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27.4.2015 B8-0357/1 

Emendamento  1 

Alberto Cirio 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. esorta la Commissione a produrre 

immediatamente la relazione prevista entro 

dicembre 2014 dal regolamento (UE) 

n. 1169/2011, tesa a valutare se le bevande 

alcoliche debbano essere assoggettate in 

futuro all'obbligo di fornire informazioni 

relative agli ingredienti e alle qualità 

nutrizionali; ritiene che i consumatori 

debbano essere informati riguardo agli 

ingredienti e alle qualità nutrizionali; 

6. esorta la Commissione a produrre 

immediatamente la relazione prevista entro 

dicembre 2014 dal regolamento (UE) n. 

1169/2011, tesa a valutare se le bevande 

alcoliche debbano essere assoggettate in 

futuro all'obbligo di fornire informazioni 

relative agli ingredienti e alle qualità 

nutrizionali, tenendo conto, in particolare, 

dell'impatto sulle PMI e sulla produzione 

artigianale; 

Or. en 



 

AM\1059315IT.doc  PE555.115v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.4.2015 B8-0357/2 

Emendamento  2 

Alberto Cirio 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea la necessità di indicare 

chiaramente e al più presto sulle etichette 

almeno il contenuto calorico delle bevande 

alcoliche, e chiede alla Commissione di 

presentare la corrispondente proposta 

legislativa al più tardi nel 2016; 

8. sottolinea la necessità di indicare 

chiaramente e al più presto sulle etichette 

almeno il contenuto calorico delle bevande 

note come "alcopop", e chiede alla 

Commissione di presentare una 

definizione pertinente degli "alcopop" e 

una proposta legislativa corrispondente al 

più tardi nel 2016; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Emendamento  3 

Alberto Cirio 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di 

un'etichettatura a livello di UE che inviti 

le donne in gravidanza a non consumare 

alcol, e chiede alla Commissione di 

presentare la corrispondente proposta 

legislativa al più tardi nel 2016; 

14. sottolinea la necessità di una 

campagna informativa a livello di UE che 

inviti le donne in gravidanza a non 

consumare alcol, e chiede alla 

Commissione di esaminare gli effetti 

dell'etichettatura a tal proposito e di 

presentare una proposta legislativa 

corrispondente al più tardi nel 2016, che 

tenga conto dei risultati di tale analisi e, 

in particolare, degli effetti sulle PMI; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Emendamento  4 

Alberto Cirio 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. esorta la Commissione a 

intensificare le campagne per la 

promozione di un consumo moderato di 

vino, al fine di educare i consumatori 

riguardo al consumo responsabile e 

intelligente e di migliorare la diffusione 

delle informazioni circa le caratteristiche 

specifiche del vino, le indicazioni 

geografiche, le varietà di viti, il processo 

di produzione e le menzioni tradizionali; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Emendamento  5 

Alberto Cirio 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. invita la Commissione a valutare 

l'opportunità di un'etichettatura a livello 

di UE che metta in guardia i consumatori 

in merito ai pericoli della guida in stato di 

ebbrezza; 

17. invita la Commissione a valutare 

l'opportunità di una campagna 

informativa a livello di UE che metta in 

guardia i consumatori in merito ai pericoli 

della guida in stato di ebbrezza; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Emendamento  6 

Alberto Cirio 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea che il denaro pubblico non 

deve mai essere utilizzato per promuovere 

il consumo di alcol; 

27. sottolinea che il denaro pubblico non 

deve essere utilizzato per promuovere il 

consumo di alcol, fatta salva la 

legislazione vigente sulla promozione dei 

prodotti agricoli; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Emendamento  7 

Alberto Cirio 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Strategia in materia di alcol 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. invita la Commissione a esaminare la 

legislazione europea vigente in merito alla 

necessità di migliorare le informazioni 

relative all'alcol disponibili ai consumatori, 

garantendo che questi siano informati sul 

contenuto alcolico e calorico senza imporre 

barriere al mercato unico; insiste 

sull'importanza di un'informazione chiara, 

concisa ed efficace sugli effetti del 

consumo di alcol e sui rischi per la salute; 

invita la Commissione a considerare 

l'adozione di un'etichettatura a livello UE 

che metta in guardia i consumatori in 

merito ai pericoli connessi all'abuso di 

bevande super-alcoliche durante il periodo 

di gravidanza e quando si è alla guida; 

41. invita la Commissione a esaminare la 

legislazione europea vigente in merito alla 

necessità di migliorare le informazioni 

relative all'alcol disponibili ai consumatori, 

garantendo che questi siano informati sul 

contenuto alcolico e calorico degli 

"alcopop" senza imporre barriere al 

mercato unico; insiste sull'importanza di 

un'informazione chiara, concisa ed efficace 

sugli effetti del consumo di alcol e sui 

rischi per la salute; invita la Commissione 

a considerare l'avvio di una campagna 

informativa a livello UE che metta in 

guardia i consumatori in merito ai pericoli 

connessi all'abuso di bevande super-

alcoliche durante il periodo di gravidanza e 

quando si è alla guida; 

Or. en 

 

 


