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Emendamento 31
Titolo

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'aggiunta di vitamine e minerali e di 
talune altre sostanze agli alimenti

sull'aggiunta di vitamine e minerali nonché 
di composti di elementi minerali e non e di 
talune altre sostanze agli alimenti

Or. el

Motivazione

La correzione è necessaria per far sì che il titolo sia scientificamente corretto, visto che il 
cloro, il fluoro, lo iodio e il fosforo non sono minerali, bensì elementi non minerali. Poiché il 
titolo non è scientificamente corretto, due sono le alternative: se la modifica è apportata solo 
al titolo, in tutti i punti del testo in cui si fa riferimento ai minerali, si dovranno intendere 
elementi minerali e non minerali, oppure nel punto in cui viene data la definizione bisognerà 
aggiungere la seguente espressione "minerali: composti di elementi minerali in cui sono 
compresi anche i composti di elementi non minerali.
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Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 32
Considerando 4

(4) Alcuni Stati membri esigono, per motivi 
di sanità pubblica, l’aggiunta obbligatoria di 
alcune vitamine e sostanze minerali ad 
alcuni alimenti ordinari. Questi motivi di 
sanità pubblica possono essere pertinenti a 
livello nazionale o regionale e, a questo 
titolo, non giustificherebbero 
l’armonizzazione dell’aggiunta obbligatoria 
degli elementi nutritivi in questione 
all’interno della Comunità. Tuttavia, se ciò 
dovesse risultare opportuno, disposizioni di 
questo tipo potrebbero essere adottate a 
livello comunitario. Nel frattempo, sarebbe 
utile compilare informazioni su queste 
misure nazionali. 

(4) Alcuni Stati membri esigono, per motivi 
di sanità pubblica, l’aggiunta obbligatoria di 
alcune vitamine e sostanze minerali ad 
alcuni alimenti ordinari. Questi motivi di 
sanità pubblica possono essere pertinenti a 
livello nazionale o regionale e, a questo 
titolo, non giustificherebbero 
l’armonizzazione dell’aggiunta obbligatoria 
degli elementi nutritivi in questione 
all’interno della Comunità. Tuttavia, se ciò 
dovesse risultare opportuno, disposizioni di 
questo tipo potrebbero essere adottate a 
livello comunitario conformemente al 
principio che la medicazione di massa della 
popolazione in generale attraverso 
l'aggiunta della sostanza in questione ai 
prodotti di prima necessità forniti a livello 
pubblico, quali l'acqua potabile, non 
dovrebbe essere autorizzata, a meno che 
venga scientificamente provato che tale 
aggiunta non influisce sfavorevolmente 
sulla salute dei gruppi sensibili in seno alla 
popolazione. Nel frattempo, sarebbe utile 
compilare informazioni su queste misure 
nazionali. 

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di fluoruro all'acqua potabile ha un effetto eccessivamente negativo sui neonati 
allattati con il biberon e sulla prima infanzia, nel caso in cui vengano prese in 
considerazione, come menzionato nell'articolo 7, le abitudini generali di consumo.
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Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 33
Considerando 9

(9) A livello internazionale il Codex 
Alimentarius ha adottato nel 1987 i principi 
generali per l'aggiunta di sostanze nutritive, 
compresi minerali e vitamine, agli alimenti. 
Una debita attenzione è annessa alle 
definizioni che vi si trovano di "reintegro" 
(restoration), "equivalenza nutrizionale" 
(nutritional equivalence) e "alimento 
succedaneo" (substitute food); la definizione 
del Codice di "rafforzamento" (fortification) 
o "arricchimento" (enrichment) consente 
l'aggiunta di sostanze nutritive agli alimenti 
unicamente al fine di prevenire o correggere 
una carenza accertata di una o più sostanze 
nutritive nella popolazione o in gruppi 
specifici di popolazione.

(9) A livello internazionale il Codex 
Alimentarius ha adottato nel 1987 i principi 
generali per l'aggiunta di sostanze nutritive, 
compresi minerali e vitamine, agli alimenti. 
Una debita attenzione è annessa alle 
definizioni che vi si trovano di "reintegro" 
(restoration), "equivalenza nutrizionale" 
(nutritional equivalence) e "alimento 
succedaneo" (substitute food); la definizione 
del Codice di "rafforzamento" (fortification) 
o "arricchimento" (enrichment) consente 
l'aggiunta di sostanze nutritive agli alimenti 
unicamente al fine di prevenire o correggere 
una carenza accertata di una o più sostanze 
nutritive nella popolazione o in gruppi 
specifici di popolazione. La medicazione di 
massa della popolazione in generale 
attraverso l'aggiunta della sostanza in 
questione ai prodotti di prima necessità 
forniti a livello pubblico, quali l'acqua 
potabile, non dovrebbe essere autorizzata, a 
meno che venga scientificamente provato 
che tale aggiunta non influisce 
sfavorevolmente sulla salute dei gruppi 
sensibili in seno alla popolazione.

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 34
Considerando 11

(11) Deve essere consentita l'aggiunta negli 
alimenti delle sole vitamine e dei soli 
minerali normalmente presenti nei cibi e 
quindi assunti con l'alimentazione e 

(11) Deve essere consentita l'aggiunta negli 
alimenti delle sole vitamine e dei soli 
minerali normalmente presenti nei cibi e 
quindi assunti con l'alimentazione e 
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considerate sostanze nutritive essenziali, 
senza che ciò implichi che la loro presenza 
sia necessaria. Deve essere evitata ogni 
possibile controversia circa l'individuazione 
di tali sostanze nutritive essenziali. Risulta 
quindi opportuno elaborare un elenco 
positivo di tali vitamine e minerali.

considerate sostanze nutritive essenziali, 
senza che ciò implichi che la loro presenza 
sia necessaria. Deve essere evitata ogni 
possibile controversia circa l'individuazione 
di tali sostanze nutritive essenziali. Risulta 
quindi opportuno elaborare un elenco 
positivo di tali vitamine e minerali.

Ai fini della protezione dei consumatori, è 
opportuno stabilire un elenco positivo di 
talune altre sostanze bioattive che possono 
essere utilizzate nei generi alimentari.

Or. en

Motivazione

Le vitamine e i minerali consentiti per rafforzare gli alimenti sono annoverati in un "elenco 
positivo" . I consumatori necessitano del medesimo livello di protezione per le sostanze 
bioattive che vengono aggiunte per conferire determinate proprietà agli alimenti. Gli estratti 
con effetti ormonali (principalmente fitormoni) o le sostanze bioattive come la caffeina, la 
nicotina o il chinino andrebbero attentamente controllati prima di autorizzarne l'eventuale 
aggiunta negli alimenti. Occorre pertanto stabilire per tali estratti o sostanze di sintesi un 
elenco positivo che indichi le limitazioni d'uso e i contenuti massimi.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 35
Considerando 12

(12) Le sostanze chimiche utilizzate come 
fonti di vitamine e minerali da integrare
negli alimenti devono essere sicure e 
bioassimilabili, vale a dire atte ad essere 
utilizzate dall'organismo. Per tale motivo 
occorre elaborare anche per queste sostanze 
un elenco che le contenga nominalmente. In 
tale elenco devono essere riportate le 
sostanze approvate dal Comitato scientifico 
per l'alimentazione umana (parere espresso il 
12 maggio 1999), sulla base dei criteri 
summenzionati di sicurezza e di 
biodisponibilità, da utilizzare nella 
produzione di alimenti destinati ai lattanti, 

(12) Le sostanze chimiche utilizzate come 
fonti di vitamine, minerali e talune altre 
sostanze che potrebbero essere aggiunte
negli alimenti devono essere sicure e 
bioassimilabili, vale a dire atte ad essere 
utilizzate dall'organismo. Per tale motivo 
occorre elaborare anche per queste sostanze 
un elenco che le contenga nominalmente. In 
tale elenco devono essere riportate le 
sostanze approvate dal Comitato scientifico 
per l'alimentazione umana (parere espresso il 
12 maggio 1999), sulla base dei criteri 
summenzionati di sicurezza e di 
biodisponibilità, da utilizzare nella 
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alla prima infanzia oppure di alimenti per 
impieghi nutrizionali particolari o negli 
integratori alimentari.

produzione di alimenti destinati a tutti i 
gruppi di popolazione, inclusi i lattanti, la
prima infanzia, le donne incinte e gli 
anziani, oppure di alimenti per impieghi 
nutrizionali particolari o negli integratori 
alimentari.

Or. en

Motivazione

È necessario applicare le medesime norme alle vitamine, ai minerali e alle altre sostanze 
bioattive.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 36
Considerando 14

(14) Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine 
e sostanze minerali sono commercializzati 
nella maggior parte dei casi dai fabbricanti e 
possono essere percepiti dai consumatori 
come prodotti che presentano un vantaggio 
nutrizionale fisiologico o di altro tipo per la 
salute rispetto a prodotti simili o altri ai quali 
tali sostanze non sono state aggiunte. Ciò 
potrebbe portare i consumatori ad effettuare 
scelte che in altre circostanze sarebbero 
indesiderabili. Al fine di contrastare tale 
effetto potenziale non desiderato, si ritiene 
opportuno imporre talune restrizioni ai 
prodotti ai quali vitamine e sostanze minerali 
possono essere aggiunte, oltre a quelle che 
deriverebbero naturalmente da 
considerazioni tecnologiche o che 
risultassero necessarie per motivi di 
sicurezza quando i tenori massimi di 
vitamine e sostanze minerali presentati in 
tali prodotti vengono determinati. Il tenore 
di talune sostanze nei prodotti, come ad 
esempio l’alcool, costituirebbe in questo 
contesto un criterio adeguato per vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali al 

(14) Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine,
sostanze minerali e talune altre sostanze
sono commercializzati nella maggior parte 
dei casi dai fabbricanti e possono essere 
percepiti dai consumatori come prodotti che
presentano un vantaggio nutrizionale o 
fisiologico o altri vantaggi per la salute 
rispetto a prodotti simili o altri ai quali tali 
sostanze non sono state aggiunte. Ciò 
potrebbe portare i consumatori ad effettuare 
scelte che in altre circostanze sarebbero
indesiderabili perché i prodotti rafforzati 
sono troppo calorici, troppo grassi o troppo 
dolci. Al fine di contrastare tale effetto 
potenziale non desiderato, si devono imporre 
restrizioni ai prodotti ai quali vitamine, 
sostanze minerali e talune altre sostanze
sono volontariamente aggiunte. Il tenore di 
talune sostanze nei prodotti, come ad 
esempio l’alcool, o il profilo nutrizionale 
costituiscono in questo contesto criteri 
adeguati per vietare l’aggiunta di vitamine, 
sostanze minerali e talune altre sostanze al 
prodotto in questione. La definizione di un 
profilo nutrizionale deve tener presente il 
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prodotto in questione. Al fine di evitare 
qualunque confusione nei consumatori in 
merito al valore nutritivo naturale degli 
alimenti freschi, è inoltre opportuno vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali a 
tali prodotti.

contenuto delle diverse sostanze nutritive e 
sostanze aventi un effetto nutrizionale o 
fisiologico, in particolare i grassi, i grassi 
saturi, gli acidi grassi trans, il sale/sodio e 
gli zuccheri la cui assunzione eccessiva 
nell'insieme della dieta complessiva non è 
raccomandata e quelle quali i grassi 
polinsaturi e monoinsaturi, i carboidrati 
disponibili diversi dagli zuccheri, le 
vitamine, i minerali, le proteine e le fibre. Il 
profilo nutrizionale dovrebbe altresì 
includere il tenore di calorie. In sede di 
definizione dei profili nutrizionali, si 
dovrebbe tenere conto delle differenti 
categorie di alimenti nonché del loro posto 
e ruolo nella dieta complessiva. Si possono 
rivelare necessarie deroghe all'obbligo di 
rispettare i profili nutrizionali per alcuni 
alimenti o categorie di alimenti secondo il 
loro ruolo ed importanza nel regime 
alimentare della popolazione. Al fine di 
evitare qualunque confusione nei 
consumatori in merito al valore nutritivo 
naturale degli alimenti freschi, è inoltre 
opportuno vietare l’aggiunta di vitamine,
sostanze minerali e talune altre sostanze a 
tali prodotti.

Or. en

Motivazione

Il testo aggiunto proviene dai consideranda 6 e 7 della proposta della Commissione sulle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2003)0424) e 
tenta di creare un parallelismo appropriato tra i due regolamenti. Inoltre, l'aggiunta di 
vitamine e minerali non dovrebbe essere autorizzata nei prodotti ad elevato tenore di grassi 
saturi, acidi grassi trans, zucchero, sale e simili. Gli alimenti meno salutari potrebbero essere 
fatti passare per cibi salutari utilizzando additivi, il che può indurre a confusione i 
consumatori. Lo stesso dicasi per il rafforzamento degli alimenti con talune sostanze 
bioattive.
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Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Emendamento 37
Considerando 14

(14) Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine 
e sostanze minerali sono commercializzati 
nella maggior parte dei casi dai fabbricanti e 
possono essere percepiti dai consumatori 
come prodotti che presentano un vantaggio 
nutrizionale fisiologico o di altro tipo per la 
salute rispetto a prodotti simili o altri ai quali 
tali sostanze non sono state aggiunte. Ciò 
potrebbe portare i consumatori ad effettuare 
scelte che in altre circostanze sarebbero 
indesiderabili. Al fine di contrastare tale 
effetto potenziale non desiderato, si ritiene 
opportuno imporre talune restrizioni ai 
prodotti ai quali vitamine e sostanze minerali 
possono essere aggiunte, oltre a quelle che 
deriverebbero naturalmente da 
considerazioni tecnologiche o che 
risultassero necessarie per motivi di 
sicurezza quando i tenori massimi di 
vitamine e sostanze minerali presentati in 
tali prodotti vengono determinati. Il tenore 
di talune sostanze nei prodotti, come ad 
esempio l’alcool, costituirebbe in questo 
contesto un criterio adeguato per vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali al 
prodotto in questione. Al fine di evitare 
qualunque confusione nei consumatori in 
merito al valore nutritivo naturale degli 
alimenti freschi, è inoltre opportuno vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali a 
tali prodotti.

(14) Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine 
e sostanze minerali sono commercializzati 
nella maggior parte dei casi dai fabbricanti e 
possono essere percepiti dai consumatori 
come prodotti che presentano un vantaggio 
nutrizionale fisiologico o di altro tipo per la 
salute rispetto a prodotti simili o altri ai quali 
tali sostanze non sono state aggiunte. Ciò 
potrebbe portare i consumatori ad effettuare 
scelte che in altre circostanze sarebbero 
indesiderabili. Al fine di contrastare tale 
effetto potenziale non desiderato, si ritiene 
opportuno imporre talune restrizioni ai 
prodotti ai quali vitamine e sostanze minerali 
possono essere aggiunte, oltre a quelle che 
deriverebbero naturalmente da 
considerazioni tecnologiche o che 
risultassero necessarie per motivi di 
sicurezza quando i tenori massimi di 
vitamine e sostanze minerali presentati in 
tali prodotti vengono determinati. Il tenore 
di talune sostanze nei prodotti, come ad 
esempio l’alcool, costituirebbe in questo 
contesto un criterio adeguato per vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali al 
prodotto in questione. Qualsiasi deroga al 
divieto di aggiunta di vitamine e minerali 
alle bevande alcoliche dovrebbe essere 
limitata alla protezione delle ricette 
tradizionali per i prodotti di marca; non 
dovrebbe essere fornita alcuna indicazione 
sui vantaggi nutrizionali o salutari di tali 
aggiunte. Al fine di evitare qualunque 
confusione nei consumatori in merito al 
valore nutritivo naturale degli alimenti 
freschi, è inoltre opportuno vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali a 
tali prodotti.

Or. en
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Motivazione

Nel Regno Unito la produzione di vino tonico, che in base alle ricette dell'Ottocento 
comporta l'aggiunta di talune sostanze minerali al vino (rosso), ha una lunga tradizione. 
Attualmente i minerali caratterizzano il prodotto ma non vengono aggiunti per rafforzarlo o 
arricchirlo e non è fornita alcuna indicazione in materia di salute e/o valore nutrizionale. 
L'emendamento proposto permetterebbe che il vino tonico possa continuare a essere prodotto 
e commercializzato nel rispetto dei limiti quantitativi riguardanti l'aggiunta di minerali e 
tenendo presente che non può essere fornita alcuna indicazione nutrizionale e sulla salute.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Emendamento 38
Considerando 14

(14) Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine 
e sostanze minerali sono commercializzati 
nella maggior parte dei casi dai fabbricanti e 
possono essere percepiti dai consumatori 
come prodotti che presentano un vantaggio 
nutrizionale fisiologico o di altro tipo per la 
salute rispetto a prodotti simili o altri ai quali 
tali sostanze non sono state aggiunte. Ciò 
potrebbe portare i consumatori ad effettuare 
scelte che in altre circostanze sarebbero 
indesiderabili. Al fine di contrastare tale 
effetto potenziale non desiderato, si ritiene 
opportuno imporre talune restrizioni ai 
prodotti ai quali vitamine e sostanze minerali 
possono essere aggiunte, oltre a quelle che 
deriverebbero naturalmente da 
considerazioni tecnologiche o che 
risultassero necessarie per motivi di 
sicurezza quando i tenori massimi di 
vitamine e sostanze minerali presentati in 
tali prodotti vengono determinati. Il tenore 
di talune sostanze nei prodotti, come ad 
esempio l’alcool, costituirebbe in questo 
contesto un criterio adeguato per vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali al 
prodotto in questione. Al fine di evitare 
qualunque confusione nei consumatori in 
merito al valore nutritivo naturale degli 
alimenti freschi, è inoltre opportuno vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali a 

(14) Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine 
e sostanze minerali sono commercializzati 
nella maggior parte dei casi dai fabbricanti e 
possono essere percepiti dai consumatori 
come prodotti che presentano un vantaggio 
nutrizionale fisiologico o di altro tipo per la 
salute rispetto a prodotti simili o altri ai quali 
tali sostanze non sono state aggiunte. Ciò 
potrebbe portare i consumatori ad effettuare 
scelte che in altre circostanze sarebbero 
indesiderabili. Al fine di contrastare tale 
effetto potenziale non desiderato, si ritiene 
opportuno imporre talune restrizioni ai 
prodotti ai quali vitamine e sostanze minerali 
possono essere aggiunte, oltre a quelle che 
deriverebbero naturalmente da 
considerazioni tecnologiche o che 
risultassero necessarie per motivi di 
sicurezza quando i tenori massimi di 
vitamine e sostanze minerali presentati in 
tali prodotti vengono determinati. Il tenore 
di talune sostanze nei prodotti, come ad 
esempio l’alcool, costituirebbe in questo 
contesto un criterio adeguato per vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali al 
prodotto in questione. Qualsiasi deroga al 
divieto di aggiunta di vitamine e minerali 
alle bevande alcoliche dovrebbe essere 
limitata agli indicatori di autenticità onde 
lottare contro la frode. Al fine di evitare 
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tali prodotti. qualunque confusione nei consumatori in 
merito al valore nutritivo naturale degli 
alimenti freschi, è inoltre opportuno vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali a 
tali prodotti.

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere l'utilizzazione potenziale di vitamine e minerali, in piccolissime 
quantità, quali indicatori di autenticità nelle bevande superalcoliche. L'industria dei 
superalcolici (gin, vodka, ecc.) utilizza una gamma di sostanze quali marcatori chimici nei 
prodotti di marca per far sì che si possa verificare l'autenticità dei prodotti. Tali marcatori 
costituiscono uno strumento prezioso nella lotta contro i superalcolici contraffatti che 
possono presentare rischi per la salute dei consumatori a causa degli ingredienti non 
controllati, quali il metanolo, e costare ogni anno somme considerevoli ai produttori 
legittimi.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 39
Considerando 15

(15) L'assunzione di vitamine e minerali in 
quantità eccessive può dar luogo a reazioni 
avverse e occorre, pertanto, fissarne i livelli 
massimi sicuri che possono essere aggiunti 
agli alimenti, ove necessario. Tali livelli 
devono garantire che l'uso normale dei 
prodotti, nel rispetto delle istruzioni indicate 
dal fabbricante e nel contesto di 
un'alimentazione equilibrata, non comporti 
rischi per i consumatori. Sarebbe quindi 
opportuno fissare limiti massimi totali di 
sicurezza per le vitamine e le sostanze 
minerali presenti in modo naturale negli 
alimenti e/o aggiunte agli alimenti per 
qualunque finalità, compresa quella relativa 
ad utilizzazioni tecnologiche.

(15) L'assunzione di vitamine e minerali in 
quantità eccessive può dar luogo a reazioni 
avverse e occorre, pertanto, un approccio 
precauzionale rispetto al rafforzamento e 
fissarne i livelli massimi sicuri che possono 
essere aggiunti agli alimenti, ove necessario. 
Tali livelli devono garantire che l'uso 
normale dei prodotti, nel rispetto delle 
istruzioni indicate dal fabbricante e nel 
contesto di un'alimentazione equilibrata, non 
comporti rischi per i consumatori. Sarebbe 
quindi opportuno fissare limiti massimi 
totali di sicurezza per le vitamine, le 
sostanze minerali e talune altre sostanze 
presenti in modo naturale negli alimenti e/o 
aggiunte agli alimenti per qualunque finalità, 
compresa quella relativa ad utilizzazioni 
tecnologiche.

Or. en



PE 353.662v02-00 10/65 AM\558569IT.doc

IT

Motivazione

Si devono applicare le medesime norme alle vitamine, alle sostanze minerali e alle altre 
sostanze.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 40
Considerando 16

(16) Per tale motivo detti livelli massimi e 
altre condizioni che ne limitino l'aggiunta 
agli alimenti devono essere adottati, ove 
necessario, tenendo conto dei livelli massimi 
di sicurezza fissati con il metodo della 
valutazione scientifica del rischio in base a 
dati scientifici generalmente riconosciuti e 
della loro potenziale assunzione derivante da 
altri alimenti. Si dovranno inoltre prendere 
in dovuta considerazione i consumi di 
riferimento della popolazione delle vitamine 
e i minerali. Ove necessario, al fine di 
stabilire limitazioni circa i cibi ai quali 
possono essere aggiunti minerali e vitamine, 
le priorità dovranno essere stabilite in base 
alla finalità dell'aggiunta e al contributo 
dell'alimento alla dieta complessiva.

(16) Per tale motivo detti livelli massimi e 
altre condizioni che ne limitino l'aggiunta 
agli alimenti devono essere adottati, ove 
necessario, tenendo conto dei livelli massimi 
di sicurezza fissati con il metodo della 
valutazione scientifica del rischio in base a 
dati scientifici generalmente riconosciuti e 
della loro potenziale assunzione derivante da 
altri alimenti. Si dovranno inoltre prendere 
in dovuta considerazione i consumi di 
riferimento della popolazione delle vitamine 
e i minerali. Ove necessario, al fine di 
stabilire limitazioni circa i cibi ai quali 
possono essere aggiunti minerali e vitamine 
(ad esempio, l'aggiunta di iodio solo al 
sale), le priorità dovranno essere stabilite in 
base alla finalità dell'aggiunta e al contributo 
dell'alimento alla dieta complessiva.

Or. de

Motivazione

Si deve fare in modo che l'armonizzazione riguardante l'aggiunta di iodio agli alimenti in 
Europa sia in linea con il sistema, diffuso a livello mondiale, di aggiungere iodio al sale, per 
evitare l'insorgere di patologie connesse con la mancanza di iodio.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 41
Considerando 20 bis (nuovo)
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(20 bis) Gli articoli 28 e 30 del trattato CE 
prevedono un'eccezione alla regola della 
libera circolazione delle merci all'interno 
della Comunità che le autorità nazionali 
possono invocare purché si ottemperi a 
talune condizioni. 
Nell'esercitare il loro potere discrezionale 
relativo alla protezione della salute 
pubblica in virtù del trattato CE, le autorità 
nazionali devono rispettare il principio di 
proporzionalità. Incombe alle autorità 
nazionali provare che le loro norme sono 
necessarie per garantire una protezione 
efficace basata su una valutazione 
dettagliata del rischio. Esse devono 
assicurare che il rischio reale presunto per 
la salute pubblica appaia sufficientemente 
fondato in base ai più recenti dati 
scientifici disponibili.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di vitamine e minerali ai generi alimentari può essere proibita soltanto se si può 
provare scientificamente l'esistenza di un grave rischio per la salute pubblica dovuto 
all'arricchimento per mezzo di vitamine e sostanze minerali. Ciò rispecchia la recente 
giurisprudenza della Corte europea di giustizia (sentenza del 5 febbraio 2004, causa 24/00 
Commissione/Francia). Tali consideranda precisano il campo di applicazione dell'articolo 13 
della proposta di regolamento.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e John Bowis

Emendamento 42
Articolo 1, paragrafo 2

2. Le disposizioni del presente regolamento 
relative alle vitamine e ai minerali non si 
applicano agli integratori alimentari coperti 
dalla direttiva 2002/46/CE.

2. Le disposizioni del presente regolamento 
non si applicano agli integratori alimentari 
coperti dalla direttiva 2002/46/CE.

Or. en
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Motivazione

Gli integratori alimentari sono già regolamentati nel quadro della direttiva 2002/46/CE. Tale 
direttiva prevede che la Commissione presenti, entro il 12 luglio 2007, una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di fissare regole specifiche per le 
categorie di sostanze nutritive o di sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico diverse 
dalle vitamine e dai minerali. Pare pertanto inappropriato regolamentare alcuni tipi di 
ingredienti di una categoria di prodotti alimentari, ossia gli integratori alimentari, in due 
diversi atti giuridici.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 43
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le disposizioni del presente 
regolamento relative alle vitamine e alle 
sostanze minerali non si applicano alle 
pratiche alimentari di pre-raccolto e alle 
pratiche di allevamento coperte da altre 
disposizioni legislative comunitarie.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non deve essere applicato alle piante e/o agli animali in cui il tenore di 
sostanze nutritive specifiche è stato accresciuto attraverso pratiche alimentari e di 
allevamento.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 44
Articolo 1, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova)

d bis) specifiche disposizioni fissate nella 
normativa comunitaria relativamente 
all'acqua potabile. 

Or. en
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Motivazione

L'acqua potabile è un alimento e dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente 
regolamento.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 45
Articolo 2, paragrafo 1

(1) per "reintegro" s'intende l'aggiunta a un 
alimento di vitamine e minerali andati persi 
nel corso del corretto processo di 
produzione, ovvero durante il normale 
stoccaggio o le procedure di 
movimentazione, in quantità tali che 
garantiscano la presenza nell'alimento dei 
tenori delle vitamine e dei minerali presenti 
nella porzione commestibile dell'alimento 
prima della trasformazione, dello stoccaggio 
o della movimentazione;

Non concerne la versione italiana.

Or. fr

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 46
Articolo 2, paragrafo 4, parte introduttiva

(4) per "rafforzamento" o "arricchimento" si 
intende l'aggiunta di una o più vitamine e/o 
minerali a un alimento, contenuti o meno 
usualmente nell'alimento per tener conto:

(4) per "rafforzamento" o "arricchimento" si 
intende l'aggiunta di una o più vitamine e/o 
minerali a un alimento, contenuti o meno 
usualmente nell'alimento per tener conto ad 
esempio:

Or. de
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Motivazione

I motivi addotti alle lettere da a) a c) per giustificare un arricchimento non vanno considerati 
come motivi esclusivi. 

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 47
Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) per "talune altre sostanze" si 
intendono le sostanze biologicamente attive 
ottenute per estrazione o sintesi che hanno 
effetti fisiologici comprovati e possono 
essere utilizzate come ingredienti di 
alimenti arricchiti e non rientrano 
nell'ambito di applicazione del regolamento 
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi 
ingredienti alimentari.

Or. de

Motivazione

Le vitamine e i minerali che possono essere aggiunti agli alimenti sono elencati e definiti 
nell'Allegato I e nell'Allegato II. È pertanto necessario definire nel presente regolamento 
anche il concetto di "talune altre sostanze". L'emendamento è inteso a sostituire 
l'emendamento n. 6 del progetto di relazione e riguarda non più un "effetto fisiologico 
alimentare" bensì un "effetto fisiologico" tout court. Ciò consente di tener conto anche di 
sostanze come la caffeina.

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 48
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) reintegro e/o a) reintegro, se un alimento è stato 
identificato quale fonte significativa di 
sostanze nutritive essenziali 
nell'approvvigionamento alimentare. Un 
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alimento è considerato fonte significativa di 
una sostanza nutritiva essenziale se la parte 
commestibile dell'alimento prima della 
lavorazione, magazzinaggio o trattamento 
contiene la sostanza nutritiva essenziale in 
quantità pari o superiore al 10% 
dell'assunzione raccomandata di sostanze 
nutritive in un'assunzione giornaliera 
ragionevole. 

Or. en

Motivazione

È necessario specificare quando il reintegro sia accettabile per prevenire le possibilità di 
aggirare le disposizioni. Stando al Codex Alimentarius, il reintegro è pertinente qualora un 
alimento sia stato identificato quale fonte significativa di sostanze nutritive essenziali 
nell'approvvigionamento alimentare. Il valore proposto è identico al valore presente nei 
principi generali del Codex Alimentarius per l'aggiunta di sostanze nutritive essenziali agli 
alimenti.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 49
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) reintegro e/o Non concerne la versione italiana.

Or. fr

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 50
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'aggiunta di vitamine e minerali 
negli alimenti non dovrebbe servire per
fuorviare o ingannare i consumatori il 
valore nutrizionale dell'alimento, con 
riguardo all'etichettatura, alla 
presentazione, la pubblicità ovvero la stessa 
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aggiunta.

Or. sv

Motivazione

Il paragrafo 2 dell'articolo 8 riguardante la possibilità di fuorviare il consumatore è così 
importante da rendere opportuno il suo trasferimento dall'articolo 8 all'articolo 3, che elenca 
le aggiunte arbitrarie di vitamine e minerali.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 51
Articolo 3, paragrafo 3

3. Le regole d’applicazione che disciplinano 
l’aggiunta di vitamine e di sostanze minerali 
agli alimenti ai fini di restituzione e di 
equivalenza nutrizionale di alimenti 
succedanei possono essere adottate 
eventualmente in conformità con la 
procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

3. Le regole d’applicazione che disciplinano 
l’aggiunta di vitamine e di sostanze minerali 
agli alimenti ai fini di restituzione e di 
equivalenza nutrizionale di alimenti 
succedanei possono essere adottate 
eventualmente in conformità con la 
procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2 
previo parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. Prima di emanare 
queste regole di applicazione, la 
Commissione consulta i gruppi di interesse, 
specie l'industria alimentare e le 
associazioni dei consumatori.

Or. de

Motivazione

Il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) e la consultazione dei 
gruppi di interesse sono necessari per tener conto degli obiettivi del regolamento.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 52
Articolo 3, paragrafo 3
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3. Le regole d’applicazione che disciplinano 
l’aggiunta di vitamine e di sostanze minerali 
agli alimenti ai fini di restituzione e di 
equivalenza nutrizionale di alimenti 
succedanei possono essere adottate 
eventualmente in conformità con la 
procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

3. Le regole d’applicazione che disciplinano 
l’aggiunta di vitamine e di sostanze minerali 
agli alimenti ai fini di restituzione e di 
equivalenza nutrizionale di alimenti 
succedanei possono essere adottate 
eventualmente in conformità con la 
procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Prima di emanare tali regole, la 
Commissione effettua una consultazione 
con le parti interessate, in particolare gli 
operatori del settore alimentare e i gruppi 
di consumatori.

Or. en

Motivazione

La consultazione è necessaria per garantire che gli obiettivi del regolamento non vengano 
messi in pericolo.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead e Linda McAvan

Emendamento 53
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Condizioni per l'aggiunta di talune altre 

sostanze
1. Soltanto talune altre sostanze elencate 
nell'Allegato III possono essere aggiunte 
agli alimenti conformemente alle 
disposizioni del presente regolamento.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
definisce, conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2, i criteri e le 
condizioni di utilizzazione di talune altre 
sostanze che possono essere utilizzate come 
ingredienti di un alimento rafforzato. I 
criteri e le condizioni sono definiti in base a 
un approccio precauzionale basato sulla 
necessità di proteggere la salute pubblica e 
di evitare che i consumatori vengano 
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fuorviati.
3. Le modifiche degli elenchi di cui al 
paragrafo 1 vengono adottate 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

In vista di un approccio precauzionale in materia di rafforzamento dei generi alimentari, è 
necessario stabilire regole comparabili tra le vitamine, le sostanze minerali e le altre 
sostanze. Mentre le regole sulle vitamine e le sostanze minerali sono già coperte da altre 
disposizioni, gli scienziati dell'EFSA devono essere consultati riguardo alle altre sostanze.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 54
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Condizioni per l'aggiunta di talune altre 

sostanze
1. Soltanto talune altre sostanze elencate 
nell'Allegato III possono essere aggiunte 
agli alimenti conformemente alle 
disposizioni del presente regolamento.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
definisce, conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2, i criteri e le 
condizioni di utilizzazione di talune altre 
sostanze che possono essere utilizzate come 
ingredienti di un alimento rafforzato. I 
criteri e le condizioni sono definiti in base a 
un approccio restrittivo e precauzionale 
incentrato sulla protezione del 
consumatore.
3. Le modifiche degli elenchi di cui al 
paragrafo 1 vengono adottate 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

In vista di un approccio precauzionale in materia di rafforzamento dei generi alimentari, è 
necessario stabilire regole comparabili tra le vitamine, le sostanze minerali e le altre 
sostanze. Gli estratti aventi effetti ormonali (principalmente, fitormoni) o le sostanze bioattive 
quali la caffeina, la nicotina o la chinina dovrebbero essere accuratamente controllate prima 
di autorizzare qualsiasi aggiunta all'alimento. Pertanto, si deve stabilire un elenco di tali 
sostanze estratte o sintetizzate, in base al parere scientifico dell'Autorità, che indichi le 
restrizioni d'uso e il tenore massimo.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 55
Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e per 
(sette anni dall’entrata in vigore del presente 
regolamento), gli Stati membri possono 
consentire sul loro territorio l’utilizzazione 
di vitamine e sostanze minerali non elencate 
nell’Allegato I o in forme non elencate 
nell’Allegato II purché:

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e per 
(30 mesi dall’entrata in vigore del presente 
regolamento), gli Stati membri possono 
consentire sul loro territorio l’utilizzazione 
di vitamine, sostanze minerali e talune altre 
sostanze non elencate nell’Allegato I o in 
forme non elencate nell’Allegato II e 
nell'Allegato III purché:

Or. en

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori, le vitamine, le sostanze minerali e le altre sostanze 
devono essere controllate e, pertanto, essere oggetto di una lista positiva. Non vi è alcuna 
ragione di considerare le altre sostanze in modo diverso dalle vitamine e dalle sostanze 
minerali, tenendo presente che numerose altre sostanze bioattive possono essere nocive per la 
salute umana, come la caffeina o l'Hypericum.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead e Linda McAvan

Emendamento 56
Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva
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In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e per 
(sette anni dall’entrata in vigore del presente 
regolamento), gli Stati membri possono 
consentire sul loro territorio l’utilizzazione 
di vitamine e sostanze minerali non elencate 
nell’Allegato I o in forme non elencate 
nell’Allegato II purché:

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e per 
(sette anni dall’entrata in vigore del presente 
regolamento), gli Stati membri possono 
consentire sul loro territorio l’utilizzazione 
di vitamine, sostanze minerali e talune altre 
sostanze non elencate nell’Allegato I o in 
forme non elencate nell’Allegato II e 
nell'Allegato III purché:

Or. en

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori, le vitamine, le sostanze minerali e le altre sostanze 
devono essere controllate e, pertanto, essere oggetto di una lista positiva. Non vi è alcuna 
ragione di considerare le altre sostanze in modo diverso dalle vitamine e dalle sostanze 
minerali, tenendo presente che numerose altre sostanze bioattive possono essere nocive per la 
salute umana, come la caffeina o l'Hypericum.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 57
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) La sostanza in questione non è 
utilizzata nella medicazione di massa 
obbligatoria della popolazione in generale. 

Or. en

Motivazione

La medicazione di massa di gruppi indifferenziati di popolazione non dovrebbe essere 
autorizzata a meno che non possa essere scientificamente provato che tale aggiunta non 
incide sfavorevolmente sui gruppi sensibili in seno alla popolazione, quali i neonati e la 
prima infanzia.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Françoise Grossetête

Emendamento 58
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri informano la 
Commissione sull'utilizzazione di vitamine 
e di sostanze minerali autorizzate sul loro 
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territorio benché non siano enumerate 
nell'Allegato I o sotto forme non elencate 
nell'Allegato II. La Commissione mette tali 
informazioni a disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

Onde garantire agli operatori del mercato la sicurezza giuridica e la prevedibilità, è 
necessario disporre di un sistema trasparente che fornisca agli operatori una veduta 
d'insieme delle sostanze che possono o meno essere aggiunte agli alimenti in ciascuno degli 
Stati membri dell'UE.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Françoise Grossetête

Emendamento 59
Articolo 4, paragrafo 2

Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare, in conformità con le disposizioni 
dei trattati, le limitazioni o i divieti esistenti 
al commercio di alimenti cui sono state 
aggiunte vitamine e sostanze minerali non 
comprese nell’elenco dell’Allegato I o nelle 
forme non elencate all’Allegato II.

Durante il periodo di transizione, altri Stati 
membri possono continuare ad applicare, per 
motivi di sicurezza pubblica e in conformità 
con le disposizioni dei trattati, le limitazioni 
o i divieti esistenti al commercio di alimenti 
cui sono state aggiunte vitamine e sostanze 
minerali non comprese nell’elenco 
dell’Allegato I o nelle forme non elencate 
all’Allegato II. Gli Stati membri informano 
la Commissione dell'esistenza di eventuali 
limitazioni o divieti nazionali di questo tipo 
e quest'ultima mette tali informazioni a 
disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead e Linda McAvan

Emendamento 60
Articolo 4, paragrafo 2

Gli Stati membri possono continuare ad Gli Stati membri possono continuare ad 
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applicare, in conformità con le disposizioni 
dei trattati, le limitazioni o i divieti esistenti 
al commercio di alimenti cui sono state 
aggiunte vitamine e sostanze minerali non 
comprese nell’elenco dell’Allegato I o nelle 
forme non elencate all’Allegato II.

applicare, in conformità con le disposizioni 
dei trattati, le limitazioni o i divieti esistenti 
al commercio di alimenti cui sono state 
aggiunte vitamine, sostanze minerali e 
talune altre sostanze non comprese 
nell’elenco dell’Allegato I o nelle forme non 
elencate all’Allegato II o all'Allegato III.

Or. en

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Horst Schnellhardt

Emendamento 61
Articolo 5

Articolo 5 soppresso
Restrizioni all'aggiunta di vitamine e 

minerali
Vitamine e minerali non possono essere 
aggiunti a:
a) prodotti freschi, compresi, ma non 
limitati a frutta, verdura, carne e pesce;
b) bevande contenenti un volume alcolico 
superiore all'1,2%.
È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è 
possibile aggiungere vitamine e minerali 
seguendo la procedura di cui all'articolo 
16, paragrafo 2, e alla luce delle prove 
scientifiche.

Or. de

Motivazione

Autorizzare il divieto di arricchimento di taluni alimenti senza che sussistano i presupposti 
del divieto  non può essere giustificato. Con ciò si crea il precedente per cui in futuro è 
possibile disporre un divieto sulla base di motivazioni legate alla sicurezza, senza tuttavia che 
sussistano validi motivi scientifici.

Autorizzare la totale esclusione dall'arricchimento di altri alimenti o categorie di alimenti 
attraverso la procedura di comitato è qualcosa che si deve parimenti respingere. Misure che 
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investono posizioni giuridiche, ad esempio divieti di produzione, non sono misure attuative 
che possano essere decise con la procedura di comitato.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 62
Articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 2

b) bevande contenenti un volume alcolico 
superiore all'1,2%.
È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche.

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere determinate vitamine e minerali 
seguendo la procedura di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, e alla luce delle prove 
scientifiche, nel caso in cui sussista un 
rischio per la salute pubblica.

Or. de

Motivazione

Si può decretare un divieto qualora si tema che, quando si superi la dose quotidiana 
consentita, esista un pericolo per la salute pubblica.

Emendamento presentato da John Bowis, Linda McAvan e Phillip Whitehead

Emendamento 63
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) bevande contenenti un volume alcolico 
superiore all'1,2%.

b) bevande contenenti un volume alcolico 
superiore all'1,2%, eccettuati, e in deroga 
all'articolo 3, paragrafo 2,
- i prodotti tradizionali, in quantità non 
superiori allo 0,5% peso/volume, 
e a condizione che non siano fornite 
indicazioni nutrizionali e sulla salute. 

Or. en
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Motivazione

Nel Regno Unito la produzione di vino tonico, che in base alle ricette dell'Ottocento 
comporta l'aggiunta di talune sostanze minerali al vino (rosso), ha una lunga tradizione. 
Attualmente i minerali caratterizzano il prodotto ma non vengono aggiunti per rafforzarlo o 
arricchirlo e non è fornita alcuna indicazione in materia di salute e/o valore nutrizionale. 
L'emendamento proposto permetterebbe che il vino tonico possa continuare a essere prodotto 
e commercializzato nel rispetto dei limiti quantitativi riguardanti l'aggiunta di minerali e 
tenendo presente che non può essere fornita alcuna indicazione nutrizionale e sulla salute.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Emendamento 64
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) bevande contenenti un volume alcolico 
superiore all'1,2%.

b) bevande contenenti un volume alcolico 
superiore all'1,2%, eccetto, e in deroga 
all'articolo 3, paragrafo 2,
- quali indicatori di autenticità, in quantità 
non superiori a 600 parti per miliardo per 
singola sostanza,

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere l'utilizzazione potenziale di vitamine e minerali, in piccolissime 
quantità, quali indicatori di autenticità nelle bevande superalcoliche. L'industria dei 
superalcolici (gin, vodka, ecc.) utilizza una gamma di sostanze quali marcatori chimici nei 
prodotti di marca per far sì che si possa verificare l'autenticità dei prodotti. Tali marcatori 
costituiscono uno strumento prezioso nella lotta contro i superalcolici contraffatti che 
possono presentare rischi per la salute dei consumatori a causa degli ingredienti non 
controllati, quali il metanolo, e costare ogni anno somme considerevoli ai produttori 
legittimi.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 65
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) bevande contenenti un volume alcolico b) alimenti e bevande contenenti un volume 
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superiore all'1,2%. alcolico superiore all'1,2%.

Or. sv

Motivazione

Oggigiorno anche un alimento può contenere alcool . Un esempio insidioso è quello del 
gelato con alcool, che per di più si vende anche ai bambini.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 66
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) prodotti di cacao e di cioccolato 
conformemente alle definizioni di cui alla 
direttiva 2000/36/CE.

Or. sv

Motivazione

È inopportuno arricchire taluni alimenti con vitamine e minerali giacché potrebbe esserne 
incentivato il consumo con il rischio di nuocere alla salute pubblica.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 67
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b ter) (nuova)

b ter) prodotti di confetteria.

Or. sv
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Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 68
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b quater) (nuova)

b quater) vari tipi di zucchero 
conformemente alle definizioni di cui nella 
direttiva 2001/111/CE.

Or. sv

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 69
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b quinquies) (nuova)

b quinquies) bevande gassate.

Or. sv

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 70
Articolo 5, comma 2

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche.

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
previo parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, e alla luce delle prove 
scientifiche riguardanti i rischi per la salute 
pubblica.

Or. de

Motivazione

I divieti di arricchimento alimentare possono essere giustificati solo se l'AESA ha la prova 
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scientifica che esiste un rischio per la salute pubblica.

Emendamento presentato da Chris Davies e John Bowis

Emendamento 71
Articolo 5, paragrafo 2

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche.

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali sulla base di
motivi di pubblica sicurezza e seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche.

Or. en

Motivazione

Per garantire che le limitazioni siano introdotte solamente in caso di necessità reale e 
motivata.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 72
Articolo 5, paragrafo 2

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche.

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche; si può 
introdurre un divieto solamente sulla base 
del risultato delle procedure comunitarie di 
valutazione dei rischi e del parere delle 
comunità scientifiche competenti, quali 
determinate dall'Autorità.

Or. en
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Motivazione

Le decisioni regolamentari devono essere basate sul rigore scientifico e sottoposte ad una 
valutazione tra pari.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 73
Articolo 5, comma 2

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche.

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche; si può 
decretare un divieto solo se esiste un 
rischio per la salute pubblica.

Or. de

Motivazione

L'aggiunta di vitamine e sostanze minerali a determinati alimenti o categorie di alimenti 
dovrebbe essere vietata solo se si può considerare sufficientemente dimostrata, dal punto di 
vista scientifico, l'esistenza di un pericolo per la salute della popolazione, indotto 
dall'aggiunta di vitamine e sostanze minerali agli alimenti in questione. Questi criteri 
corrispondono anche alla giurisprudenza più recente della Corte di giustizia europea 
(cfr.sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa 24/00, Commissione/Francia).

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 74
Articolo 5, comma 2

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche.

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è possibile 
aggiungere vitamine e minerali seguendo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
e alla luce delle prove scientifiche; si può 
decretare un divieto solo se l'aggiunta di 
vitamine e minerali comporta un rischio 
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per la salute pubblica.

Or. de

Motivazione

L'aggiunta di vitamine e sostanze minerali a determinati alimenti o categorie di alimenti 
dovrebbe essere vietata solo se si può considerare sufficientemente dimostrata dal punto di 
vista scientifico, l'esistenza di un pericolo per la salute della popolazione, indotto 
dall'aggiunta di vitamine e sostanze minerali agli alimenti in questione. Questi criteri 
corrispondono anche alla giurisprudenza più recente della Corte di giustizia europea (cfr. 
sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa 24/00, Commissione/Francia).

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 75
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Talune altre sostanze il cui utilizzo è legale 

o soggetto a limitazioni 
1. Entro due anni dall'adozione del 
presente regolamento la Commissione, in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 16, stabilisce quali sostanze o 
ingredienti contenenti una sostanza che 
non sia né una vitamina né un minerale 
possono essere utilizzati negli alimenti ed 
elenca tali sostanze e ingredienti:
a) nell'Allegato III, Parte A, a condizione 
che l'aggiunta di tale sostanza agli alimenti 
o il suo impiego nella produzione di 
alimenti siano consentiti senza limitazioni, 
b) o nell'Allegato III, Parte B, a condizione 
che l'aggiunta di tale sostanza agli alimenti 
o il suo impiego nella produzione di 
alimenti siano soggetti alle condizioni ivi 
contenute.
2. Le parti interessate possono trasmettere 
all'Autorità una richiesta motivata che 
proponga una modifica dell'Allegato III.
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3. Le modifiche agli elenchi di cui al 
paragrafo 1 sono adottate in conformità 
della procedura di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le vitamine e i minerali autorizzati per rafforzare gli alimenti sono annoverati in un "elenco 
positivo" . I consumatori necessitano del medesimo livello di protezione per le sostanze 
bioattive che vengono aggiunte per conferire determinate proprietà agli alimenti. Gli estratti 
con effetti ormonali (principalmente fitormoni) o le sostanze bioattive come la caffeina, la 
nicotina o la chinina andrebbero attentamente controllati prima di autorizzarne l'eventuale 
aggiunta negli alimenti. Occorre pertanto stabilire per tali estratti o sostanze di sintesi un 
elenco positivo che indichi le limitazioni d'uso e i contenuti massimi.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 76
Articolo 5 bis (nuovo)

1. Entro il …*, la Commissione definisce, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, le particolari 
caratteristiche degli ingredienti nutritivi 
che devono avere gli alimenti o talune 
categorie di alimenti affinché se ne possa 
consentire l'arricchimento con vitamine e 
minerali nonché con composti di elementi 
minerali e non minerali e di talune altre 
sostanze.
2. Le caratteristiche degli ingredienti 
nutritivi vengono stabilite soprattutto 
facendo riferimento ai quantitativi dei 
seguenti ingredienti nutritivi contenuti 
nell'alimento:
a) amminoacidi indispensabili
b) grassi, grassi acidi saturi, acidi grassi 
trans
c) carboidrati
d) sale/sodio
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e) oligominerali necessari.
3. Le caratteristiche degli ingredienti 
nutritivi si basano sulle conoscenze 
scientifiche circa l'alimentazione e la dieta 
e sul loro rapporto con la salute e, in 
particolare, circa la funzione che questi 
ingredienti nutritivi e altre sostanze con 
effetto nutritivo o fisiologico hanno 
nell'insorgere di affezioni croniche.
4. Per definire le caratteristiche degli 
ingredienti nutritivi, la Commissione 
consulta l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e le parti interessate, specie i 
responsabili delle società alimentari e le 
associazioni dei consumatori. 
5. Le deroghe e le modifiche necessarie per 
tener conto dei relativi sviluppi della 
scienza sono decise conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 
2.
* 18 mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. el

Motivazione

Gli ingredienti nutritivi vanno esaminati singolarmente e sulla base dei dati scientifici.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 77
Articolo 6

1. I criteri di purezza per le sostanze elencate 
nell'Allegato II sono adottati in ossequio alla 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
tranne quando si applicano ai sensi del 
paragrafo 2.

1. I criteri di purezza per le sostanze elencate 
nell'Allegato II e nell'Allegato III sono 
adottati in ossequio alla procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, tranne quando si 
applicano ai sensi del paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda le sostanze elencate 
nell'Allegato II si applicano i criteri di 
purezza prescritti dalla normativa 
comunitaria per l'utilizzo di tali sostanze 

2. Per quanto riguarda le sostanze elencate 
nell'Allegato II e nell'Allegato III si 
applicano i criteri di purezza prescritti dalla 
normativa comunitaria per l'utilizzo di tali 
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nella fabbricazione di prodotti alimentari a 
fini diversi da quelli contemplati dal 
presente regolamento.

sostanze nella fabbricazione di prodotti 
alimentari a fini diversi da quelli contemplati 
dal presente regolamento.

3. Per quanto riguarda le sostanze elencate 
nell'Allegato II per le quali la normativa 
comunitaria non prescrive criteri di purezza 
si applicano, fino all'adozione di tali 
specifiche, i criteri di purezza generalmente 
accettabili raccomandati da organismi 
internazionali e possono essere mantenute 
norme nazionali che stabiliscono criteri di 
purezza più severi.

3. Per quanto riguarda le sostanze elencate 
nell'Allegato II e  nell'Allegato III per le 
quali la normativa comunitaria non prescrive 
criteri di purezza si applicano, fino 
all'adozione di tali specifiche, i criteri di 
purezza generalmente accettabili 
raccomandati da organismi internazionali e 
possono essere mantenute norme nazionali 
che stabiliscono criteri di purezza più severi.

Or. en

Motivazione

Occorre applicare le medesime norme di sicurezza alle vitamine, ai minerali e alle altre 
sostanze.

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 78
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

1. Quando una vitamina o una sostanza 
minerale sono aggiunte agli alimenti ai fini 
specificati all’articolo 3, paragrafo 2, 
l’importo totale della vitamina o della 
sostanza minerale presente, per qualunque 
scopo, nell’alimento venduto non dovrà 
superare gli importi che saranno fissati. Per i 
prodotti concentrati e in polvere gli importi
massimi che saranno fissati saranno quelli
presenti negli alimenti preparati per il 
consumo in base alle istruzioni fornite dal 
produttore.

1. Quando una vitamina o una sostanza 
minerale sono aggiunte agli alimenti ai fini 
specificati all’articolo 3, paragrafo 2, la 
quantità totale della vitamina o della 
sostanza minerale presente, per qualunque 
scopo, nell’alimento venduto non dovrà 
superare le quantità che saranno fissate. Per 
i prodotti concentrati e in polvere le quantità 
massime che saranno fissate saranno quelle
presenti negli alimenti preparati per il 
consumo in base alle istruzioni fornite dal 
produttore.

La quantità massima per ciascuna 
categoria di alimenti è fissata ad un livello 
che garantisca che l'apporto complessivo 
proveniente da fonti naturali e da alimenti 
arricchiti e il contributo degli integratori 
alimentari non superino il livello massimo 
ammissibile per la sostanza nutritiva in 
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questione.

Or. en

Motivazione

È importante prevedere un meccanismo per ripartire i quantitativi autorizzati di una data 
sostanza tra le diverse categorie di alimenti. Poiché le quantità massime vengono fissate per 
motivi di tutela della salute, tale meccanismo è indispensabile per garantire che i 
consumatori non superino i livelli consentiti.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 79
Articolo 7, paragrafo 1, comma 2

Gli importi massimi di vitamine e sostanze 
minerali di cui al precedente capoverso e le 
eventuali condizioni di limitazione o di 
divieto di aggiunta di una specifica 
vitamina o sostanza minerale ad un 
alimento o categoria di elementi saranno 
adottati in conformità con la procedura di 
cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Le quantità massime di vitamine e sostanze 
minerali di cui al precedente capoverso 
saranno adottate in conformità con la 
procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2 
entro un termine di 6 mesi a partire 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. es

Motivazione

Le quantità massime di vitamine e sostanze minerali devono essere definite entro un termine 
di 6 mesi per mantenere la coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento, in 
virtù del quale il regolamento si applicherà a partire dal primo giorno del sesto mese 
successivo alla data di pubblicazione.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 80
Articolo 7, paragrafo 1, comma 2

Gli importi massimi di vitamine e sostanze 
minerali di cui al precedente capoverso e le 

Le quantità massime di vitamine e sostanze 
minerali di cui al precedente capoverso e le 
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eventuali condizioni di limitazione o di 
divieto di aggiunta di una specifica vitamina 
o sostanza minerale ad un alimento o 
categoria di elementi saranno adottati in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2.

eventuali condizioni di limitazione o di 
divieto di aggiunta di una specifica vitamina 
o sostanza minerale ad un alimento o 
categoria di elementi saranno adottate in 
conformità entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, con la 
procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. 

Or. de

Motivazione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento vengono fissati i valori massimi e 
minimi necessari e indispensabili per tutelare la salute dei consumatori. 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 81
Articolo 7, paragrafo 1, comma 2

Gli importi massimi di vitamine e sostanze 
minerali di cui al precedente capoverso e le 
eventuali condizioni di limitazione o di 
divieto di aggiunta di una specifica vitamina 
o sostanza minerale ad un alimento o 
categoria di elementi saranno adottati in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2.

Le quantità massime di vitamine e sostanze 
minerali di cui al precedente capoverso e le 
eventuali condizioni di limitazione o di 
divieto di aggiunta di una specifica vitamina 
o sostanza minerale ad un alimento o 
categoria di elementi saranno basate su 
motivi di pubblica sicurezza e adottate in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2, entro 6 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Le quantità massime di vitamine e sostanze minerali devono essere definite entro un termine 
di 6 mesi per mantenere la coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento, in 
virtù del quale il regolamento si applicherà a partire dal primo giorno del sesto mese 
successivo alla data di pubblicazione.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 82
Articolo 7, paragrafo 1, comma 2

Gli importi massimi di vitamine e sostanze 
minerali di cui al precedente capoverso e le 
eventuali condizioni di limitazione o di 
divieto di aggiunta di una specifica vitamina 
o sostanza minerale ad un alimento o 
categoria di elementi saranno adottati in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2.

Le quantità massime di vitamine e sostanze 
minerali di cui al precedente capoverso e le 
eventuali condizioni di limitazione o di 
divieto di aggiunta di una specifica vitamina 
o sostanza minerale ad un alimento o 
categoria di elementi saranno basate su 
motivi di pubblica sicurezza e adottate in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per garantire che le limitazioni siano introdotte solamente in caso di necessità reale e 
motivata.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e John Bowis

Emendamento 83
Articolo 7, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

Tutte le condizioni che limitano l'aggiunta 
di una specifica vitamina o sostanza 
minerale ad un alimento o a una categoria 
di alimenti sono adottate conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 16, 
paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Le condizioni e le limitazioni devono essere definite e motivate, per ciascuna sostanza 
nutritiva, sulla base di motivi di sicurezza rigorosamente comprovati. 
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Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 84
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) apporto di vitamine e minerali da altre 
fonti alimentari.

b) apporto di vitamine e minerali da altre 
fonti alimentari e non.

Or. en

Motivazione

Talune sostanze, come il fluoruro, vengono ingerite attraverso fonti non alimentari, quali il 
dentifricio. Occorre tenere conto della quantità totale delle sostanze ingerite.  

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 85
Articolo 7, paragrafo 4

4. Quando si fissano i livelli massimi di cui 
al paragrafo 1 per vitamine e minerali le cui 
assunzioni di riferimento per la 
popolazione sono prossime ai livelli 
superiori di sicurezza, si prenderà in 
considerazione, ove necessario, anche 
quanto segue:

4. Quando si fissano i livelli massimi di cui 
al paragrafo 1 per vitamine e minerali, si 
prenderà in considerazione anche quanto 
segue:

a) le prescrizioni per l'aggiunta di talune 
vitamine o minerali agli alimenti ai fini del 
reintegro e/o ai fini dell'equivalenza 
nutrizionale degli alimenti succedanei;

a) le prescrizioni per l'aggiunta obbligatoria
di talune vitamine e minerali agli alimenti a 
livello comunitario o nazionale al fine di 
tenere conto della carenza di talune 
vitamine o minerali tra la popolazione o 
determinati suoi gruppi;

b) il contributo di singoli prodotti al regime 
alimentare generale della popolazione o di 
sottogruppi della popolazione;

b) il contributo del singolo prodotto al 
regime alimentare generale della 
popolazione o di sottogruppi della 
popolazione;

c) il profilo nutrizionale del prodotto, 
terminato in base alle disposizioni del 
regolamento (CE) n..../2003 relativo alle  
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 

c) il profilo nutrizionale dell'alimento; 
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sui prodotti alimentari.
c bis) le prescrizioni per l'aggiunta di 
talune vitamine e minerali ai fini del 
reintegro. 
In seguito a tale valutazione, viene stabilito 
un elenco con la ripartizione della quantità 
della singola vitamina o del singolo 
minerale che può essere aggiunta alle varie 
categorie alimentari e/o ai singoli alimenti.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire un meccanismo che garantisca la protezione dei consumatori, fornendo al 
contempo all'industria e alle autorità nazionali orientamenti trasparenti e affidabili per la 
commercializzazione degli alimenti rafforzati. Si potrebbe conseguire l'obiettivo seguendo 
una procedura in due fasi, secondo cui l'AESA fissa dapprima i livelli massimi di sicurezza 
(LMS) e in seguito li confronta con il livello di assunzione della sostanza nel quadro di una 
dieta normale, calcolato in base al contenuto alimentare naturale della sostanza e alle stime 
basate sulle abitudini alimentari della popolazione. Va inoltre aggiunto il contributo degli 
integratori dietetici all'assunzione totale. È anche importante tenere conto delle differenze 
nell'assunzione delle sostanze nutritive tra i vari gruppi di età, come pure della maggiore 
sensibilità di bambini e adolescenti agli effetti negativi di talune sostanze nutritive.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 86
Articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

a) le prescrizioni per l'aggiunta di talune 
vitamine o minerali agli alimenti ai fini del 
reintegro e/o ai fini dell'equivalenza 
nutrizionale degli alimenti succedanei;

Non concerne la versione italiana.

Or. fr

Motivazione

Non concerne la versione italiana.
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Emendamento presentato da Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar 
Ayuso González, Avril Doyle e Horst Schnellhardt

Emendamento 87
Articolo 7, paragrafo 4, lettera c)

c) il profilo nutrizionale del prodotto, 
determinato in base alle disposizioni del 
regolamento (CE) n..../2003 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 
sui prodotti alimentari.

soppresso

Or. de

Motivazione

Questa lettera non ha motivo di figurare nel regolamento perché contiene considerazioni 
rilevanti sotto il profilo della sicurezza e non si occupa degli aspetti legati all'informazione 
dei consumatori.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 88
Articolo 7, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

Il contenuto dichiarato di vitamine e 
minerali viene misurato alla fine della 
durata di conservazione del prodotto ed è 
valutato sulla base di tolleranze accettabili.  

Or. en

Motivazione

L'elaborazione del profilo nutrizionale è una questione che riguarda la proposta relativa alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

È molto importante che il regolamento indichi in quale momento viene misurato il contenuto 
di vitamine o minerali, ossia se venga misurato il livello immesso nel prodotto o quello 
presente nel prodotto alla fine della durata di conservazione. In quest'ultimo caso, in 
determinate circostanze ciò richiederà l'aggiunta di un livello più elevato di vitamine per 
ottenere il livello dichiarato al termine della scadenza. Il livello di tolleranza accettabile per 
ciascun minerale e vitamina va concordato e va tenuto presente al momento di determinare 
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quello che sarà considerato un livello "sicuro".  

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 89
Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) 

4 bis. La Commissione fissa le quantità 
massime di cui al paragrafo 1, nonché la 
dose quotidiana raccomandata, sulla base 
della valutazione effettuata dall'Autorità. 
La Commissione elabora inoltre, un elenco 
delle limitazioni quantitative relative alla 
quantità di vitamine , sostanze minerali e 
"altre sostanze" che le singole categorie di 
alimenti possono contenere. Tali valori e la 
base per la determinazione delle quantità 
sono pubblicati.

Or. da

Motivazione

Al fine di evitare un abuso di vitamine e minerali, devono essere fissate quantità massime 
sicure. In tal modo, si conferisce la responsabilità reale alla Commissione e ai produttori di 
derrate alimentari. Se ciò non avvenisse, si chiederebbe ai consumatori di tenere il conto 
della percentuale di vitamine e minerali che hanno ingerito. Ciò non è realistico e potrebbe 
nuocere alla salute pubblica. 

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, John Bowis e Françoise 
Grossetête

Emendamento 90
Articolo 7, paragrafo 5

5. L'aggiunta di una vitamina o di un 
minerale all'alimento al fine del 
rafforzamento deve risultare dalla presenza 
di questa vitamina o minerale nell'alimento 
almeno in misura significativa come 
indicato nell'allegato alla direttiva 

5. L'aggiunta di una vitamina o di un 
minerale all'alimento al fine del 
rafforzamento deve risultare dalla presenza 
di questa vitamina o minerale nell'alimento 
almeno in misura significativa, vale a dire il 
15% del valore di riferimento nutritivo 
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90/496/CEE. Gli importi minimi, compresi
eventuali importi inferiori, in deroga agli 
importi significativi sopra menzionati, per 
specifici alimenti o categorie di alimenti, 
saranno adottati in conformità con la 
procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

(VRN) per 100g (per i solidi) o il 7,5% del 
VRN per 100ml (nei liquidi) o il 5% del 
VRN per 100Kcal (12% del VRN 1MJ) o il 
15% del VRN a porzione. Le quantità 
minime, comprese eventuali quantità
inferiori, in deroga alle quantità significative
sopra menzionate, per specifici alimenti o 
categorie di alimenti, saranno adottate in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I livelli di riferimento vanno conformati agli orientamenti del Codex Alimentarius, in modo 
da applicare livelli diversi ai prodotti solidi rispetto a quelli liquidi, dal momento che le 
porzioni per i prodotti liquidi (bevande) sono solitamente maggiori di quelle per i solidi.  

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 91
Articolo 7, paragrafo 5

5. L'aggiunta di una vitamina o di un 
minerale all'alimento al fine del 
rafforzamento deve risultare dalla presenza 
di questa vitamina o minerale nell'alimento 
almeno in misura significativa come indicato 
nell'allegato alla direttiva 90/496/CEE. Gli 
importi minimi, compresi eventuali importi 
inferiori, in deroga agli importi significativi
sopra menzionati, per specifici alimenti o 
categorie di alimenti, saranno adottati in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2.

5. L'aggiunta di una vitamina o di un 
minerale all'alimento al fine del 
rafforzamento deve risultare dalla presenza 
di questa vitamina o minerale nell'alimento 
almeno in misura significativa come indicato 
nell'allegato alla direttiva 90/496/CEE. La 
quantità significativa da stabilirsi nel caso 
delle bibite analcoliche è il 7,5% della dose 
giornaliera raccomandata (RDA) per 
porzione, a prescindere dal fatto che si 
tratti di una confezione singola o multipla. 
Le quantità minime, comprese eventuali 
quantità inferiori, in deroga alle quantità
significative sopra menzionate, per specifici 
alimenti o categorie di alimenti, saranno 
adottate in conformità con la procedura di 
cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Dal momento che i modelli di consumo relativi alle bevande sono superiori a quelli relativi 
agli alimenti solidi, questo livello, riferendosi direttamente alla quantità consumata, è più 
adeguato. Esso contribuisce inoltre ad eliminare l'attuale confusione del consumatore dovuta 
al fatto che le confezioni singole recano una formulazione diversa da quella dei prodotti in 
confezioni multiple più grandi. 

Emendamento presentato da Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead e Linda McAvan

Emendamento 92
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
Quantità massime e minime per talune 

altre sostanze
1. Entro 2 anni dall'adozione del presente 
regolamento la Commissione, in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, stabilisce 
quantità massime e minime di talune altre 
sostanze che possono essere utilizzate come 
ingredienti degli alimenti rafforzati. 
2. Le quantità massime di cui al paragrafo 
1 vengono fissate tenendo conto dei 
seguenti elementi:
a) i livelli massimi di assunzione di talune 
altre sostanze stabiliti da una valutazione 
del rischio scientifica basata su dati 
scientifici generalmente accettati, tenendo 
debitamente conto dei diversi livelli di 
sensibilità a seconda dei gruppi di 
consumatori;   
b) l'assunzione di talune altre sostanze da 
altre fonti alimentari.
3. Le modifiche agli elenchi di cui al 
paragrafo 1 vengono approvate in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2. 

Or. en
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Motivazione

Occorre applicare le medesime norme di sicurezza alle vitamine, ai minerali e ad altre 
sostanze.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Horst Schnellhardt

Emendamento 93
Articolo 8

Articolo 8 soppresso
Etichettatura, presentazione e pubblicità

1. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità degli alimenti ai quali siano stati 
aggiunti minerali e vitamine non devono 
comportare menzioni che affermino o 
implichino che un regime alimentare 
equilibrato e diversificato non può 
apportare adeguate quantità di sostanze 
nutritive. Ove opportuno, una deroga 
riguardante una specifica sostanza 
nutritiva può essere adottata in conformità 
con la procedura di cui all’articolo 16, 
paragrafo 2.
2. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari a cui 
siano stati aggiunti minerali e vitamine non 
devono fuorviare o ingannare il 
consumatore riguardo al valore 
nutrizionale dell'alimento che può risultare 
dall'aggiunta di tali sostanze nutritive.
3. L'etichettatura dei prodotti ai quali siano 
stati aggiunti minerali e vitamine può 
contenere un'affermazione che indica tale 
aggiunta a norma delle condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. …/2003 relativo alle 
informazioni nutrizionali e sanitarie 
sull’etichetta dei prodotti alimentari.
4. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti 
ai quali siano state aggiunte vitamine e 
minerali la cui utilizzazione è disciplinata 
dal presente regolamento è obbligatoria. Le 
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informazioni da fornire consistono in 
quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 
1, gruppo 2 della direttiva summenzionata e 
nelle quantità totali presenti di vitamine e 
minerali aggiunti all'alimento.
5. Il presente articolo si applica fatta salva 
la direttiva 2000/13/CE, il regolamento 
(CE) n. .../2003 relativo alle informazioni 
nutrizionali nutrizionali e sanitarie 
sull’etichetta dei prodotti alimentari ed 
altre disposizioni del diritto relativo ai 
prodotti alimentari applicabili a specifiche 
categorie di alimenti.
6. Le modalità di attuazione del presente 
articolo possono essere precisate secondo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 
2.

Or. de

Motivazione

Per migliorare la legislazione si dovrebbero evitare i doppioni normativi. Il contenuto di 
questa norma si esaurisce essenzialmente nella ripetizione di norme già esistenti e la rende 
pertanto superflua. Le relative norme si trovano già nella direttiva sull'etichettatura o nel 
regolamento, attualmente in discussione, sulle indicazioni relative al valore nutrizionale e 
alla salute. 

Emendamento presentato da Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González e John Bowis

Emendamento 94
Articolo 8, paragrafo 3

3. L'etichettatura dei prodotti ai quali siano 
stati aggiunti minerali e vitamine può 
contenere un'affermazione che indica tale 
aggiunta a norma delle condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. …/2003 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 
sui prodotti alimentari.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Il riferimento che l'articolo 8, paragrafo 3 fa alla proposta sulle indicazioni relative al valore 
nutrizionale e alla salute è inadeguato giacché potrebbe limitare notevolmente il diritto dei 
consumatori di essere informati circa la presenza di vitamine e sostanze minerali in 
determinati prodotti alimentari. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 5, prende in considerazione 
altre pertinenti disposizioni di legge. 

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 95
Articolo 8, paragrafo 3

3. L'etichettatura dei prodotti ai quali siano 
stati aggiunti minerali e vitamine può
contenere un'affermazione che indica tale 
aggiunta a norma delle condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. …/2003 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 
sui prodotti alimentari.

8. L'etichettatura dei prodotti ai quali siano 
stati aggiunti minerali e vitamine può 
contenere un'affermazione che indica tale 
aggiunta a norma delle condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. …/2003 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 
sui prodotti alimentari.

Le denominazioni dei prodotti sono:
- "a tenore garantito di …", in caso di 
reintegro,
- "arricchito di …", in caso di 
rafforzamento o arricchimento.

Or. fr

Motivazione

Nel regolamento devono essere previste le denominazioni dei prodotti oggetto di un'aggiunta 
di sostanze nutritive.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 96
Articolo 8, paragrafo 4
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4. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai 
quali siano state aggiunte vitamine e 
minerali la cui utilizzazione è disciplinata 
dal presente regolamento è obbligatoria. Le 
informazioni da fornire consistono in quanto 
specificato all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 
2 della direttiva summenzionata e nelle 
quantità totali presenti di vitamine e minerali 
aggiunti all'alimento.

4. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai 
quali siano state aggiunte vitamine e minerali 
la cui utilizzazione è disciplinata dal presente 
regolamento è obbligatoria. Le informazioni 
da fornire consistono in quanto specificato 
all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2 della 
direttiva summenzionata e nelle quantità 
totali presenti di vitamine, minerali e altre 
sostanze aggiunti all'alimento. Vanno inoltre 
fornite le seguenti informazioni:

a) le informazioni sulle vitamine, i minerali 
e talune altre sostanze dovrebbero essere 
indicate per porzione, in valori assoluti e in 
percentuale della dose giornaliera 
raccomandata (RDA). Inoltre, esse 
dovrebbero essere fornite per 100 g o per 
100 ml, con misurazione alla fine della 
durata di conservazione del prodotto;

b) un'avvertenza di non superare la dose 
giornaliera raccomandata indicata; 

c) consigli specifici per i gruppi vulnerabili 
e, se del caso, avvertenze;

d) tutti i prodotti sottoposti a rafforzamento 
volontario dovrebbero recare una menzione 
secondo cui il prodotto "non può sostituire 
un regime alimentare equilibrato e 
diversificato";

e) in caso di aggiunta di vitamine, minerali 
o talune altre sostanze non presenti 
naturalmente nel prodotto, la confezione del 
prodotto deve recare una chiara indicazione 
delle vitamine e dei minerali aggiunti;

f) va operata una chiara distinzione tra il 
tenore naturale in vitamine, minerali o  
altre sostanze dell'alimento e i quantitativi 
aggiunti.

Or. en

Motivazione

Alle vitamine, ai minerali e alle altre sostanze bioattive vanno applicate le stesse regole.
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Emendamento presentato da John Bowis e Chris Davies

Emendamento 97
Articolo 8, paragrafo 4

4. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai 
quali siano state aggiunte vitamine e 
minerali la cui utilizzazione è disciplinata 
dal presente regolamento è obbligatoria. Le 
informazioni da fornire consistono in quanto 
specificato all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 
2 della direttiva summenzionata e nelle 
quantità totali presenti di vitamine e 
minerali aggiunti all'alimento.

4. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai 
quali siano state aggiunte vitamine e 
minerali la cui utilizzazione è disciplinata 
dal presente regolamento è obbligatoria. Le 
informazioni da fornire consistono in quanto 
specificato all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 
2 della direttiva summenzionata e nelle 
quantità totali di vitamine e minerali 
aggiunti all'alimento che sono presenti alla 
fine della durata di conservazione.

Or. en

Motivazione

Si vuole assicurare che i consumatori beneficino almeno delle quantità dichiarate di vitamine 
o minerali.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e John Bowis

Emendamento 98
Articolo 8, paragrafo 6

6. Le modalità di attuazione del presente 
articolo possono essere precisate secondo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione è superflua. Le misure proposte all'articolo 8 sono chiare e possono essere 
applicate direttamente dai fabbricanti.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 99
Articolo 9, paragrafo 2

2. Ove non esistano disposizioni 
comunitarie, gli Stati membri possono 
emanare disposizioni per l'aggiunta 
obbligatoria di vitamine e minerali ad 
alimenti specifici o a categorie di alimenti 
specifiche in ossequio alla procedura di cui 
all'articolo 14.

2. Ove non esistano disposizioni 
comunitarie, gli Stati membri possono 
emanare disposizioni per l'aggiunta 
obbligatoria di vitamine e minerali ad 
alimenti specifici o a categorie di alimenti 
specifiche in ossequio alla procedura di cui 
all'articolo 14.

Le competenze del Comitato permanente 
per quanto concerne il divieto di tali 
alimenti/categorie di alimenti non 
dovrebbero estendersi, senza specifici 
motivi di sicurezza, ai prodotti il cui 
rafforzamento è obbligatorio in uno o più 
Stati membri.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento gli Stati membri 
informano la Commissione in merito alle 
vigenti disposizioni nazionali pertinenti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento gli Stati membri 
informano la Commissione in merito alle 
vigenti disposizioni nazionali pertinenti. La 
Commissione rende pubbliche tali 
informazioni.

Or. en

Motivazione

I fabbricanti dovrebbero avere l'assicurazione che, se procedono a un rafforzamento 
obbligatorio in virtù di una disposizione giuridica vigente nel loro Stato membro, i loro 
prodotti non potranno essere respinti dal Comitato permanente senza validi motivi.

Inoltre, la pubblica disponibilità di queste informazioni è nell'interesse della trasparenza, 
conformemente ai principi generali stabiliti nel regolamento 178/2002/CE. 
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 100
Articolo 9, paragrafo 2, comma 2

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento gli Stati membri 
informano la Commissione in merito alle 
vigenti disposizioni nazionali pertinenti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento gli Stati membri 
informano la Commissione in merito alle 
vigenti disposizioni nazionali pertinenti. La 
Commissione rende disponibili tali 
informazioni.

Or. fr

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 101
Articolo 10

Articolo 10 soppresso
Sostanze la cui utilizzazione è limitata o 

proibita
1. Se una sostanza, o un ingrediente 
contenente una sostanza, diversa dalle 
vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si può 
ragionevolmente aspettare di assumere in 
condizioni normali di consumo nell'ambito 
di una dieta equilibrata e varia, e se, in 
seguito a una valutazione caso per caso 
delle informazioni disponibili da parte 
dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta effetti nocivi per la salute, la 
sostanza e/o l’ingrediente contenente la 
sostanza, se necessario, saranno, in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2:
a) collocati nell’Allegato III, Parte A e la 
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loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno proibite;
b) ovvero collocati nell’Allegato III, Parte 
B e la loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno consentite solo alle condizioni ivi 
specificate.
2. Le disposizioni comunitarie applicabili 
ad alimenti specifici possono contemplare 
restrizioni o proibizioni dell'impiego di 
talune sostanze in aggiunta a quelle 
contemplate nel presente regolamento. Ove 
non esistano disposizioni comunitarie, gli 
Stati membri possono emanare disposizioni 
per tali proibizioni o restrizioni, in 
ottemperanza alla procedura di cui 
all'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Le sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali sono inserite nell'Allegato II al fine di 
applicare le stesse regole di sicurezza alle vitamine, ai minerali e alle altre sostanze. 
L'Allegato III diviene quindi superfluo.

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 102
Articolo 10

1. Se una sostanza, o un ingrediente 
contenente una sostanza, diversa dalle 
vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si può 
ragionevolmente aspettare di assumere in 
condizioni normali di consumo nell'ambito 
di una dieta equilibrata e varia, e se, in 
seguito a una valutazione caso per caso 
delle informazioni disponibili da parte 

1. Altre sostanze o ingredienti contenenti 
una sostanza diversa dalle vitamine e dai 
minerali possono essere aggiunte agli 
alimenti se l'Autorità non ha espresso un 
parere sfavorevole all'impiego di tale 
sostanza, sulla base di un fascicolo 
contenente i dati scientifici che dimostrano 
la sicurezza della sostanza presentato dagli 
operatori del settore alimentare o da 
qualsiasi altra parte interessata. La 
Commissione elabora un elenco in cui 
figurano le sostanze il cui impiego è 
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dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta effetti nocivi per la salute, la 
sostanza e/o l’ingrediente contenente la 
sostanza, se necessario, saranno, in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2:

consentito e le condizioni di tale impiego.

a) collocati nell’Allegato III, Parte A e la 
loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno proibite;
b) ovvero collocati nell’Allegato III, Parte 
B e la loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno consentite solo alle condizioni ivi 
specificate.
2. Le disposizioni comunitarie applicabili 
ad alimenti specifici possono contemplare 
restrizioni o proibizioni dell'impiego di 
talune sostanze in aggiunta a quelle 
contemplate nel presente regolamento. Ove 
non esistano disposizioni comunitarie, gli 
Stati membri possono emanare disposizioni 
per tali proibizioni o restrizioni, in 
ottemperanza alla procedura di cui 
all'articolo 14.

2. Gli operatori del settore alimentare, o 
qualsiasi altra parte interessata, possono 
presentare in qualsiasi momento alla 
Commissione un fascicolo contenente i dati 
scientifici che dimostrano la sicurezza di 
una sostanza che essi intendono 
aggiungere agli alimenti.

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre un elenco positivo per rendere la proposta coerente con la normativa 
comunitaria vigente in materia di alimenti. Inoltre, in questo modo si assicura che possa 
essere autorizzato l'impiego solo delle sostanze di cui è dimostrata la sicurezza per la salute 
umana. Il testo si iscrive nel quadro della politica generale della Comunità per quanto 
concerne le condizioni relative all'aggiunta di sostanze agli alimenti, politica che è basata 
sull'approvazione come condizione preliminare per la commercializzazione. 

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 103
Articolo 10, paragrafo 1

1. Se una sostanza, o un ingrediente 1. Se una sostanza, o un ingrediente 
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contenente una sostanza, diversa dalle 
vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si può 
ragionevolmente aspettare di assumere in 
condizioni normali di consumo nell'ambito 
di una dieta equilibrata e varia, e se, in 
seguito a una valutazione caso per caso delle 
informazioni disponibili da parte 
dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta effetti nocivi per la salute, la 
sostanza e/o l’ingrediente contenente la 
sostanza, se necessario, saranno, in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2:

contenente una sostanza, diversa dalle 
vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si può 
ragionevolmente aspettare di assumere in 
condizioni normali di consumo nell'ambito 
di una dieta equilibrata e varia, e se, in 
seguito a una valutazione caso per caso delle 
informazioni disponibili da parte 
dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta effetti nocivi per la salute, tenendo 
conto dei livelli variabili di sensibilità dei 
diversi gruppi di consumatori, la sostanza 
e/o l’ingrediente contenente la sostanza, se 
necessario, saranno, in conformità con la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2:

a) collocati nell’Allegato III, Parte A e la 
loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno proibite;

a) collocati nell’Allegato III, Parte A e la 
loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno proibite;

b) ovvero collocati nell’Allegato III, Parte B 
e la loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno consentite solo alle condizioni ivi 
specificate.

b) ovvero collocati nell’Allegato III, Parte B 
e la loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno consentite solo alle condizioni ivi 
specificate. La medicazione di massa della 
popolazione in generale attraverso 
l'aggiunta della sostanza in questione ai 
prodotti di prima necessità forniti a livello 
pubblico, quali l'acqua potabile, non è 
autorizzata, a meno che venga 
scientificamente provato che tale aggiunta 
non influisce sfavorevolmente sulla salute 
dei gruppi sensibili in seno alla 
popolazione.

Or. en

Motivazione

La medicazione di massa come principio generale non tutela adeguatamente la salute dei 
gruppi di popolazione particolarmente sensibili e dovrebbe essere sottoposta a una rigorosa 
sorveglianza comunitaria. 
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Emendamento presentato da Frédérique Ries, Richard Seeber e John Bowis

Emendamento 104
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

b) ovvero collocati nell’Allegato III, Parte B 
e la loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno consentite solo alle condizioni ivi 
specificate.

b) ovvero collocati nell’Allegato III, Parte B 
e la loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di alimenti 
saranno consentite solo alle condizioni ed 
entro i livelli quantitativi massimi ivi 
specificati. A  tal fine l'Autorità fissa i 
livelli massimi per tali sostanze.

Or. en

Motivazione

Come nel caso delle vitamine e dei minerali (cfr. articolo 7), si devono fissare livelli 
quantitativi massimi per le altre sostanze quando una valutazione dell'AESA ha individuato 
problemi di sicurezza e quando ciò è scientificamente possibile. I livelli quantitativi massimi 
possono essere fissati solo per le sostanze per le quali una valutazione dell'AESA ha 
individuato problemi di sicurezza (Allegato III B). Nei casi in cui le sostanze sono sotto 
sorveglianza (Allegato III C) non si dispone di una valutazione finale dell'AESA, per cui non 
si possono fissare livelli massimi.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Bart Staes e Niels Busk

Emendamento 105
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
Sostanze sottoposte alla sorveglianza della 

Comunità
1. Se una sostanza, o un ingrediente 
contenente una sostanza, diversa dalle 
vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si può 
ragionevolmente aspettare di assumere in 
condizioni normali di consumo nell'ambito 
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di una dieta equilibrata e varia, e se, in 
seguito a una valutazione caso per caso 
delle informazioni disponibili da parte 
dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta la possibilità di effetti nocivi 
derivanti da tale utilizzazione, ma 
persistono incertezze a livello scientifico, la 
sostanza sarà collocata nell’Allegato III, 
parte C, in conformità con la procedura di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2.
2. Gli operatori del settore alimentare, o 
qualsiasi altra parte interessata, possono 
presentare in qualsiasi momento 
all'Autorità, a fini di valutazione, un 
documento contenente i dati scientifici che 
dimostrano la sicurezza di una sostanza 
elencata all'Allegato III, parte C, nelle 
condizioni del suo impiego in un alimento o 
in una categoria di alimenti e che illustra la 
finalità di tale impiego.
3. Entro quattro anni dalla data in cui una 
sostanza è stata inserita nell’Allegato III, 
Parte C, dovrà essere adottata una 
decisione, in conformità con la procedura 
di cui all’articolo 16, paragrafo 2, e 
tenendo in considerazione il parere 
dell’Autorità sugli eventuali documenti 
presentati a fini di valutazione indicati al 
paragrafo 2, in base alla quale si consente 
l’utilizzazione di una sostanza inserita 
nell’Allegato III, Parte C, ovvero si 
inserisce tale sostanza nell’Allegato III, 
Parti A o B, se ciò risulta opportuno.

Or. en

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 106
Articolo 11, paragrafo 1

1. Se una sostanza, o un ingrediente 
contenente una sostanza, diversa dalle 

1. Se una sostanza, o un ingrediente 
contenente una sostanza, diversa dalle 
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vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si può 
ragionevolmente aspettare di assumere in 
condizioni normali di consumo nell'ambito 
di una dieta equilibrata e varia, e se, in 
seguito a una valutazione caso per caso delle
informazioni disponibili da parte 
dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta la possibilità di effetti nocivi 
derivanti da tale utilizzazione, ma persistono 
incertezze a livello scientifico, la sostanza 
sarà collocata nell’Allegato III, parte C, in
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2

vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si può 
ragionevolmente aspettare di assumere in 
condizioni normali di consumo nell'ambito 
di una dieta equilibrata e varia, e se, in 
seguito a una valutazione caso per caso delle 
informazioni disponibili da parte 
dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta la possibilità di effetti nocivi 
derivanti da tale utilizzazione, ma persistono 
incertezze a livello scientifico, tenuto conto 
dei livelli variabili di sensibilità dei diversi 
gruppi di consumatori, la sostanza sarà 
collocata nell’Allegato III, parte C, in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2

Or. en

Motivazione

Si deve prestare particolare attenzione alla tutela della salute dei gruppi di popolazione 
sensibili, come i neonati e i bambini piccoli.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead e Linda McAvan

Emendamento 107
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

a) le vitamine e i minerali che possono 
essere aggiunti agli alimenti in conformità 
con l’Allegato I;

a) le vitamine, i minerali e altre sostanze 
determinate che possono essere aggiunti agli 
alimenti in conformità con l’Allegato I e 
l'Allegato III e i motivi del loro inserimento 
in tali allegati;

Or. en

Motivazione

I principi previsti per le vitamine e i minerali si devono applicare anche alle "altre sostanze".



AM\558569IT.doc 55/65 PE 353.662v02-00

IT

Emendamento presentato da Phillip Whitehead e Linda McAvan

Emendamento 108
Articolo 12, paragrafo 2, lettera f)

f) informazioni sulle sostanze inserite 
nell’Allegato III e sui motivi del loro 
inserimento.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 109
Articolo 12, paragrafo 2, lettere f bis) e f ter) (nuove)

f bis) un elenco di vitamine, minerali e 
talune altre sostanze la cui aggiunta sia 
resa obbligatoria da disposizioni nazionali 
a norma dell'articolo 9;
f ter) un elenco di sostanze la cui aggiunta 
sia vietata o limitata a livello nazionale ai 
sensi dell'articolo 4.

Or. sv

Motivazione

Gli adattamenti proposti dal relatore sono in linea con le proposte di cui agli articoli 4 e 9 
tesi ad instaurare un sistema trasparente.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 110
Articolo 12, paragrafo 2, lettere f) bis e f) ter (nuove)

f bis) l'elenco delle sostanze la cui aggiunta 
è obbligatoria in ambito nazionale;
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f ter) l'elenco delle sostanze la cui aggiunta 
è vietata in ambito nazionale.

Or. es

Motivazione

Ai fini di maggiori trasparenza e coerenza.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 111
Articolo 12, paragrafo 2, lettere f) bis e f) ter (nuove)

f bis) l'elenco delle sostanze la cui aggiunta 
è obbligatoria nello Stato membro;
f ter) l'elenco delle sostanze la cui aggiunta 
è vietata nello Stato membro.

Or. fr

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 112
Articolo 13

Fatto salvo quanto disposto dal trattato, e in 
particolare agli articoli 28 e 30, gli Stati 
membri non potranno proibire o limitare il 
commercio di alimenti che siano conformi a 
quanto disposto nel presente regolamento e 
negli atti comunitari adottati per la sua 
esecuzione attraverso l’applicazione di 
disposizioni nazionali non armonizzate che 
regolino l’aggiunta di vitamine e sostanze 
minerali agli alimenti.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri 
non potranno proibire o limitare il 
commercio di alimenti che siano conformi a 
quanto disposto nel presente regolamento e 
negli atti comunitari adottati per la sua 
esecuzione.
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2. Il presente regolamento non lede il 
diritto degli Stati membri di mantenere o di 
introdurre, in virtù del trattato e in 
particolare degli articoli 28 e 30, norme più 
rigorose sull'aggiunta di talune altre 
sostanze da essi ritenute necessarie per 
salvaguardare la salute pubblica e che non 
sono in contrasto con il presente 
regolamento.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento gli Stati membri 
informano la Commissione sulle pertinenti 
normative nazionali già in vigore.

Or. de

Motivazione

L'emendamento intende sostituire l'emendamento 28 del progetto di relazione. Gli Stati 
membri devono, per quanto riguarda "talune altre sostanze", continuare ad avere la 
possibilità di mantenere o introdurre normative interne. Il terzo paragrafo dell'emendamento 
28 decade in quanto è coperto dall'emendamento 22 all'articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 3.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 113
Articolo 14, paragrafo 2

2. Se uno Stato membro ritiene necessario 
adottare una nuova disposizione legislativa, 
dovrà notificare alla Commissione e agli 
altri Stati membri le misure previste e 
segnalerà i motivi che le giustificano.

2. Se uno Stato membro ritiene necessario, 
per motivi di sicurezza, adottare una nuova 
disposizione legislativa, dovrà notificare alla 
Commissione e agli altri Stati membri le 
misure previste e segnalerà i motivi che le 
giustificano.

Or. en
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Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 114
Articolo 16, paragrafo 1

1. La Commissione sarà assistita dal 
Comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali istituito 
dall’articolo 58, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 178/2002, d’ora in poi 
definito il “Comitato”.

1. La Commissione sarà assistita dal 
Comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali istituito 
dall’articolo 58, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 178/2002, d’ora in poi 
definito il “Comitato”, che tiene conto del 
parere dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

Allorché formula un parere nel quadro della procedura di comitato, il Comitato prende le sue 
decisioni sulla base delle prove scientifiche e tenendo conto del parere dell'AESA.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 115
Articolo 17

Al fine di agevolare la sorveglianza 
efficiente degli alimenti ai quali siano stati 
aggiunti minerali e vitamine, e degli alimenti 
contenenti sostanze elencate nell'Allegato III 
parte B e parte C, gli Stati membri possono 
imporre al produttore o alla persona che
pone sul mercato tali alimenti all'interno del 
loro territorio di notificare all'autorità 
competente tale commercializzazione 
facendo pervenire un modello dell'etichetta 
utilizzata per il prodotto.

Al fine esclusivo di agevolare la 
sorveglianza efficiente degli alimenti ai 
quali siano stati aggiunti minerali e 
vitamine, e degli alimenti contenenti 
sostanze elencate nell'Allegato III parte B e 
parte C, gli Stati membri possono imporre al 
produttore o alla persona che pone sul 
mercato tali alimenti all'interno del loro 
territorio di notificare all'autorità competente 
tale commercializzazione facendo pervenire 
un modello dell'etichetta utilizzata per il 
prodotto.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo della procedura di notifica dovrebbe essere di fornire agli Stati membri le 
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informazioni relative alla commercializzazione degli alimenti arricchiti e non può essere 
trasformato in una procedura di pre-autorizzazione. La notifica deve limitarsi alla 
disposizione per l'etichetta del prodotto nel momento della commercializzazione. 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 116
Articolo 19, paragrafo 3

I prodotti collocati sul mercato o etichettati 
prima di tale data e le confezioni che non 
sono conformi al presente regolamento 
possono essere commercializzate fino 
all’[ultimo giorno del diciassettesimo mese 
successivo alla pubblicazione].

I prodotti collocati sul mercato o etichettati 
prima di tale data e le confezioni che non 
sono conformi al presente regolamento 
possono essere commercializzate fino 
all’[ultimo giorno del ventitreesimo mese 
successivo alla pubblicazione] o fino alla 
fine della durata di conservazione, se 
questa data è precedente.

Or. en

Motivazione

Si dà così agli operatori il tempo di smaltire le loro scorte.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 117
Articolo 19, commi 2 e 3

Si applica dal [primo giorno del sesto mese 
successivo alla data di pubblicazione].

I prodotti collocati sul mercato o etichettati 
prima di tale data e le confezioni che non 
sono conformi al presente regolamento 
possono essere commercializzate fino 
all’[ultimo giorno del diciassettesimo mese 
successivo alla pubblicazione].

Si applica dal [primo giorno del dodicesimo 
mese successivo alla data di pubblicazione].

I prodotti collocati sul mercato o etichettati 
prima di tale data e le confezioni che non 
sono conformi al presente regolamento 
possono essere commercializzate fino 
all'esaurimento delle scorte.

Or. es
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Motivazione

L'accettazione dei prodotti non conformi ai sensi del presente regolamento, ma che sono stati 
commercializzati prima della data di cui all'articolo 19, conferma il processo di 
armonizzazione riducendo, al contempo, l'onere immediato sulle imprese. 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 118
Allegato I, sezione 2, voce 13

Fluoruro soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è l'esigenza di aggiungere fluoruro agli alimenti.

Emendamento presentato da Renate Sommer, John Bowis e Françoise Grossetête

Emendamento 119
Allegato II, "Sostanze minerali", nuova voce 

Solfato di calcio

Or. de

Motivazione

Viene fatto riferimento alla direttiva 2004/5/CE del 20 gennaio 2004 in cui è stato 
riconosciuto l'utilizzo di solfato di calcio negli alimenti dietetici. 
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 120
Allegato II, "Sostanze minerali", nuove voci 

Fosfato di potassio
Fosfato di sodio

Or. en

Motivazione

Il fosfato di potassio e il fosfato di sodio sono autorizzati nel quadro della legislazione 
comunitaria sugli additivi.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 121
Allegato II, "Sostanze minerali", nuova voce 

Dipalmitato di pirossidina

Or. fr

Motivazione

Si pone rimedio ad una omissione nella misura in cui tali sostanze sono già autorizzate.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Bart Staes

Emendamento 122
Allegato III

Sostanze il cui impiego negli alimenti è 
vietato o soggetto a condizioni

Sostanze il cui impiego negli alimenti è 
autorizzato o soggetto a condizioni

Parte A - Sostanze proibite Parte A - Sostanze che possono essere 
aggiunte

Parte B - Sostanze soggette a restrizioni Parte B – Sostanze soggette a restrizioni
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Parte C - Sostanze sottoposte alla 
sorveglianza della Commissione

Or. en

Motivazione

Giacché le vitamine e minerali autorizzati ai fini del rafforzamento figurano su un elenco 
positivo, i consumatori necessitano dello stesso livello di protezione per le sostanze bioattive, 
aggiunte agli alimenti per conferire loro proprietà particolari. Gli estratti aventi effetti 
ormonali (principalmente i fitormoni) e le sostanze bioattive, come la caffeina, la nicotina o 
la chinina, devono essere minuziosamente controllati prima di autorizzarne l'aggiunta a un 
alimento. Per tale motivo è opportuno redigere, per tali sostanze estratte o sintetizzate, un 
elenco positivo che indichi le restrizioni dell'impiego e i tenori massimi.
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