
 

AM\1094663IT.doc  PE582.557v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

9.5.2016 B8-0545/1 

Emendamento  1 

Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Stelios Kouloglou 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. pone l'accento sull'importanza delle 

piccole e medie imprese nell'ambito della 

catena di trasformazione; 

7. pone l'accento sull'importanza delle 

piccole e medie imprese nell'ambito della 

catena di trasformazione; rammenta che, 

in virtù del regolamento (UE) n. 

1169/2011, gli Stati membri hanno il 

diritto, in funzione delle condizioni 

pratiche e della situazione sul loro 

territorio, di stabilire norme concernenti 

gli alimenti non preimballati; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Stelios Kouloglou 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. invita la Commissione a dare 

applicazione all'indicazione obbligatoria 

del paese d'origine o del luogo di 

provenienza per tutti i tipi di latte destinati 

al consumo diretto nonché ai prodotti 

lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, 

e a valutare la possibilità di estendere 

l'indicazione obbligatoria del paese di 

origine o del luogo di provenienza ad altri 

prodotti alimentari mono-ingrediente o con 

un ingrediente prevalente, elaborando 

proposte legislative in questi settori; 

25. invita la Commissione a dare 

applicazione all'indicazione obbligatoria 

del paese d'origine o del luogo di 

provenienza per tutti i tipi di latte destinati 

al consumo diretto nonché ai prodotti 

lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, 

e a valutare la possibilità di estendere 

l'indicazione obbligatoria del paese di 

origine o del luogo di provenienza ad altri 

prodotti alimentari mono-ingrediente o con 

un ingrediente prevalente, tenendo conto 

al contempo dell'eccezione prevista dal 

regolamento (UE) n. 1169/2011 per gli 

alimenti non preimballati, elaborando 

proposte legislative in questi settori; 

Or. en 

 

 


