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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 5
CONSIDERANDO 9 BIS

9) Il Comitato scientifico dell’alimentazione 
umana ha valutato i dati relativi alla 
sicurezza dell’emicellulosa di soia ed ha 
emesso il suo parere in data 4 aprile 2003. Il 
comitato è giunto alla conclusione che 
l’impiego di emicellulosa di soia sia 
ammissibile in taluni alimenti che la 
richiedono e in determinate dosi aggiunte. 
Occorre pertanto autorizzare tale utilizzo a 
scopi specifici.

9) Il Comitato scientifico dell’alimentazione 
umana ha valutato i dati relativi alla 
sicurezza dell’emicellulosa di soia ed ha 
emesso il suo parere in data 4 aprile 2003. Il 
comitato è giunto alla conclusione che 
l’impiego di emicellulosa di soia sia 
ammissibile in taluni alimenti che la 
richiedono e in determinate dosi aggiunte. 
Occorre pertanto autorizzare tale utilizzo a 
scopi specifici. Tuttavia, al fine di facilitare 
la situazione per gli allergici, è opportuno 
che tale utilizzo non venga autorizzato per 
alimenti nei quali non ci si aspetta la 
presenza di residui di soia.

Or. sv
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Motivazione

Se l'utilizzo dell'emicellulosa di soia viene esteso a tutti alimenti proposti, per gli allergici si 
restringono notevolmente le possibilità di scelta alimentare. Ciò vale in particolare per 
alimenti di base come il riso e la pasta, dove non ci si aspetta di trovare residui allergenici di 
soia. Gli aromi sono aggiunti nella maggior parte degli alimenti e in numerose fasi della 
produzione alimentare, con il rischio che venga a decadere l'obbligo di menzione 
nell'etichettatura. Esistono additivi alimentari che possono sostituire l'emicellulosa di soia e 
che non provocano reazioni allergiche.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (NUOVO)

Articolo 5, trattino 3 bis (nuovo) (Direttiva 95/2/CE)

1 bis. Un nuovo trattino 3 bis è inserito 
all'articolo 5:
"o
- se viene presentata una documentazione 

che evidenzi la necessità tecnologica di 
definire valori più elevati per uno specifico 
prodotto o gruppo di prodotti di cui 
all'Allegato III, C."

Or. da

Motivazione

La proposta della Commissione non è coerente con il parere dell'AESA del 2003, secondo il 
quale solo in taluni prodotti della carne è necessario aggiungere una quantità pari a 150 
mg/kg per impedire la crescita di microorganismi, tra cui il Clostridium botulinum. Per la 
stragrande maggioranza dei prodotti salati a base di carne sarebbe sufficiente una quantità 
di 50-100 mg/kg. Con il presente emendamento, si possono differenziare i prodotti, cosicché, 
in generale, viene consentita una quantità non superiore ai 100 mg/kg e può essere aggiunta 
una quantità di nitriti pari a 150 mg/kg solo per determinati prodotti dove esiste una vera  e 
propria necessità tecnologica.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 7
ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1 bis
Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione presenta 
una proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio che limita il numero totale degli 
additivi alimentari autorizzati. All'atto della 
richiesta di autorizzazione per un nuovo 
additivo, l'industria presenta una proposta 
di ritiro di un altro additivo.

Or. en

Motivazione

Il numero sempre crescente di additivi alimentari accumula un grande numero di piccoli 
rischi per la sicurezza alimentare che non sono facilmente valutabili e che potrebbero creare 
effetti di sinergia tra le varie sostanze. Il numero totale di additivi alimentari autorizzati 
dovrebbe, pertanto, essere limitato, cosicché l'industria, all'atto della richiesta di una nuova 
autorizzazione, debba presentare una proposta di ritiro di un additivo poco usato.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 8
ARTICOLO 1 TER (nuovo)

Articolo 1 ter
Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio in cui, per tutti gli additivi 
alimentari autorizzati, compresi i coloranti 
e gli edulcoranti, si valuta se siano ancora 
rispettate le condizioni di autorizzazione di 
cui all'allegato II della direttiva 
89/107/CEE.

Or. en

Motivazione

Quando la legislazione comunitaria sugli additivi alimentari è stata definita, nel 1988, il 
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legislatore ha insistito sul fatto che gli additivi alimentari potessero essere approvati solo se 
fossero state rispettate talune condizioni generali:

- una ragionevole necessità tecnologica/beneficio per il consumatore

- nessun rischio per la salute del consumatore

- nessuna informazione fuorviante per il consumatore. 

Più di quindici anni dopo l'entrata in vigore della legislazione, sarebbe opportuno valutare se 
le condizioni approvate dalla Comunità rispetto ad una serie di additivi alimentari siano 
ancora rispettate.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 9
ARTICOLO 1 QUATER (nuovo)

Articolo 1 quater
La relazione di cui all'articolo 1 ter verterà, 
in modo specifico, sugli effetti sanitari degli 
additivi alimentari che si sospetta 
presentino un rischio per la salute, come, 
tra gli altri, E 320 (butilidrossianisolo, 
BHA), E 321 (butilidrossitoluene, BHT), E 
385 (EDTA di calcio disodico), E 431 
(stearato di poliossietilene(40),; E 432-
E 436 (polisorbati), E 1201 (polivinile-
pirrolidone) e E 1202 
(polivinilpolipirrolidone).

Or. en

Motivazione

Nel rivedere la sicurezza degli additivi alimentari, la Commissione dovrebbe incentrare la 
sua attenzione sulle sostanze che sono già state indicate come critiche da altre istituzioni:

- Gli additivi E 320 (butilidrossianisolo (BHA)) e E 321 (butilidrossitoluene (BHT)) sono 
antiossidanti sintetici che possono provocare reazioni allergiche. Sono stati indicati come 
forse cancerogeni o non classificabili (secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro (IARC) dell'OMS) e si sospetta determinino effetti di disturbo del sistema endocrino e 
immunologico e iperattività.

- L'E 385 (EDTA di calcio disodico) è un antiossidante sintetico che costruisce complessi con 
i sali minerali e può aumentare l'assorbimento di metalli pesanti determinando problemi 
metabolici. Non è autorizzato in Australia.
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- L'agente sintetico stabilizzante E 431 (stearato di poliossietilene(40)) può contenere 
prodotti secondari nocivi (ossido di etilene, dietilenglicoli e monoetilenglicoli).

- I polisorbati sono agenti emulsionanti sintetici che possono contenere residui nocivi (ossido 
di etilene e etilenglicoli), possono aumentare l'assorbimento di sostanze lipofile e modificare 
la digestione di varie sostanze.

L'E 1201 (polivinile-pirrolidone) e l'E 1202 (polivinilpolipirrolidone) possono contenere 
residui di vinilpirrolidone, una sostanza che è considerata cancerogena negli animali. Esso è 
stato valutato non classificabile dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) 
dell'OMS.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 10
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

Articolo 2 bis
Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio in relazione ad una revisione 
dell'autorizzazione dell'edulcorante 
aspartame, compresa una valutazione 
storica del processo di approvazione da 
parte del FDA. La relazione comprende, 
inoltre, proposte legislative volte a 
migliorare l'etichettatura dei prodotti che 
contengono aspartame, segnatamente a 
tutela delle persone vulnerabili, come le 
donne incinte, i lattanti e i bambini piccoli. 
La Commissione riesamina, inoltre, le 
restrizioni quanto all'uso del dolcificante 
Stevia, tenendo conto di tutti i dati 
disponibili.

Or. en

Motivazione

L'uso dell'aspartame aumenta l'esposizione ai suoi metaboliti, metanolo/formaldeide e 
fenilalanina che possono provocare, tra le altre cose, emicrania, nausea e reazioni
allergiche, soprattutto nel caso di persone vulnerabili. La diffusione del suo impiego 
dovrebbe, pertanto, essere rivalutata dalla Commissione e dalle pertinenti commissioni 



PE 357.780v02-00 6/26 AM\567668IT.doc

IT

scientifiche, tenendo conto di tutti i dati disponibili e rispettando il principio di precauzione. 

È necessaria una valutazione storica poiché sembra esserci la prova che studi originali non 
dimostrano la sicurezza dell'aspartame. Ciononostante, ulteriori approvazioni sono 
principalmente basate sulla valutazione del FDA.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 11
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

Articolo 2 bis
La Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'introduzione di una nuova categoria 
per le "bevande sportive" nella direttiva 
94/35/CE, un settore di prodotto formulato 
per soddisfare determinati requisiti 
nutrizionali. Tale relazione esplora, tra le 
altre cose, la riduzione dell'uso di 
edulcoranti in prodotti "a basso contenuto 
energetico o senza zuccheri aggiunti", 
dall'attuale soglia del 30% al 25%.

Or. en

Motivazione

Non esistendo prodotti standard a fini comparativi, gli edulcoranti devono essere aggiunti ad 
un livello tale da determinare che, se sostituito dallo zucchero, il prodotto conterrebbe un 
valore energetico inferiore del 30% rispetto ad un prodotto con un pieno equivalente di 
zucchero. Ciò richiede l'aggiunta di una quantità maggiore di edulcorante di quanto sia 
necessaria per soddisfare l'accettabilità del gusto e i requisiti nutrizionali, determinando un 
prodotto troppo dolce.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 12
ALLEGATO I, PUNTO 3 (A BIS) (nuovo)

Allegato III, parte B (Direttiva 95/2/CE)

(a bis) La parte B è modificata come segue:
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E' aggiunta la nota seguente:
"2 bis. L'uso dei solfiti deve essere indicato 
sull'etichetta del prodotto al fine di 
avvertire le persone allergiche e asmatiche 
in merito alla presenza di solfati e solfiti nel 
prodotto alimentare".

Or. en

Motivazione

I solfati e i solfiti possono essere pericolosi per le persone asmatico ed allergiche. E',  
pertanto, essenziale che un'etichetta chiara avverta il consumatore in questione quanto alla
presenza di tali additivi nel prodotto alimentare.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 13
ALLEGATO I, PUNTO 3 (A BIS) (nuovo)

Allegato III, parte B (Direttiva 95/2/CE)

Testo proposto dalla Commissione 

Crostacei e cefalopodi:

- cotti 50

Emendamento del Parlamento 

Crostacei e cefalopodi:

- cotti 150

Or. en

Motivazione

Il livello massimo di SO2 è stato modificato per correggere l'"errore tecnico" della direttiva 
95/2/CE poiché i livelli permessi di diossido di zolfo sono ingiustificabilmente molto più bassi 
per i crostacei cotti che crudi.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 14
ALLEGATO I, PUNTO 3, LETTERA A BIS (nuova)

Allegato III, parte B (direttiva 95/2/CE)

Testo della Commissione 

"Crostacei e molluschi cotti 50 (1)

Emendamenti del Parlamento 
"Crostacei e molluschi cotti 50 (1)

Crostacei delle famiglie Paneidae, 
Solenceridae e Aristeidae
- sino a 80 unità 135 (1)
- tra 80 e 120 unità 180 (1)
- oltre le 120 unità 207 (1)

Or. es

Motivazione

Quando fu adottata la direttiva di attuazione si riteneva che la cottura riducesse il livello dei 
solfiti ad un terzo rispetto al livello del prodotto fresco. L'esperienza ha dimostrato invece 
che tale riduzione raggiunge al massimo il 10%. Questo elemento, associato al fatto che 
l'attuale livello di 50mg/kg non protegge i gamberetti cotti dalla melanosi, dimostra la 
necessità di portare il livello massimo effettivo di SO2 nei prodotti cotti in consonanza con il 
livello massimo consentito attualmente per i crostacei freschi. Non si tratta di aumentare le 
dosi attuali di applicazione dei solfiti per i crostacei, ma di correggere un errore.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 15
ALLEGATO I, PUNTO 3 (A BIS) (nuovo)

Allegato III, parte B (Direttiva 95/2/CE)

Emendamenti del Parlamento 

(abis) Nella parte B sono aggiunte le seguenti righe: 

Uva da tavola 10 mg/kg
Litchi freschi 10 mg/kg
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è di elevata importanza sia per i consumatori che per l'industria, al fine di 
garantire la disponibilità di tali popolari prodotti. 

Il diossido di zolfo è necessario per impedire lo sviluppo di muffa grigia sull'uva da tavola, 
con il suo successivo deterioramento, e per impedire ai litchi freschi di inacidire. È 
necessario l'inserimento all'Allegato III, parte B della direttiva 95/2 per garantire che tali 
prodotti possono continuare ad essere disponibili per i consumatori. Poiché i prodotti sono 
già in vendita in numerosi Stati membri, tale inserimento conferisce chiarezza giuridica e non 
si ritiene contribuirà significativamente all'assorbimento di diossido di zolfo.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 16
ALLEGATO I, PUNTO 3 (A BIS) (nuovo)

Allegato III, parte B (Direttiva 95/2/CE)

Testo proposto dalla Commissione 

Ciliege a polpa bianca in barattolo, frutta secca reidratata
e litchi

100 mg/kg

Emendamenti del Parlamento 

(a bis) Nella parte B la tabella è 
modificata come segue: 

Frutta secca trasformata 650 mg/kg
Ciliege a polpa bianca in barattolo e litchi 100 mg/kg

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento corregge un'anomalia della direttiva 95/2/CE aumentando il livello 
permesso di diossido di zolfo, nella frutta secca reidratata, da 100 mg/kg a 150 mg/kg. 
L'attuale livello massimo pari a 100 mg/kg SO2, per la frutta secca reidratata, impedisce che 
la frutta secca venga usata nella produzione di prodotti alimentari come le composte di frutta 
in scatola o i frutti per la colazione preparati con succhi di frutta, poiché non esiste un 
meccanismo per eliminare l' SO2 in eccesso e ridurlo fino a 100 mg/kg, pur continuando a 
produrre un prodotto commercialmente accettabile. È contraddittorio permettere frutta secca 
ai livelli massimi di 2000 mg/kg, mantenendo la frutta ulteriormente lavorata (ad esempio 
reidratata) a solo 100 mg/kg.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt e Thomas Ulmer

Emendamento 17
ALLEGATO I, PUNTO 3, LETTERA B
Allegato III, parte C (direttiva 95/2/CE)

Testo della Commissione

‘N. E Nome Denominazione Dose massima che 
può essere aggiunta 
durante la 
fabbricazione

‘E 249

E 250

Nitrito di potassio*

Nitrito di sodio*

Prodotti a base di carne

Prodotti a base di carne sterilizzati 
(Fo > 3.00)**

Bacon e prosciutto stagionati di tipo 
Wiltshire
Bacon e prosciutto stagionati secchi

Lingua, vitello gelificato, petto 
stagionati

150 mg/kg

100 mg/kg
espressi in NaNo2

175 mg/kg sotto 
forma di residuo

175 mg/kg sotto 
forma di residuo

10 mg/kg sotto forma 
di residuo

espressi in NaNo2

E 251

E 252

Nitrato di sodio

Nitrato di potassio

Prodotti a base di carne non trattati 
termicamente

Bacon e prosciutto stagionati del tipo 
Wiltshire 
Bacon e prosciutto stagionati secchi

Lingua, vitello gelificato, petto 
stagionati

150 mg/kg 

espressi in NaNo3

250 mg/kg come 
residuo
250 mg/kg sotto 
forma di residuo
10 mg/kg sotto forma 
di residuo
espressi in NaNo3

E 251
E 252

Nitrato di sodio
Nitrato di potassio

Formaggio di pasta dura, semidura e 
semimolle

Prodotti analoghi al formaggio, a 
base di latte e derivati
Aringhe e spratti marinati

150 mg/kg in latte da 
formaggio

150 mg/kg in latte da 
formaggio

500 mg/kg
espressi in NaNo3’
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Emendamenti del Parlamento 

‘N. E Nome Denominazione Dose massima che 
può essere aggiunta 
durante la 
fabbricazione

‘E 249

E 250

Nitrito di potassio*

Nitrito di sodio*

Prodotti a base di carne

Prodotti a base di carne sterilizzati 
(Fo > 3.00)**

Bacon e prosciutto stagionati di tipo 
Wiltshire
Bacon e prosciutto stagionati secchi

Lingua, vitello gelificato, petto 
stagionati
Prosciutto crudo salmistrato a secco/ 
in umido

150 mg/kg

100 mg/kg
espressi in NaNo2

175 mg/kg sotto 
forma di residuo

175 mg/kg sotto 
forma di residuo

10 mg/kg sotto forma 
di residuo

espressi in NaNo2

50 mg/kg sotto forma 
di residuo

E 251

E 252

Nitrato di sodio

Nitrato di potassio

Prodotti a base di carne non trattati 
termicamente

Bacon e prosciutto stagionati del tipo 
Wiltshire 
Bacon e prosciutto stagionati secchi

Lingua, vitello gelificato, petto 
stagionati

Prosciutto crudo salmistrato a secco/ 
in umido
Salumi crudi, stagionati almeno 
quattro settimane e aventi un 
rapporto acqua/proteine di <=1,7

150 mg/kg 

espressi in NaNo3

250 mg/kg come 
residuo
250 mg/kg sotto 
forma di residuo
10 mg/kg sotto forma 
di residuo
espressi in NaNo3

250 mg/kg sotto 
forma di residuo
100 mg/kg sotto 
forma di residuo

E 251

E 252

Nitrato di sodio

Nitrato di potassio

Formaggio di pasta dura, semidura e 
semimolle

Prodotti analoghi al formaggio, a 
base di latte e derivati

150 mg/kg in latte da 
formaggio
150 mg/kg in latte da 
formaggio
500 mg/kg
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Aringhe e spratti marinati espressi in NaNo3’

Or. de

Motivazione

Si chiede di mantenere le disposizioni attuali (50 mg di nitriti/kg o 250 mg di nitrati/kg sotto 
forma di residuo nel prodotto finale) per prodotti tedeschi tradizionali quali i prosciutti crudi 
salmistrati a secco/in umido (ad esempio il prosciutto della Foresta Nera), com'è stato fatto 
con la deroga per i prodotti inglesi. Secondo l'EFSA l'utilizzazione di nitrati e nitriti 
contribuisce alla sicurezza microbiologica nonché al mantenimento del sapore e del colore 
tradizionali e alla stabilità antiossidante.   
Si chiede di introdurre una deroga per i salumi tedeschi crudi tradizionali, che permetta 
100 mg/kg di nitrati sotto forma di residuo nel prodotto finale, com'è stato fatto con la deroga 
per i prodotti inglesi. Secondo l'EFSA l'utilizzazione di nitrati e nitriti contribuisce alla 
sicurezza microbiologica nonché al mantenimento del sapore e del colore tradizionali e alla 
stabilità antiossidante.   

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 18 
ALLEGATO I, PUNTO 3 (B)

Allegato III, parte C (Direttiva 95/2/CE)

Testo proposto dalla Commissione 

‘N. E Nome Denominazione Dose massima che può 
essere aggiunta durante 
la fabbricazione

‘E 249
E 250

Nitrito di potassio*
Nitrito di sodio*

Prodotti a base di carne
Prodotti a base di carne sterilizzati 
(Fo > 3.00)**

Bacon e prosciutto stagionati di tipo 
Wiltshire
Bacon e prosciutto stagionati secchi

Lingua, vitello gelificato, petto 
stagionati

150 mg/kg
100 mg/kg

espressi in NaNo2

175 mg/kg sotto forma 
di residuo
175 mg/kg sotto forma 
di residuo
10 mg/kg sotto forma di 
residuo
espressi in NaNo2
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E 251
E 252

Nitrato di sodio
Nitrato di potassio

Prodotti a base di carne non trattati 
termicamente

Bacon e prosciutto stagionati del tipo 
Wiltshire 
Bacon e prosciutto stagionati secchi

Lingua, vitello gelificato, petto 
stagionati

150 mg/kg 
espressi in NaNo3

250 mg/kg come 
residuo

250 mg/kg sotto forma 
di residuo

10 mg/kg sotto forma di 
residuo

espressi in NaNo3

E 251

E 252

Nitrato di sodio

Nitrato di potassio

Formaggio di pasta dura, semidura e 
semimolle

Prodotti analoghi al formaggio, a 
base di latte e derivati

Aringhe e spratti marinati

150 mg/kg in latte da 
formaggio
150 mg/kg in latte da 
formaggio
500 mg/kg

espressi in NaNo3’

Emendamenti del Parlamento 

‘N. E Nome Denominazione Quantità residua 
massima Dose massima che 

può essere aggiunta 
durante la 
fabbricazione

‘E 249

E 250

Nitrito di 
potassio*

Nitrito di 
sodio*

Prodotti a base di 
carne

Prodotti a base di 
carne sterilizzati 
(Fo > 3.00)**

Bacon e prosciutto 
stagionati di tipo 
Wiltshire

Bacon e prosciutto 
stagionati secchi

Lingua, vitello 
gelificato, petto 
stagionati

100 mg/kg

100 mg/kg 

175 mg/kg 

175 mg/kg 

10 mg/kg; espressi in 
NaNo2

150 mg/kg

100 mg/kg
espressi in NaNo2

E 251 Nitrato di Prodotti a base di 100 mg/kg 150 mg/kg 
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E 252

sodio

Nitrato di 
potassio

carne non trattati 
termicamente

Bacon e prosciutto 
stagionati del tipo 
Wiltshire 
Bacon e prosciutto 
stagionati secchi

Lingua, vitello 
gelificato, petto 
stagionati

250 mg/kg

250 mg/kg

10 mg/kg espressi in 
NaNo3

expressed as NaNo2

E 251

E 252

Nitrato di 
sodio

Nitrato di 
potassio

Formaggio di pasta 
dura, semidura e 
semimolle
Prodotti analoghi al 
formaggio, a base 
di latte e derivati

Aringhe e spratti 
marinati

50 mg/kg 

50 mg/kg

200 mg/kg; espressi 
in NaNo3’

150 mg/kg in latte 
da formaggio

Or. en

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 19
ALLEGATO I, PUNTO 3 (B) 

Allegato III, parte C (Direttiva 95/2/CE)

Testo proposto dalla Commissione 

E 249 Nitrito di potassio* Prodotti a base di carne 150 mg/kg

Emendamenti del Parlamento 

E 249 Nitrito di potassio* 
(1)

Prodotti a base di carne 100 mg/kg

(1) I valori relativi a determinati prodotti a base di carne possono essere fissati fino a 150 
mg/kg ai sensi dell'articolo 5.
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Or. da

Motivazione

La proposta della Commissione non è coerente con il parere dell'AESA del 2003, secondo il 
quale solo in taluni prodotti della carne è necessario aggiungere una quantità pari a 150 
mg/kg per impedire la crescita di microorganismi, tra cui il Clostridium botulinum. Per la 
stragrande maggioranza dei prodotti salati a base di carne sarebbe sufficiente una quantità 
di 50-100 mg/kg. Con il presente emendamento, si possono differenziare i prodotti, cosicché, 
in generale, viene consentita una quantità non superiore ai 100 mg/kg e può essere aggiunta 
una quantità di nitriti pari a 150 mg/kg solo per determinati prodotti dove esiste una vera  e 
propria necessità tecnologica.

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 20
ALLEGATO I, PUNTO 3 (B)

Allegato III, parte C (Direttiva 95/2/CE)

Testo proposto dalla Commissione 

E 249 Nitrito di potassio* Prodotti a base di carne 150 mg/kg
E 250 Nitrito di sodio *

Emendamenti del Parlamento 

E 249 Nitrito di potassio* 
(1)

Prodotti a base di carne 100 mg/kg

E 250 Nitrito di sodio *(1)

(1) I valori relativi a determinati prodotti a base di carne possono essere fissati fino a 150 
mg/kg ai sensi dell'articolo 5.

Or. da

Motivazione

La proposta della Commissione non è coerente con il parere dell'AESA del 2003, secondo il 
quale solo in taluni prodotti della carne è necessario aggiungere una quantità pari a 150 
mg/kg per impedire la crescita di microorganismi, tra cui il Clostridium botulinum. Per la 
stragrande maggioranza dei prodotti salati a base di carne sarebbe sufficiente una quantità 
di 50-100 mg/kg. Con il presente emendamento, si possono differenziare i prodotti, cosicché, 
in generale, viene consentita una quantità non superiore ai 100 mg/kg e può essere aggiunta 
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una quantità di nitriti pari a 150 mg/kg solo per determinati prodotti dove esiste una vera  e 
propria necessità tecnologica.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 21
ALLEGATO I, PUNTO 3, LETTERA B BIS) (nuova)

Allegato III, parte C (Direttiva 94/35/CE)

Emendamento del Parlamento

(b bis) Nella parte C sono soppresse le seguenti voci:

E 234 Nisina (1) Budini di semolino e tapioca e 
prodotti affini

3 mg/kg

Formaggio stagionato e 
formaggio fuso

12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg
Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamicina Trattamento superficiale di:
- formaggio duro, semiduro e 
semimolle
- insaccati essiccati o stagionati 1 mg/dm di 

superficie (a non 
più di mm dalla 
superficie)

Or. en

Motivazione

La nisina e la natamicina sono antibiotici. La natamicina è usata nella medicina umana e la 
resistenza a tale antibiotico è assolutamente da evitare. Nella sua comunicazione su una 
strategia comunitaria contro la resistenza agli agenti antimicrobici (COM(2001)0333), 
relativamente a queste sostanze la Commissione annuncia che "riesaminerà la sicurezza e la 
necessità del loro uso". Il riesame di tali additivi dovrebbe essere intrapreso ora e sarebbe 
opportuno proibirne l'uso fino a quando non ne sarà scientificamente garantita la sicurezza.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 22
ALLEGATO I, PUNTO 3, LETTERA C BIS) (nuova)

Allegato III, parte D (Direttiva 95/2/CE)
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Emendamento del Parlamento

(c bis) Nella parte D è aggiunta la seguente voce:

E 319 Butil idrochinone 
terziario
(TBHQ)1

Grassi e oli essenzialmente privi di 
acqua

200 mg/kg (espressi in 
grasso)

Emulsioni contenenti meno dell'80% di 
grasso
Emulsioni di grassi essenzialmente di 
tipo olio-in-acqua, inclusi prodotti 
miscelati e/o aromatizzati basati su 
emulsioni di grassi
Olio di pesce 200 mg/kg
Margarina e prodotti affini 200 mg/kg (espressi in 

grasso)
Miscele di burro e margarina
Pane e prodotti affini 200 mg/kg (espressi in 

grasso)
Prodotti da forno fini
Prodotti di confetteria a base di cacao, 
compreso il cioccolato 
Prodotti di confetteria a base di 
zucchero
Spuntini a base di cereali
Pesce congelato, filetti di pesce e 
prodotti ittici, inclusi molluschi, 
crostacei e echinodermi

200 mg/kg
(espressi in grasso)

Condimenti e spezie 200 mg/kg (espressi in 
grasso)

Zuppe e brodi
Carne disidratata
Salse
Frutta a guscio lavorata
Oli essenziali 200 mg/kg
Aromi

1 Solo o in combinazione con BHA, BHT e gallato di propile.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento incluse il Butil idrochinone terziario (TBHQ) come nuovo antiossidante per 
l'utilizzo in oli, grassi e alimenti a un livello massimo di 200mg/kg a seguito del parere 
positivo espresso dall'AESA il 12 luglio 2004.

Il TBHQ è usato per stabilizzare gli oli, i grassi e gli alimenti contro il deterioramento 
ossidativo, ritardando lo sviluppo di rancidità nei prodotti e prolungandone il periodo di 
conservazione.

Il TBHQ non mostra alcuno scolorimento quando è usato in presenza di ferro e non produce 
alcun odore o sapore discernibile quando è aggiunto a vari oli, grassi e alimenti. Ha una 
buona solubilità in alimenti, grassi e oli e può essere combinato con altri antiossidanti 
esistenti quali il BHA e il BHT per produrre combinazioni ad elevato effetto antiossidante.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 23
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA b)

Allegato IV (direttiva 95/2/CE)

Testo della Commissione 

‘E 968 Eritritolo Prodotti alimentari in genere (ad 
eccezione di bibite e alimenti a cui 
si riferisce l’articolo 2, paragrafo 
3)

Pesce, crostacei, molluschi e 
cefalopodi non trasformati, 
congelati e surgelati
Liquori

quanto basta

quanto basta

quanto basta

Per fini diversi 
dall’edulcorazione

Emendamenti del Parlamento 

‘E 968 Eritritolo Prodotti alimentari in genere (ad 
eccezione di bibite e alimenti a cui 
si riferisce l’articolo 2, paragrafo 
3)

Pesce, crostacei, molluschi e 
cefalopodi non trasformati, 
congelati e surgelati
Liquori

quanto basta

quanto basta

quanto basta

15 g/l
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Bibite non alcoliche aromatizzate
Bibite a base di latte
Bibite a base di caffè, tè, infusioni 
di erbe
Bibite congelate (tipo granite)

15 g/l
15 g/l

15 g/l
Per fini diversi 
dall’edulcorazione

Or. es

Motivazione

La buona tolleranza digestiva dell'eritritolo ne consente un'utilizzazione sicura nelle bibite 
analcoliche. In sedici paesi esterni all'Unione europea ne è consentito l'uso sino a livelli di 35 
g/l. Con il livello qui proposto (15 g/l) si ingerirebbero 7,5g di eritritolo consumando 0,5 l di 
bevanda. Tale quantità è inferiore al 25% della dose dimostrata priva di effetti lassativi sugli 
adulti e testata nelle condizioni di ingestione più severe, vale a dire assunta tutta in una volta, 
in soluzione acquosa, a stomaco vuoto. Il livello di tolleranza può essere comparato con 
l'ingestione di 0,5 l di succo di mela, che contiene sorbitolo in forma naturale ad un livello di 
concentrazione medio di 4 g al litro (il succo di mela può contenere in forma naturale sino a 
7 g di sorbitolo al litro.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 24
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA C 

Allegato IV (Direttiva 95/2/CE)

Testo proposto dalla Commissione

‘E 426 Emicellulosa di soia Bibite a base di latte
Integratori alimentari quali definiti nella 
direttiva 2002/46/CE
Salse emulsionate

Prodotti di panetteria

Tagliatelle
Riso
Prodotti trasformati a base di patate e riso 
(inclusi i prodotti congelati, surgelati, 
refrigerati e disidratati)

Patate precotte, congelate e surgelate
Ovoprodotti disidratati, concentrati, 

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l

10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg
10 g/kg

10 g/kg
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congelati e surgelati
Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad 
eccezione delle coppette di gelatina

Aromi

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Emendamento del Parlamento

‘E 426 Emicellulosa di soia Bibite a base di latte
Integratori alimentari quali definiti nella 
direttiva 2002/46/CE
Salse emulsionate

Prodotti di panetteria
Prodotti trasformati a base di patate e riso 
(inclusi i prodotti congelati, surgelati, 
refrigerati e disidratati)

Patate precotte, congelate e surgelate
Ovoprodotti disidratati, concentrati, 
congelati e surgelati
Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad 
eccezione delle coppette di gelatina

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

Or. en

Motivazione

Se l'utilizzo dell'emicellulosa di soia viene esteso a tutti gli alimenti proposti, per gli allergici 
si restringono notevolmente le possibilità di scelta alimentare. Ciò vale in particolare per 
alimenti di base come il riso e la pasta, dove non ci si aspetta di trovare residui allergenici di 
soia. Gli aromi sono aggiunti nella maggior parte degli alimenti e in numerose fasi della 
produzione alimentare, con il rischio che venga a decadere l'obbligo di menzione 
nell'etichettatura. Esistono additivi alimentari che possono sostituire l'emicellulosa di soia e 
che non provocano reazioni allergiche.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 25
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA C)

Allegato IV, E 426, nota a fine tabella (nuova) (Direttiva 95/2/CE)
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In caso di emicellulosa di soia derivata da 
soia geneticamente modificata, il prodotto è 
etichettato come "contenente emicellulosa 
di soia derivata da soia geneticamente 
modificata".

Or. en

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 26
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA C BIS) (nuova)

Allegato IV (Direttiva 95/2/CE)

Emendamento del Parlamento

(c bis) È aggiunta la seguente voce:

E XXX Ottenilsuccinato 
di amido e 
alluminio
(SAOS)

Preparati vitaminici e 
nutritivi utilizzati negli 
integratori alimentari 
dietetici

Quanto basta

Or. en

Motivazione

A seguito del parere positivo del Comitato scientifico per l'alimentazione umana, si propone 
di includere nell'allegato IV della direttiva 1995/2/CE l'ottenilsuccinato di amido e alluminio 
(SAOS) come antiagglomerante nei preparati vitaminici e nutritivi utilizzati negli alimenti.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 27
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA C BIS) (nuova)

Allegato IV (Direttiva 95/2/CE)

Emendamento del Parlamento

(c bis) Sono soppresse le seguenti voci:

E 520 Solfato d'alluminio Albume d'uovo 30 mg/kg
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E 521 Solfato di alluminio e 
sodio

Frutta e ortaggi canditi, 
cristallizzati o glassati

200 mg/kg
Singolarmente o in 
combinazione 
espressi come 
alluminio

E 522 Solfato di alluminio e 
potassio

E 523 Solfato di alluminio e 
ammonio

Or. en

Motivazione

Questi additivi liberano alluminio, il che può provocare intossicazioni e sembra contribuire 
all'insorgere del morbo di Alzheimer. Le persone affette da certe disfunzioni renali possono 
accumulare alluminio nel loro organismo. Questi additivi vanno pertanto proibiti.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 28
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA C TER) (nuova)

Allegato IV (Direttiva 95/2/CE)

Emendamento del Parlamento

(c ter) È soppressa la seguente voce:

E 541 Fosfato acido di 
sodio e alluminio

Prodotti da forno fini (solo 
Scones e tipo pan di Spagna)

1 g/kg 
espresso come
alluminio

Or. en

Motivazione

Questo additivo libera alluminio, il che può provocare intossicazioni e sembra contribuire 
all'insorgere del morbo di Alzheimer. Le persone affette da certe disfunzioni renali possono 
accumulare alluminio nel loro organismo. Il fosfato acido di sodio e alluminio va pertanto 
proibito.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 29
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA C QUATER) (nuova)

Allegato IV (Direttiva 95/2/CE)

Emendamento del Parlamento

(c quater) Sono soppresse le seguenti voci: 

E 620 
E 621
E 622

Acido glutammico
Glutammato monosodico
Glutammato monopotassico

Prodotti alimentari in 
generale (esclusi quelli di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3)

10 g/kg 
Singolarmente 
o in 
combinazione

E 623
E 624
E 625

Diglutammato di calcio
Glutammato monoammonico
Diglutammato di magnesio

Condimenti e spezie Quanto basta

Or. en

Motivazione

Questi esaltatori di sapidità possono provocare in alcuni casi sintomi nervosi (ridotta 
sensibilità al collo, alle braccia e alla schiena) e irregolarità del battito cardiaco. Negli 
esperimenti condotti su animali, hanno provocato disordini riproduttivi nei ratti. Si riporta 
anche che causino problemi alle persone asmatiche.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 30
ALLEGATO II, LETTERA B BIS) (nuova)

Allegato (Direttiva 94/35/CE)

Emendamento del Parlamento

(b bis) Alla voce E 950, sotto “Bevande analcoliche” è aggiunto il testo seguente:

"E 950 Acesulfame K - Bevande a base di acqua 
adattate ad un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli 
sportivi

250 mg/l"
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Or. en

Motivazione

Le bevande a base di acqua adattate ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli 
sportivi, contengono sia zucchero che edulcoranti per rispondere alle esigenze specifiche in 
materia di composizione. La voce emendata, tuttavia, impone l'aggiunta di più edulcoranti 
del necessario per un gusto ottimale, dal che risulta un prodotto che gli sportivi trovano 
troppo dolce. La modifica consentirebbe ai produttori di usare meno edulcoranti nella 
preparazione di tali prodotti, rendendoli più accettabili ai consumatori.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 31
ALLEGATO II, LETTERA B TER) (nuova)

Allegato (Direttiva 94/35/CE)

Emendamento del Parlamento

(b ter) Alla voce E 951, sotto “Bevande analcoliche” è aggiunto il testo seguente:
"E 951 Aspartame - Bevande a base di acqua 

adattate ad un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli 
sportivi

400 mg/l"

Or. en

Motivazione

Le bevande a base di acqua adattate ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli 
sportivi, contengono sia zucchero che edulcoranti per rispondere alle esigenze specifiche in 
materia di composizione. La disposizione vigente, tuttavia, impone l'aggiunta di più 
edulcoranti del necessario per un gusto ottimale, dal che risulta un prodotto che gli sportivi 
trovano troppo dolce. La modifica consentirebbe ai produttori di usare meno edulcoranti 
nella preparazione di tali prodotti, rendendoli più accettabili ai consumatori.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 32
ALLEGATO II, LETTERA B BIS) (nuova)
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Allegato (Direttiva 94/35/CE)

(b bis) Tutte le voci relative all'utilizzo di E 
952 (Acido ciclamico e i suoi sali di Na e 
Ca) sono soppresse dall'allegato.

Or. en

Motivazione

È stato dimostrato che l'acido ciclamico, che non è autorizzato dalla Food and Drug 
Administration (FDA) statunitense, riduce i livelli di testosterone e provoca atrofia testicolare 
nei ratti. Si sospetta che abbia effetti cancerogeni e la dose giornaliera fissata a 7mg/kg di 
peso è facilmente superata data la sua presenza in numerose bibite e altri prodotti.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 33
ALLEGATO II, LETTERA B TER) (nuova)

Allegato (Direttiva 94/35/CE)

Emendamento del Parlamento

(bc) Alla voce E 955, sotto “Bevande analcoliche” è aggiunto il testo seguente:

"E 955 Sucralosio - Bevande a base di acqua 
adattate ad un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli 
sportivi

250 mg/l"

Or. en

Motivazione

Le bevande a base di acqua adattate ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli 
sportivi, contengono sia zucchero che edulcoranti per rispondere alle esigenze specifiche in 
materia di composizione. La disposizione vigente, tuttavia, impone l'aggiunta di più 
edulcoranti del necessario per un gusto ottimale, dal che risulta un prodotto che gli sportivi 
trovano troppo dolce. La modifica consentirebbe ai produttori di usare meno edulcoranti 
nella preparazione di tali prodotti, rendendoli più accettabili ai consumatori.
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