
 

AM\1141627IT.docx  PE614.279v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

8.12.2017 B8-0666/1 

Emendamento  1 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

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

sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido 

fosforico – fosfati – di – tri – e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su 

spiedi verticali 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 D bis. considerando che la relazione di 

sintesi della Commissione europea sul 

controllo ufficiale degli additivi 

alimentari e degli aromatizzanti di 

affumicatura ha individuato 

interpretazioni scorrette per quanto 

riguarda le "preparazioni di carni" e i 

"prodotti a base di carne", con la 

conseguente mancanza di un'applicazione 

uniforme dei requisiti dell'UE in tutti gli 

Stati membri; che, come riconosciuto nel 

progetto di regolamento, la corretta 

classificazione delle carni congelate su 

spiedi verticali è "preparazione di carne" 

e non "prodotto a base di carne"; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/2 

Emendamento  2 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

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

sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido 

fosforico – fosfati – di – tri – e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su 

spiedi verticali 

Proposta di risoluzione 

Considerando L bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 L bis. considerando che occorrerebbe 

attendere l'esito della nuova valutazione 

dell'EFSA sulla sicurezza degli additivi a 

base di fosfati prima di prendere in 

considerazione l'estensione del loro uso a 

più alimenti, soprattutto se non sono 

nemmeno etichettati, come avviene per le 

carni su spiedi verticali; 

Or. en 
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8.12.2017 B8-0666/3 

Emendamento  3 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

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

sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido 

fosforico – fosfati – di – tri – e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su 

spiedi verticali 

Proposta di risoluzione 

Considerando L ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 L ter. considerando che sono disponibili 

sul mercato1 alternative all'uso di additivi 

a base di fosfati nelle preparazioni di 

carni, compresele carni su spiedi verticali, 

per cui è evidente che l'esigenza di 

additivi a base di fosfati per tale uso non è 

tecnicamente giustificata; 

 --------------------------- 

1 Cfr. ad esempio 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosp

hate-removal/ 

Or. en 

https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
https://www.cleanlabelingredients.com/phosphate-removal/
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8.12.2017 B8-0666/4 

Emendamento  4 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0666/2017 

Christel Schaldemose, Bart Staes 

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

sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido 

fosforico – fosfati – di – tri – e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su 

spiedi verticali 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. invita la Commissione a sviluppare 

ulteriori orientamenti per ridurre al 

minimo e preferibilmente eliminare le 

divergenze di interpretazione tra 

"preparati a base di carne" e "prodotti a 

base di carne", sia all'interno che tra gli 

Stati membri, come raccomandato nella 

relazione di sintesi sul controllo ufficiale 

degli additivi e alimentari e degli 

aromatizzanti di affumicatura; 

Or. en 

 

 


