
AM\1100090IT.doc  PE585.274v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

4.7.2016 B8-0842/21 

Emendamento  21 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Visto 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il parere reso il 12 maggio 2015 dal 

comitato di cui all'articolo 3 del 

regolamento citato, 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/22 

Emendamento  22 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che, in base al progetto di 

regolamento della Commissione, le 

indicazioni secondo cui la caffeina 

contribuisce ad aumentare la lucidità 

mentale e aiuta a migliorare la 

concentrazione non devono essere 

utilizzate per gli alimenti destinati ai 

bambini e agli adolescenti; 

D. considerando che, in base al progetto di 

regolamento della Commissione, le 

indicazioni secondo cui la caffeina 

contribuisce ad aumentare la lucidità 

mentale e aiuta a migliorare la 

concentrazione non devono essere 

utilizzate per gli alimenti destinati ai 

bambini e agli adolescenti; che bere caffè 

caldo in quantità ragionevoli fa parte 

delle abitudini alimentari europee e non 

ha particolari effetti collaterali; 

Or. en 

 

 


