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4.7.2016 B8-0842/1 

Emendamento  1 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

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

Progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo 

sviluppo e alla salute dei bambini 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  B bis. considerando che tali profili 

nutrizionali dovrebbero, in particolare, 

tenere conto delle quantità di taluni 

nutrienti, compreso lo zucchero, contenuti 

negli alimenti; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/2 

Emendamento  2 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

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

Progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo 

sviluppo e alla salute dei bambini 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C bis. considerando che l'Organizzazione 

mondiale della sanità raccomanda che 

adulti e bambini ricevano non oltre il 

10 % del loro apporto energetico 

giornaliero dagli zuccheri, e che 

un'ulteriore riduzione al di sotto del 5 % 

(circa 25 g) al giorno apporterebbe 

benefici supplementari per la salute1; 

__________ 

1 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/

9789241549028_eng.pdf?ua=1 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/3 

Emendamento  3 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

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

Progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo 

sviluppo e alla salute dei bambini 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G bis. considerando che le indicazioni 

sulla salute costituiscono un fattore 

determinante per i consumi, e che 

l'elevato consumo di zucchero può 

influenzare lo sviluppo delle papille 

gustative, portando a un maggiore 

consumo di zucchero in età più avanzata; 

Or. en 



 

AM\1100052IT.doc  PE585.274v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.7.2016 B8-0842/4 

Emendamento  4 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

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

Progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo 

sviluppo e alla salute dei bambini 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. invita la Commissione ad avviare 

immediatamente i lavori per stabilire i 

profili nutrizionali che, conformemente 

all'articolo 4 del regolamento (CE) 

n. 1924/2006, avrebbe dovuto stabilire 

entro il 19 gennaio 2009; 

Or. en 

 

 


