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4.7.2016 B8-0842/11 

Emendamento  11 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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'EFSA ha 

accertato che un elevato apporto di 

zuccheri sotto forma di bevande 

zuccherate può contribuire all'aumento di 

peso; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/12 

Emendamento  12 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C ter. considerando che l'impiego delle 

indicazioni sulla salute proposte potrebbe 

favorire il consumo di bevande 

energetiche e, di conseguenza, è lecito 

supporre che l'assunzione giornaliera di 

zucchero e caffeina superi la dose 

giornaliera massima raccomandata; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/13 

Emendamento  13 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C quater. considerando che l'articolo 3, 

lettera c), del regolamento (CE) 

n. 1924/2006 vieta l'impiego di indicazioni 

sulla salute che possano incoraggiare o 

tollerare il consumo eccessivo di un 

elemento; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/14 

Emendamento  14 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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, nella pratica, è 

difficile controllare che le bevande 

energetiche recanti le indicazioni proposte 

non siano vendute ai bambini, 

indipendentemente dal fatto che siano 

destinate ai bambini o agli adolescenti, 

rendendo così inefficaci le condizioni 

d'uso allegate alle indicazioni proposte; 

che in ogni caso nulla impedisce la 

vendita di tali bevande agli adolescenti;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/15 

Emendamento  15 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G ter. considerando che, come enunciato 

all'articolo 3, lettera a), del regolamento 

(CE) n. 1924/2006, l'impiego delle 

indicazioni nutrizionali e sulla salute non 

può essere falso, ambiguo o fuorviante; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/16 

Emendamento  16 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G quater. considerando che la condizione 

o la restrizione secondo cui le indicazioni 

proposte non possono essere utilizzate per 

gli alimenti destinati ai bambini o agli 

adolescenti le renderebbe ambigue 

riguardo ai potenziali effetti negativi di 

tali alimenti per la salute umana;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/17 

Emendamento  17 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G quinquies.considerando che la 

Commissione in passato (come 

confermato dal Tribunale in relazione al 

destrosio) ha rifiutato di autorizzare 

indicazioni sulla salute che trasmettevano 

un messaggio contraddittorio e ambiguo 

ai consumatori, anche se autorizzate 

soltanto in condizioni d'impiego 

specifiche e/o in presenza di dichiarazioni 

o avvertenze aggiuntive1; 

________________ 

1 Cfr. la sentenza nella causa Dextro 

Energy, T-100/15, EU:T:2016:150, 

paragrafo74. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/18 

Emendamento  18 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che il 25 % degli 

adolescenti che consumano bevande 

energetiche bevono tre o più lattine di 

seguito; 

J. considerando che il 25 % degli 

adolescenti che consumano bevande 

energetiche bevono tre o più lattine di 

seguito, e che le indicazioni proposte 

potrebbero incoraggiare il consumo di 

quantità ancora maggiori di tali bevande; 

Or. en 



 

AM\1100079IT.doc  PE585.274v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.7.2016 B8-0842/19 

Emendamento  19 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 J bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  J bis. considerando che l'etichetta di 

avvertenza proposta (condizioni d'uso) 

non fornisce alcuna avvertenza circa il 

consumo massimo per singola dose, ma 

indica soltanto la dose massima 

giornaliera;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/20 

Emendamento  20 

Christel Schaldemose 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Frédérique Ries 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione a valutare la 

possibilità di introdurre restrizioni alla 

vendita di bevande energetiche ai bambini 

e agli adolescenti; 

4. invita gli Stati membri a valutare la 

possibilità di introdurre norme sulla 

vendita di bevande con elevato tenore di 

caffeina o alimenti con caffeina aggiunta 
ai bambini e agli adolescenti; 

Or. en 

 

 


