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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sui trasporti e sul rispetto della catena 
del freddo

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (CE) n. 853/20041,

– viste le linee guida della Commissione sulle buone pratiche di distribuzione2,

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che questa serie di strumenti UE indica specifiche e vincolanti condizioni 
di temperatura per il magazzinaggio e il trasporto di alimenti e medicinali al fine di 
tutelarne la qualità e l'integrità;

B. considerando che tale complesso di norme concorre quindi a garantire il mantenimento, 
entro limiti di tollerabilità, delle condizioni di temperatura in fase di trasporto e in 
generale lungo la catena di distribuzione;

C. considerando che, sebbene la verifica del rispetto delle linee guida competa alle autorità 
nazionali, resta prioritario il rafforzamento dei controlli sul corretto mantenimento, da 
parte di tutti gli operatori della distribuzione, della catena del freddo;

D. considerando che è strategica quindi l'attuazione delle nuove tecnologie a idrogeno 
applicate alla logistica, ad esempio raddoppiare – a emissioni zero – l'estensione del 
raggio di autonomia delle celle refrigerate elettricamente (range extender con celle a 
combustibile);

1. invita il Consiglio e la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle 
nuove tecnologie a idrogeno applicate alla logistica e nel rafforzamento dei controlli in 
fase di trasporto di alimenti, medicinali e vaccini.

1 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce 
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).
2 Linee guida, del 5 novembre 2013, sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano, (GU C 
343 del 23.11.2013).


