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4.7.2016 B8-0842/5 

Emendamento  5 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che, conformemente 

all'articolo 2, paragrafo 5, del 

regolamento (CE) n. 1924/2006, per 

"indicazioni sulla salute" si intende 

qualunque indicazione che affermi, 

suggerisca o sottintenda l'esistenza di un 

rapporto tra un categoria di alimenti, un 

alimento o uno dei suoi componenti e la 

salute; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/6 

Emendamento  6 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 A ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A ter. considerando che vi sono legittime 

preoccupazioni in merito al fatto che le 

indicazioni secondo cui la caffeina 

contribuisce ad aumentare la lucidità 

mentale e aiuta a migliorare la 

concentrazione non dimostrano 

l'esistenza di una correlazione tra 

consumo di caffeina e "salute"; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/7 

Emendamento  7 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che le bevande 

energetiche rappresentano circa l'1 % del 

totale del mercato europeo delle bevande 

non alcoliche1; 

 

______________ 

1. Canadean Global Beverage Forecasts, 2015. 

Or. en 



 

AM\1100080IT.doc  PE585.274v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.7.2016 B8-0842/8 

Emendamento  8 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che gli adolescenti 

rappresentano il maggior gruppo di 

consumatori di bevande energetiche; 

E. considerando che il gruppo di 

consumatori nel quale si osserva la 

prevalenza di consumo di bevande 

energetiche più elevata è quello degli 

adolescenti1; 

 

_______________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scienti

fic_output/files/main_documents/394e.pdf p2 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
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4.7.2016 B8-0842/9 

Emendamento  9 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che il 68 % degli 

adolescenti e il 18 % dei bambini consuma 

regolarmente bevande energetiche; 

F. considerando che, secondo l'EFSA, il 

68 % degli adolescenti, il 30 % degli adulti 

e il 18 % dei bambini hanno affermato di 

aver consumato bevande energetiche 

almeno una volta nell'ultimo anno1; 

_______________ 

1. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scienti

fic_output/files/main_documents/394e.pdf pag. 2 + 

nota a piè di pagina 4 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
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4.7.2016 B8-0842/10 

Emendamento  10 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  F bis. considerando che la principale 

fonte di assunzione di caffeina per gli 

adolescenti varia da paese a paese, ma tra 

le indagini contenute nella banca dati 

dell'EFSA sui consumi alimentari sei 

indicano che la fonte principale è il 

cioccolato, quattro il caffè, tre le bevande 

a base di cola e due il tè; che nel caso dei 

bambini il cioccolato è la principale fonte 

di assunzione di caffeina nella maggior 

parte dei paesi, seguito dal tè e dalle 

bevande a base di cola1; 

_________________ 

4. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corpo

rate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527

.pdf 

Or. en 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf

