animali 

destinati alla produzione di alimenti, i 

mangimi medicati confezionati devono 

essere immagazzinati separatamente. I 

silos che hanno contenuto mangimi 

medicati devono essere svuotati prima di 

contenere altri alimenti e puliti 

periodicamente. 

Or. fr 

 

Emendamento  281 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Il mangime medicato prescritto può 

essere utilizzato solo per gli animali 

soggetti alle cure della persona che ha 
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rilasciato la prescrizione e solo in 

conformità alla prescrizione. 

Or. en 

 

Emendamento  282 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Sistemi per la raccolta di prodotti 

inutilizzati o scaduti 

Sistemi per la raccolta di prodotti scaduti 

Or. it 

 

Emendamento  283 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sistemi per la raccolta di prodotti 

inutilizzati o scaduti 

Sistemi per la raccolta di prodotti scaduti 

Or. it 

 

Emendamento  284 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

adeguati sistemi per la raccolta di mangimi 

medicati e prodotti intermedi scaduti o nel 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

adeguati sistemi per la raccolta di mangimi 

medicati e prodotti intermedi scaduti o nel 
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caso in cui il detentore di animali abbia 

ricevuto un quantitativo di mangimi 

medicati superiore a quello effettivamente 

utilizzato per il trattamento indicato nella 

prescrizione veterinaria. 

caso in cui il detentore di animali abbia 

ricevuto un quantitativo di mangimi 

medicati superiore a quello effettivamente 

utilizzato per il trattamento indicato nella 

prescrizione veterinaria. Gli Stati membri 

garantiscono che i fabbricanti di mangimi 

medicati e gli allevatori siano informati in 

merito a dove trovare tali punti di raccolta 

e a come portare i propri mangimi 

medicati inutilizzati in tali punti di 

raccolta. Gli Stati membri garantiscono 

che gli operatori dei punti di raccolta 

tengano registri dei mangimi medicati 

raccolti. Tali registri sono conservati per 

cinque anni dopo la raccolta. 

Or. en 

 

Emendamento  285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza 

di adeguati sistemi per la raccolta di 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

scaduti o nel caso in cui il detentore di 

animali abbia ricevuto un quantitativo di 

mangimi medicati superiore a quello 

effettivamente utilizzato per il trattamento 

indicato nella prescrizione veterinaria. 

Gli operatori del settore dei mangimi 

garantiscono l'esistenza di adeguati sistemi 

per la raccolta di mangimi medicati e 

prodotti intermedi scaduti o nel caso in cui 

il detentore di animali abbia ricevuto un 

quantitativo di mangimi medicati superiore 

a quello effettivamente utilizzato per il 

trattamento indicato nella prescrizione 

veterinaria. 

Or. es 

Motivazione 

È responsabilità degli operatori stabilire le procedure per il ritiro e lo smaltimento dei 

mangimi medicati di cui all'articolo 17, analogamente a quanto stabilito per i mangimi non 

medicati nel paragrafo relativo ai reclami e al ritiro dei prodotti dell'allegato II del 

regolamento (CE) n. 183/2005. 
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Emendamento  286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

adeguati sistemi per la raccolta di mangimi 

medicati e prodotti intermedi scaduti o nel 

caso in cui il detentore di animali abbia 

ricevuto un quantitativo di mangimi 

medicati superiore a quello effettivamente 

utilizzato per il trattamento indicato nella 

prescrizione veterinaria. 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

adeguati sistemi per la raccolta di mangimi 

medicati e prodotti intermedi scaduti o nel 

caso in cui il detentore di animali abbia 

ricevuto un quantitativo di mangimi 

medicati superiore a quello effettivamente 

utilizzato per il trattamento indicato nella 

prescrizione veterinaria. In tali 

circostanze, la giustificazione di tali 

eccedenze è espressamente indicata nel 

registro veterinario. 

Or. pt 

Emendamento  287 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

adeguati sistemi per la raccolta di mangimi 

medicati e prodotti intermedi scaduti o nel 

caso in cui il detentore di animali abbia 

ricevuto un quantitativo di mangimi 

medicati superiore a quello effettivamente 

utilizzato per il trattamento indicato nella 

prescrizione veterinaria. 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

adeguati sistemi per la raccolta di mangimi 

medicati e prodotti intermedi scaduti. Il 

materiale raccolto deve essere smaltito 

secondo la normativa in vigore. 

Or. it 

Motivazione 

I sistemi di raccolta devono essere previsti soltanto per i prodotti scaduti, che non possono 

essere utilizzati. Il Surplus di mangime medicato deve essere smaltito come rifiuto ai sensi 

della normativa europea sui rifiuti. 
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Emendamento  288 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

adeguati sistemi per la raccolta di mangimi 

medicati e prodotti intermedi scaduti o nel 

caso in cui il detentore di animali abbia 

ricevuto un quantitativo di mangimi 

medicati superiore a quello effettivamente 

utilizzato per il trattamento indicato nella 

prescrizione veterinaria. 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

adeguati sistemi per la raccolta di mangimi 

medicati e prodotti intermedi scaduti. Il 

materiale raccolto deve essere smaltito 

secondo la normativa in vigore. 

Or. it 

 

Emendamento  289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza 

di adeguati sistemi per la raccolta di 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

scaduti o nel caso in cui il detentore di 

animali abbia ricevuto un quantitativo di 

mangimi medicati superiore a quello 

effettivamente utilizzato per il trattamento 

indicato nella prescrizione veterinaria. 

Gli Stati membri sviluppano, di concerto 

con gli operatori del settore, adeguati 

sistemi per la raccolta di mangimi medicati 

e prodotti intermedi scaduti o nel caso in 

cui il detentore di animali abbia ricevuto un 

quantitativo di mangimi medicati superiore 

a quello effettivamente utilizzato per il 

trattamento indicato nella prescrizione 

veterinaria. 

Or. en 
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Emendamento  290 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli operatori del settore forniscono i dati 

necessari per calcolare il volume delle 

vendite dei medicinali veterinari 

incorporati nei mangimi medicati finali 

all'autorità nazionale competente dello 

Stato membro. 

 Gli Stati membri raccolgono dati 

pertinenti e comparabili sul volume delle 

vendite dei mangimi medicati contenenti 

sostanze attive antimicrobiche. 

 Gli Stati membri inviano i dati sul volume 

delle vendite dei mangimi medicati 

contenenti sostanze attive antimicrobiche 

all'autorità europea competente. 

 Tale autorità europea analizza i dati e 

pubblica una relazione annuale. 

Or. en 

Motivazione 

Secondo il piano d'azione della Commissione, il monitoraggio delle vendite/dell'utilizzo di 

antimicrobici contenenti prodotti è altamente raccomandato. Si ritiene dunque utile definire 

norme per tale monitoraggio nel caso di mangimi medicati, che contengono antimicrobici che 

rappresentano una parte consistente del consumo totale di antimicrobici veterinari. 

 

Emendamento  291 

Hannu Takkula 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 1 – punto 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) consentire che le macchine che 

vengono in contatto con i mangimi siano 

asciugate ogni volta che sono state 

(c) consentire che le macchine che 

vengono in contatto con i mangimi, eccetto 

le macchine per i mangimi umidi, siano 
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sottoposte a una pulitura a umido. asciugate ogni volta che sono state 

sottoposte a una pulitura a umido. 

Or. en 

 

Emendamento  292 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 2 – punto 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le imprese nel settore dei mangimi 

devono disporre di personale 

numericamente sufficiente e in possesso 

delle competenze e delle qualifiche 

prescritte per la fabbricazione dei prodotti 

in questione. Tutto il personale deve 

essere informato chiaramente per iscritto 

dei suoi compiti, delle sue responsabilità e 

competenze, specialmente in caso di 

modifica, in modo da ottenere la qualità 

ricercata dei prodotti in questione. 

1. È designata una persona qualificata 

responsabile della fabbricazione di 
mangimi medicati e di prodotti intermedi e 

una persona qualificata responsabile del 

controllo di qualità. Queste persone 

devono essere indipendenti l'una 

dall'altra. 

Or. fr 

 

Emendamento  293 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 2 – punto 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È designata una persona qualificata 

responsabile della fabbricazione di 

mangimi medicati e di prodotti intermedi 

e una persona qualificata e responsabile 
del controllo di qualità. 

Le persone qualificate responsabili della 

fabbricazione e del controllo di qualità 

devono avere qualifiche o competenze 

specifiche in materia di medicinali 

veterinari. Le persone qualificate 

responsabili della fabbricazione e del 

controllo di qualità non possono 

prescrivere mangimi medicati destinati a 

essere fabbricati o controllati negli 

stabilimenti dove operano.  
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Or. fr 

 

Emendamento  294 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 2 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. È predisposto, per metterlo a 

disposizione delle competenti autorità in 

caso di controllo, un organigramma in cui 

siano definite le qualifiche e le 

responsabilità del personale con compiti di 

sorveglianza.  

2. Il fabbricante deve garantire una 

formazione sui rischi specifici legati ai 

mangimi medicati e ai medicinali 

veterinari per tutto il personale che deve 

entrare nelle zone di produzione o nei 

laboratori di controllo (personale tecnico, 

incluso il personale preposto alla 

manutenzione e alla pulizia), nonché per 

qualsiasi altra persona la cui attività 

potrebbe influire sulla qualità dei 

prodotti. I membri del personale di recente 

assunzione devono ricevere una 

formazione adeguata ai compiti loro 

assegnati. È necessario garantire la loro 

formazione continua e valutarne 

periodicamente l'efficacia pratica. I 

programmi di formazione devono essere 

disponibili e approvati, a seconda dei casi, 

o dalla persona qualificata responsabile 

della fabbricazione o dalla persona 

qualificata responsabile del controllo di 

qualità. È necessario conservare i verbali 

delle sessioni di formazione. 

Or. fr 

 

Emendamento  295 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 2 – punto 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Chiunque entri in una zona di 
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produzione deve indossare indumenti di 

protezione adeguati alle attività in essa 

svolte. È necessario evitare che le mani 

dell'operatore entrino in contatto diretto 

con i prodotti non protetti e con gli 

elementi delle apparecchiature che 

entrano in contatto con i prodotti. 

Or. fr 

 

Emendamento  296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 3 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Sono adottate misure di carattere tecnico 

od organizzativo per evitare eventuali 

contaminazioni incrociate ed errori, per 

effettuare controlli in corso di 

fabbricazione e per garantire l'efficace 

rintracciabilità dei prodotti utilizzati per la 

fabbricazione di mangimi medicati e di 

prodotti intermedi. 

2. Sono adottate misure di carattere tecnico 

od organizzativo per prevenire eventuali 

contaminazioni incrociate ed errori, per 

effettuare controlli in corso di 

fabbricazione e per garantire l'efficace 

rintracciabilità dei prodotti utilizzati per la 

fabbricazione di mangimi medicati e di 

prodotti intermedi. 

Or. en 

 

Emendamento  297 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 3 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

15. Sono adottate misure di carattere 

tecnico od organizzativo per evitare 

eventuali contaminazioni incrociate ed 

errori, per effettuare controlli in corso di 

fabbricazione e per garantire l'efficace 

rintracciabilità dei prodotti utilizzati per la 

fabbricazione di mangimi medicati e di 

prodotti intermedi. 

15. Sono adottate misure di carattere 

tecnico od organizzativo per minimizzare 

eventuali contaminazioni incrociate ed 

errori, per effettuare controlli in corso di 

fabbricazione e per garantire l'efficace 

rintracciabilità dei prodotti utilizzati per la 

fabbricazione di mangimi medicati e di 

prodotti intermedi. 
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Or. it 

 

Emendamento  298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 3 – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. È monitorata la presenza di sostanze 

indesiderabili ai sensi della direttiva 

2002/32/CE e di altri contaminanti in 

relazione alla salute umana o alla salute 

animale, e sono adottate misure adeguate 

per ridurre al minimo tale presenza. 

3. Non è consentita la presenza di sostanze 

indesiderabili ai sensi della direttiva 

2002/32/CE e di altri contaminanti in 

relazione alla salute umana o alla salute 

animale, e sono adottate misure adeguate 

per evitare al minimo tale presenza 

Or. en 

 

Emendamento  299 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 4 – punto 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi, 

quale parte del loro sistema di controllo, 

hanno accesso a un laboratorio dotato di 

personale e attrezzature adeguati. 

1. Il piano di controllo della qualità deve 

definire le norme in materia di 

sequenziamento della produzione o di 

incompatibilità tra le attività produttive. 

Tale piano deve altresì definire, se 

necessario, le operazioni di produzione 

che devono essere realizzate utilizzando 

impianti dedicati. 

Or. fr 
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Emendamento  300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 6 – punto 2 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) informazioni sulla persona che ha 

rilasciato la prescrizione, compresi almeno 

il nome e l'indirizzo. 

(i) informazioni sul veterinario che ha 

rilasciato la prescrizione, compresi almeno 

il nome e l'indirizzo. 

Or. en 

 

Emendamento  301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 6 – punto 2 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) informazioni sulla persona che ha 

rilasciato la prescrizione, compresi almeno 

il nome e l'indirizzo. 

(i) per il distributore che rifornisce il 

detentore di animali, informazioni sulla 

persona che ha rilasciato la prescrizione, 

compresi almeno il nome e l'indirizzo. 

Or. en 

 

Emendamento  302 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 7 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI FARMACOVIGILANZA, RECLAMI E 

RITIRO DEI PRODOTTI 

Or. fr 
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Emendamento  303 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 7 – punto 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore dei mangimi che 

immettono sul mercato mangimi medicati e 

prodotti intermedi applicano un sistema di 

registrazione e trattamento dei reclami. 

1. Gli operatori del settore dei mangimi 

medicati che immettono sul mercato 

mangimi medicati e prodotti intermedi 

applicano un sistema di registrazione e 

trattamento dei reclami. 

Or. fr 

 

Emendamento  304 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 7 – punto 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli operatori del settore dei 

mangimi medicati, ad esclusione dei 

detentori di animali, notificano le sospette 

reazioni avverse ai mangimi medicati 

all'autorità competente e al titolare 

dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio del medicinale veterinario 

utilizzato nella composizione del mangime 

medicato. Le informazioni adeguate 

raccolte nel quadro di queste notifiche 

devono essere integrate nel sistema di 

farmacovigilanza veterinaria di cui al 

titolo VII della direttiva 2001/82/CE. 

Or. fr 
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Emendamento  305 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – sezione 7 bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Sezione 7 bis 

 OPERAZIONI REALIZZATE DA TERZI 

 Qualsiasi attività esternalizzata deve 

essere regolamentata da un contratto 

definito in modo adeguato, concordato e 

controllato al fine di evitare ogni 

malinteso che potrebbe dar vita a un 

lavoro o a un prodotto di qualità 

insufficiente. È necessario stipulare un 

contratto scritto tra il committente e il 

subappaltatore al fine di definire 

chiaramente gli obblighi di ciascuna 

parte. Il contratto deve indicare 

chiaramente in che modo le persone 

qualificate responsabili della 

fabbricazione, del trasporto e del controllo 

di qualità esercitano le proprie 

responsabilità. 

 Il contratto scritto deve coprire le attività 

di produzione e/o di analisi e/o di 

trasporto affidate dal committente e tutte 

le disposizioni tecniche relative a tali 

attività. Tutte le disposizioni del contratto, 

comprese le modifiche tecniche proposte o 

altre disposizioni, devono essere conformi 

alle disposizioni del presente regolamento. 

Or. fr 
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Emendamento  306 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[…] soppresso 

Or. de 

Motivazione 

Le disposizioni di cui all'allegato 2 risultano inapplicabili alla produzione primaria. Le 

piccole aziende agricole che detengono un numero limitato di capi di bestiame, infatti, 

necessitano anche di quantità inferiori di mangimi medicati e sono organizzate, a livello 

strutturale, per gestire solo quantità ridotte di mangimi. 

Emendamento  307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 2 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La dose giornaliera del medicinale 

veterinario è incorporata in un quantitativo 

di mangime medicato che garantisca 

l'assunzione della dose giornaliera 

dall'animale bersaglio tenendo conto del 

fatto che l'assunzione dei mangimi da 

parte di animali malati potrebbe differire 

da una normale razione giornaliera. 

2. La dose giornaliera del medicinale 

veterinario è incorporata in conformità alla 

prescrizione. 

Or. en 
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Emendamento  308 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 2 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La dose giornaliera del medicinale 

veterinario è incorporata in un quantitativo 

di mangime medicato che garantisca 

l'assunzione della dose giornaliera 

dall'animale bersaglio tenendo conto del 

fatto che l'assunzione dei mangimi da 

parte di animali malati potrebbe differire 

da una normale razione giornaliera. 

2. La dose giornaliera del medicinale 

veterinario è incorporata secondo la 

prescrizione. 

Or. it 

 

Emendamento  309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'etichetta dei mangimi medicati e dei 

prodotti intermedi riporta le seguenti 

indicazioni: 

L'etichetta dei mangimi medicati e dei 

prodotti intermedi riporta, conformemente 

alle disposizioni del presente allegato e del 

regolamento 767/2009, le seguenti 

indicazioni in modo semplice, chiaro e di 

facile comprensione per gli utilizzatori 

finali: 

Or. ro 
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Emendamento  310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1) l'espressione "mangime medicato" o 

"prodotto intermedio per mangime 

medicato "integrata dalla dicitura 

"completo" o "complementare", a seconda 

dei casi, e la o le specie bersaglio; 

1) l'espressione "mangime medicato" o 

"prodotto intermedio per mangime 

medicato "integrata dalla dicitura 

"completo" o "complementare", a seconda 

dei casi; 

Or. en 

 

Emendamento  311 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2) il nome o la ragione sociale e 

l'indirizzo dell'operatore del settore dei 

mangimi responsabile dell'etichettatura; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3) il numero di riconoscimento della 

persona responsabile dell'etichettatura, in 

conformità all'articolo 12; 

3) il numero di riconoscimento della 

persona responsabile dell'etichettatura e del 

produttore (se diverso dalla persona 

responsabile dell'etichettatura), in 

conformità all'articolo 12; 

Or. en 
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Emendamento  313 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3) il numero di riconoscimento della 

persona responsabile dell'etichettatura, in 

conformità all'articolo 12; 

3) il numero di riconoscimento della 

persona responsabile dell'etichettatura e del 

produttore se diverso dal responsabile 

dell'etichettatura, in conformità all'articolo 

12; 

Or. it 

 

Emendamento  314 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4) il numero di riferimento del lotto di 

mangimi medicati o prodotti intermedi; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  315 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5) il quantitativo netto di mangime 

medicato espresso in unità di massa, per i 

mangimi solidi, e in unità di massa o di 

volume, per i mangimi liquidi; 

soppresso 

Or. it 
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Emendamento  316 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6) i medicinali veterinari indicando nome, 

sostanza attiva, dosaggio, quantità 

aggiunta, titolare dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio e numero di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio, preceduti dalla dicitura 

"medicinali"; 

6) i medicinali veterinari indicando nome, 

sostanza attiva, quantità aggiunta della 

sostanza attiva, preceduti dalla dicitura 

"medicinali"; 

Or. it 

 

Emendamento  317 

Stanislav Polčák 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6) i medicinali veterinari indicando nome, 

sostanza attiva, dosaggio, quantità 

aggiunta, titolare dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio e numero di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio, preceduti dalla dicitura 

"medicinali"; 

6) i medicinali veterinari indicando nome, 

sostanza attiva, dosaggio, quantità 

aggiunta, preceduti dalla dicitura 

"medicinali"; 

Or. en 

Motivazione 

Queste informazioni sembrano ridondanti ai fini dell'utilizzo adeguato da parte 

dell'allevatore. 
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Emendamento  318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6) i medicinali veterinari indicando nome, 

sostanza attiva, dosaggio, quantità 

aggiunta, titolare dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio e numero di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio, preceduti dalla dicitura 

"medicinali"; 

6) i medicinali veterinari indicando nome, 

sostanza attiva e la sua quantità aggiunta, 

dosaggio, titolare dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio e numero di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio, preceduti dalla dicitura 

"medicinali"; 

Or. en 

 

Emendamento  319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7) le indicazioni terapeutiche del 

medicinale veterinario, eventuali 

controindicazioni ed eventi negativi, nella 

misura in cui tale informazioni sono 

necessarie per l'impiego; 

7) eventuali controindicazioni ed eventi 

negativi, nella misura in cui tale 

informazioni sono necessarie per l'impiego; 

Or. en 

Motivazione 

Le indicazioni terapeutiche sono superflue, visto che il mangime medicato deve essere 

utilizzato in conformità alla prescrizione, dove sono giò menzionati gli animali e la malattia 

da trattare. 
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Emendamento  320 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7) le indicazioni terapeutiche del 

medicinale veterinario, eventuali 

controindicazioni ed eventi negativi, nella 

misura in cui tale informazioni sono 

necessarie per l'impiego; 

7) eventuali controindicazioni ed eventi 

negativi, nella misura in cui tale 

informazioni sono necessarie per l'impiego; 

Or. it 

 

Emendamento  321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9) una raccomandazione di leggere il 

foglietto illustrativo dei medicinali 

veterinari compreso un link alla pagina 

web in cui trovarlo, un'avvertenza che il 

prodotto è destinato al solo trattamento 

degli animali e un'avvertenza che il 

prodotto va conservato fuori dalla vista e 

dalla portata dei bambini;  

9) una raccomandazione di leggere il 

foglietto illustrativo dei medicinali 

veterinari compreso un link alla pagina 

web in cui trovarlo, un'avvertenza che il 

prodotto è destinato al solo trattamento 

degli animali, un'avvertenza che il prodotto 

va conservato fuori dalla vista e dalla 

portata dei bambini e un'avvertenza circa 

la possibilità di contaminazione delle 

persone che si trovano in prossimità degli 

animali trattati con mangimi medicati;  

Or. ro 
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Emendamento  322 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10) l'elenco degli additivi per mangimi, 

preceduto dalla dicitura "additivi", 

contenuti nei mangimi medicati per 

animali destinati alla produzione di 

alimenti, in conformità all'allegato VI, 

capo I, del regolamento (CE) n. 767/2009 

o, nel caso di mangimi medicati per 

animali non destinati alla produzione di 

alimenti, in conformità all'allegato VII, 

capo I, del medesimo regolamento e, se 

del caso, i requisiti in materia di 

etichettatura stabiliti nel rispettivo atto di 

autorizzazione di un additivo per 

mangimi; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  323 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

11) il nome o i nomi delle materie prime 

per mangimi elencate nel catalogo di cui 

all'articolo 24, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 767/2009, o nel 

registro di cui all'articolo 24, paragrafo 6, 

del suddetto regolamento. Nel caso in cui 

siano utilizzate varie materie prime per la 

fabbricazione, esse sono inserite 

nell'elenco conformemente alle 

disposizioni di cui all'articolo 17, 

paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, del 

regolamento (CE) n. 767/2009; 

soppresso 

Or. it 
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Emendamento  324 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12) i componenti analitici dei mangimi 

medicati per animali destinati alla 

produzione di alimenti, conformemente 

all'allegato VI, capo II, del regolamento 

(CE) n. 767/2009, o conformemente alle 

disposizioni di cui all'allegato VII, 

capo II, dello stesso regolamento in caso 

di mangimi medicati per animali non 

destinati alla produzione di alimenti; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  325 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

13) in caso di mangimi medicati per 

animali non destinati alla produzione di 

alimenti, un numero di telefono gratuito o 

altri mezzi di comunicazione idonei a 

consentire all'acquirente di ottenere, oltre 

alle informazioni obbligatorie, ulteriori 

informazioni relative agli additivi per 

mangimi contenuti nei mangimi medicati 

o alle materie prime contenute nei 

mangimi medicati, classificate per 

categoria come specificato all'articolo 17, 

paragrafo 2, lettera c), del regolamento 

(CE) n. 767/2009; 

soppresso 

Or. it 

 



 

PE560.826v01-00 152/162 AM\1066386IT.doc 

IT 

Emendamento  326 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

14) l'umidità nel caso essa superi il 14%; soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

15) le istruzioni per l'uso in linea con la 

prescrizione veterinaria e il riassunto delle 

caratteristiche del prodotto di cui 

all'articolo 14 della direttiva 2001/82/CE;  

15) le istruzioni per l'uso in linea con il 

riassunto delle caratteristiche del prodotto 

di cui all'articolo 14 della direttiva 

2001/82/CE o con la prescrizione 

veterinaria se disponibile al momento 

della fabbricazione;  

Or. ro 

Emendamento  328 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

15) le istruzioni per l'uso in linea con la 

prescrizione veterinaria e il riassunto delle 

caratteristiche del prodotto di cui 

all'articolo 14 della direttiva 2001/82/CE; 

15) le istruzioni per l'uso in linea con il 

riassunto delle caratteristiche del prodotto 

di cui all'articolo 14 della direttiva 

2001/82/CE e la prescrizione veterinaria 

laddove disponibile al momento della 

produzione; 

Or. en 
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Emendamento  329 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 16 bis) le informazioni relative al fatto che 

lo smaltimento di mangimi medicati pone 

gravi minacce per l'ambiente e può 

contribuire alla resistenza antimicrobica. 

Or. en 

Motivazione 

Le informazioni su dove e come smaltire adeguatamente il materiale inutilizzato possono 

essere fornite mediante un collegamento ipertestuale. 

 

Emendamento  330 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 16 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 16 ter) le informazioni su dove e come 

smaltire adeguatamente il materiale 

inutilizzato. 

Or. en 
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Emendamento  331 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 3 – punto 16 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 16 quater) per i mangimi medicati 

contenenti antimicrobici: la richiesta di 

utilizzare gli antimicrobici solo come 

ultima istanza e nel modo più prudente e 

responsabile possibile. 

Or. en 

 

Emendamento  332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[…] soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le tolleranze stabilite nel presente punto 

contemplano deroghe tecniche e 

analitiche. 

1. Le tolleranze stabilite nel presente punto 

contemplano deroghe tecniche. 

Or. en 
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Emendamento  334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le tolleranze stabilite nel presente punto 

contemplano deroghe tecniche e 

analitiche. 

1. Le tolleranze stabilite nel presente punto 

contemplano deroghe tecniche. 

Or. fr 

Motivazione 

Il rispetto delle tolleranze tenendo conto delle deroghe sia tecniche sia analitiche non sembra 

essere applicabile concretamente. Non vengono, infatti, convalidati tutti i metodi di analisi. 

Ne consegue che è opportuno prendere in considerazione soltanto le deroghe tecniche e 

imporre un unico limite di tolleranza: +/- 10% indipendentemente dal tenore e dalla sostanza 

attiva presa in considerazione. 

 

Emendamento  335 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le tolleranze stabilite nel presente punto 

contemplano deroghe tecniche e 

analitiche.  

1. Le tolleranze stabilite nel presente punto 

contemplano deroghe tecniche. 

Or. fr 
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Emendamento  336 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva antimicrobica indicata 

sull'etichetta, è applicata una tolleranza del 

10%. Per le altre sostanze attive, sono 

applicate le seguenti tolleranze: Per le altre 

sostanze attive, sono applicate le seguenti 

tolleranze: 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva antimicrobica indicata 

sull'etichetta, è applicata una tolleranza del 

3%. Per le altre sostanze attive, sono 

applicate le seguenti tolleranze: Per le altre 

sostanze attive, sono applicate le seguenti 

tolleranze: 

Or. en 

Motivazione 

Vista la potenza delle sostanze attive antimicrobiche, una tolleranza del 10% è eccessiva. 

 

Emendamento  337 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva antimicrobica indicata 

sull'etichetta, è applicata una tolleranza del 

10%. Per le altre sostanze attive, sono 

applicate le seguenti tolleranze: 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva indicata sull'etichetta, è 

applicata una tolleranza del 10%. 

Or. fr 
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Emendamento  338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva antimicrobica indicata 

sull'etichetta, è applicata una tolleranza del 

10%. Per le altre sostanze attive, sono 

applicate le seguenti tolleranze: 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva indicata sull'etichetta, è 

applicata una tolleranza del 10%. 

Or. fr 

Motivazione 

Il rispetto delle tolleranze tenendo conto delle deroghe sia tecniche sia analitiche non sembra 

essere applicabile concretamente. Non vengono, infatti, convalidati tutti i metodi di analisi. 

Ne consegue che è opportuno prendere in considerazione soltanto le deroghe tecniche e 

imporre un unico limite di tolleranza: +/- 10% indipendentemente dal tenore e dalla sostanza 

attiva presa in considerazione. 

 

Emendamento  339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva antimicrobica indicata 

sull'etichetta, è applicata una tolleranza 

del 10%. Per le altre sostanze attive, sono 

applicate le seguenti tolleranze: 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva indicata sull'etichetta, sono 

applicate le seguenti tolleranze: 

Or. en 
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Emendamento  340 

Norbert Erdős 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva antimicrobica indicata 

sull'etichetta, è applicata una tolleranza del 

10%. Per le altre sostanze attive, sono 

applicate le seguenti tolleranze: 

Qualora emerga che la composizione di un 

mangime medicato o di un prodotto 

intermedio si discosta dal quantitativo di 

sostanza attiva antimicrobica indicata 

sull'etichetta, è applicata una tolleranza del 

10 %. Per le altre sostanze attive, sono 

applicate le seguenti tolleranze: Per le altre 

sostanze attive, sono applicate le seguenti 

tolleranze: 

 Sostanza attiva per kg di mangimi 

medicati 

 Tolleranza 

 > 500 mg • ± 20% 

 > 100 mg and ≤ 500 mg • ± 25% 

 > 10 mg and ≤ 100 mg • ± 30% 

 ≤ 10 mg •± 35% 

Or. hu 

Emendamento  341 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 2 – tabella 

 

Testo della Commissione 

Sostanza attiva per kg di mangimi 

medicati 

Tolleranza 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg e ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg e ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 



 

AM\1066386IT.doc 159/162 PE560.826v01-00 

 IT 

 

Emendamento 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 2 – tabella 

 

Testo della Commissione 

Sostanza attiva per kg di mangimi 

medicati 

Tolleranza 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg e ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg e ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Emendamento 

soppresso 

Or. fr 

Motivazione 

Il rispetto delle tolleranze tenendo conto delle deroghe sia tecniche sia analitiche non sembra 

essere applicabile concretamente. Non vengono, infatti, convalidati tutti i metodi di analisi. 

Ne consegue che è opportuno prendere in considerazione soltanto le deroghe tecniche e 

imporre un unico limite di tolleranza: +/- 10% indipendentemente dal tenore e dalla sostanza 

attiva presa in considerazione. 
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Emendamento  343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per le indicazioni di etichettatura di cui 

all'allegato III, punti 10 e 12, del presente 

regolamento, si applicano le tolleranze di 

cui all'allegato IV del regolamento (CE) 

n. 767/2009, a seconda dei casi.  

soppresso 

Or. fr 

Motivazione 

Il rispetto delle tolleranze tenendo conto delle deroghe sia tecniche sia analitiche non sembra 

essere applicabile concretamente. Non vengono, infatti, convalidati tutti i metodi di analisi. 

Ne consegue che è opportuno prendere in considerazione soltanto le deroghe tecniche e 

imporre un unico limite di tolleranza: +/- 10% indipendentemente dal tenore e dalla sostanza 

attiva presa in considerazione. 

 

Emendamento  344 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per le indicazioni di etichettatura di cui 

all'allegato III, punti 10 e 12, del presente 

regolamento, si applicano le tolleranze di 

cui all'allegato IV del regolamento (CE) 

n. 767/2009, a seconda dei casi.  

soppresso 

Or. fr 
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Emendamento  345 

Paolo De Castro 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 4 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per le indicazioni di etichettatura di cui 

all'allegato III, punti 10 e 12, del presente 

regolamento, si applicano le tolleranze di 

cui all'allegato IV del regolamento (CE) 

n. 767/2009, a seconda dei casi. 

soppresso 

Or. it 

Emendamento  346 

Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 ALLEGATO V bis 

 Misure preventive 

 Misure preventive da utilizzare prima di 

ricorrere al trattamento antimicrobico di 

interi gruppi (metafilassi): 

 - utilizzo di bestiame di allevamento di 

buona qualità e sano, che cresca 

naturalmente, con una diversità genetica 

idonea; 

 - condizioni che rispettino le esigenze 

comportamentali della specie, comprese le 

interazioni/gerarchie sociali; 

 - densità di allevamento che non 

aumentino il rischio di trasmissione delle 

malattie; 

 - isolamento degli animali malati dal resto 

del gruppo; 

 - suddivisione di grandi gruppi di animali 

in gruppi più piccoli e fisicamente 

separati; 
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 - applicazione della legislazione vigente in 

materia di benessere animali 

conformemente alla: 

 direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 

luglio 1998, riguardante la protezione 

degli animali negli allevamenti (GU L 221 

dell'8.8.1998, pag. 23), alla 

 direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 

novembre 1991, che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini (GU L 

340 dell'11.12.1991, pag. 33) e alla 

 direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 

novembre 1991, che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei vitelli (GU L 

340 dell’11.12.1991, pag. 28). 

Or. en 

(Il rispetto della legislazione vigente in materia di benessere animale di cui all'ultimo punto è 

già stata garantita dai beneficiari dei fondi PAC, visto che la condizionalità è entrata in 

vigore dopo la riforma della PAC nel 2003). 

Motivazione 

Le misure preventive dovrebbero avere la precedenza sui cosiddetti trattamenti preventivi con 

antibiotici, al fine di limitare l'utilizzo degli antimicrobici senza deteriorare la salute o il 

benessere animale. 

 


