
DC\1110770IT.docx PE595.826v01-00

IT IT

Parlamento europeo
2014-2019

0128/2016

12.12.2016

DICHIARAZIONE SCRITTA
presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento

sul diritto dei consumatori a una scelta informata dei prodotti alimentari

Marijana Petir (PPE), Alojz Peterle (PPE), Patricija Šulin (PPE), 
Giovanni La Via (PPE), Fulvio Martusciello (PPE), Eleonora Evi (EFDD), 
Benedek Jávor (Verts/ALE), Tibor Szanyi (S&D), Nicola Caputo (S&D), 
Karin Kadenbach (S&D), Daniel Buda (PPE), Claudia Țapardel (S&D), 
Vladimir Urutchev (PPE)

Scadenza: 12.3.2017



PE595.826v01-00 2/2 DC\1110770IT.docx

IT

0128/2016

Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul diritto 
dei consumatori a una scelta informata dei prodotti alimentari1

1. La politica di protezione dei consumatori è parte dell'obiettivo strategico dell'Unione di 
migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, e, in tale contesto, il diritto dei 
consumatori a una scelta informata dei prodotti dovrebbe essere rispettato in tutti i settori, 
compresa la catena di approvvigionamento alimentare.

2. I risultati dello studio sul funzionamento del sistema di etichettatura volontaria per i 
consumatori di prodotti alimentari dell'Unione europea (EAHC/FWC/2012 86 04) hanno 
dimostrato che più del 70 % dei consumatori acquista prodotti alimentari sulla base dei 
dati indicati sull'imballaggio del prodotto.

3. L'innovazione tecnologica in materia di raccolta, scambio e utilizzo dei dati per 
monitorare il flusso di materie prime e altri ingredienti consente una tracciabilità 
affidabile, garantendo in tal modo la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. I 
fabbricanti e le autorità di vigilanza beneficiano della tracciabilità, così come i 
consumatori, i quali sono in grado di ricevere tutte le informazioni sull'origine dei prodotti 
e sugli ingredienti. Il sistema garantisce informazioni ai consumatori sull'origine del latte 
e dei prodotti lattiero-caseari, nonché sull'intero ciclo delle carni e dei prodotti a base di 
carne, incluse informazioni quali data, luogo di nascita e di allevamento, data di 
macellazione nonché luogo e data delle prime gelate.

4. La Commissione è invitata a studiare quali possibilità possono essere offerte dalla 
tecnologia per garantire che i consumatori abbiano il maggiore e più facile accesso, 
mediante l'etichettatura, a tutte le informazioni inerenti all'origine e agli ingredienti dei 
prodotti alimentari.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al 
Consiglio e alla Commissione.

1 A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


