
AM\656334IT.doc PE 386.367v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

9.3.2007 PE 386.367v01-00

EMENDAMENTI 26-135

Progetto di relazione (PE 384.474v01-00)
di Åsa Westlund
Additivi alimentari

Proposta di regolamento (COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 26
Considerando 3

(3) Il presente regolamento sostituisce le 
direttive e le decisioni precedenti 
concernenti gli additivi di cui è autorizzato 
l'uso nei prodotti alimentari al fine di 
assicurare un efficace funzionamento del 
mercato interno e un elevato livello di tutela 
della salute umana e degli interessi di 
consumatori mediante procedure di ampia 
portata e di semplice applicazione.

(3) Il presente regolamento sostituisce le 
direttive e le decisioni precedenti 
concernenti gli additivi di cui è autorizzato 
l'uso nei prodotti alimentari al fine di 
assicurare un efficace funzionamento del 
mercato interno e un elevato livello di tutela 
della salute umana e dell'ambiente e degli 
interessi di consumatori, inclusi i 
consumatori che hanno un'intolleranza a 
determinate sostanze, mediante procedure di 
ampia portata e di semplice applicazione.

Or. en

Motivazione

Occorre prestare un'attenzione particolare alle categorie vulnerabili e alle persone affette da 
allergie. La maggioranza della popolazione dovrebbe poter essere in grado di consumare gli 
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alimenti normalmente in commercio, senza dover esser obbligata a indirizzarsi verso alimenti 
per diete particolari. Tra i criteri da soddisfare ai fini dell'autorizzazione ai sensi del 
presente regolamento vi dovrebbe essere pertanto quello che una sostanza o il suo impiego 
non devono ridurre la gamma di prodotti alimentari a disposizione delle persone che soffrono 
di allergie. Il termine "intolleranza" è più generale del termine "allergia", poiché comprende 
sia le persone che hanno difficoltà a digerire taluni additivi, sia quelle che sviluppano 
particolari reazioni allergiche. 

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 27
Considerando 7

(7) Gli additivi alimentari devono essere 
autorizzati e utilizzati soltanto se 
soddisfanno i criteri stabiliti nel presente 
regolamento. L'uso degli additivi alimentari 
deve essere sicuro, deve rispondere a una 
necessità tecnologica, non deve indurre in 
errore i consumatori e deve presentare un 
vantaggio per questi ultimi.

(7) Gli additivi alimentari devono essere 
autorizzati e utilizzati soltanto se 
soddisfanno i criteri stabiliti nel presente 
regolamento. L'uso degli additivi alimentari 
deve essere sicuro, deve rispondere a una 
necessità tecnologica, non deve indurre in 
errore i consumatori e deve presentare un 
vantaggio per questi ultimi. Il consumatore 
può essere indotto in errore su aspetti quali, 
fra l'altro, la qualità degli ingredienti 
utilizzati, il carattere naturale del prodotto
o del processo produttivo, le qualità 
nutrizionali e il contenuto di frutta e 
verdura.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'integrazione necessaria per definire meglio cosa deve comunemente intendersi
con la frase "indurre in errore il consumatore". 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 28
Considerando 7, comma unico bis (nuovo)

Il consumatore può essere fra l'altro 
indotto in errore circa la freschezza, la 
qualità degli ingredienti utilizzati, il
carattere naturale del prodotto o del 
processo produttivo o le qualità 
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nutrizionali.

Or. de

Motivazione

Questo elenco non esaustivo si propone di concretizzare la nozione di "indurre in errore".

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 29
Considerando 8

(8) Gli additivi alimentari devono sempre
essere conformi alle specifiche approvate, 
comprendenti dati che consentono di 
identificare adeguatamente l'additivo 
alimentare, compresa la sua origine, e di 
definire i criteri accettabili di purezza. Le 
specifiche già definite per gli additivi 
alimentari di cui alla direttiva 95/31/CE 
della Commissione, del 5 luglio 1995, che 
stabilisce i requisiti di purezza specifici per 
gli edulcoranti per uso alimentare, alla 
direttiva 95/45/CE della Commissione, del 
26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di 
purezza specifici per le sostanze coloranti 
per uso alimentare e alla direttiva 96/77/CE 
della Commissione, del 2 dicembre 1996, 
che stabilisce i requisiti di purezza specifici 
per gli additivi alimentari diversi dai 
coloranti e dagli edulcoranti  devono essere 
mantenute fintanto che gli additivi 
corrispondenti non saranno inclusi negli 
allegati del presente regolamento. Le 
specifiche relative a tali additivi dovranno 
allora essere definite in un regolamento. Tali 
specifiche devono riferirsi direttamente agli 
additivi figuranti negli elenchi comunitari 
degli allegati del presente regolamento. 
Tuttavia, tenuto conto della complessità di 
dette specifiche, per ragioni di chiarezza è 
opportuno che non siano integrate come tali 
negli elenchi comunitari, ma siano oggetto 
di uno o più regolamenti distinti.

(8) Gli additivi alimentari devono essere 
conformi alle specifiche approvate, 
comprendenti dati che consentono di 
identificare adeguatamente l'additivo 
alimentare, compresa la sua origine, e di 
definire i criteri accettabili di purezza. Le 
specifiche già definite per gli additivi 
alimentari di cui alla direttiva 95/31/CE 
della Commissione, del 5 luglio 1995, che 
stabilisce i requisiti di purezza specifici per 
gli edulcoranti per uso alimentare, alla 
direttiva 95/45/CE della Commissione, del 
26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di 
purezza specifici per le sostanze coloranti 
per uso alimentare e alla direttiva 96/77/CE 
della Commissione, del 2 dicembre 1996, 
che stabilisce i requisiti di purezza specifici 
per gli additivi alimentari diversi dai 
coloranti e dagli edulcoranti  devono essere 
mantenute fintanto che gli additivi 
corrispondenti non saranno inclusi negli 
allegati del presente regolamento. Le 
specifiche relative a tali additivi dovranno 
allora essere definite in un regolamento. Tali 
specifiche devono riferirsi direttamente agli 
additivi figuranti negli elenchi comunitari 
degli allegati del presente regolamento. 
Tuttavia, tenuto conto della complessità di 
dette specifiche, per ragioni di chiarezza è 
opportuno che non siano integrate come tali 
negli elenchi comunitari, ma siano oggetto 
di uno o più regolamenti distinti.
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Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere la parola "sempre" dal momento che gli additivi alimentari, una 
volta scioltisi o amalgamatisi con altri additivi o ingredienti, non possono più essere 
conformi a tutte le specifiche stabilite, ad esempio per quanto riguarda il tenore d'acqua.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 30
Considerando 8

(8) Gli additivi alimentari devono sempre 
essere conformi alle specifiche approvate, 
comprendenti dati che consentono di 
identificare adeguatamente l'additivo 
alimentare, compresa la sua origine, e di 
definire i criteri accettabili di purezza. Le 
specifiche già definite per gli additivi 
alimentari di cui alla direttiva 95/31/CE 
della Commissione, del 5 luglio 1995, che 
stabilisce i requisiti di purezza specifici per 
gli edulcoranti per uso alimentare, alla 
direttiva 95/45/CE della Commissione, del 
26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di 
purezza specifici per le sostanze coloranti 
per uso alimentare e alla direttiva 96/77/CE 
della Commissione, del 2 dicembre 1996, 
che stabilisce i requisiti di purezza specifici 
per gli additivi alimentari diversi dai 
coloranti e dagli edulcoranti  devono essere 
mantenute fintanto che gli additivi 
corrispondenti non saranno inclusi negli 
allegati del presente regolamento. Le 
specifiche relative a tali additivi dovranno 
allora essere definite in un regolamento. Tali 
specifiche devono riferirsi direttamente agli 
additivi figuranti negli elenchi comunitari 
degli allegati del presente regolamento. 
Tuttavia, tenuto conto della complessità di 
dette specifiche, per ragioni di chiarezza è 
opportuno che non siano integrate come tali 
negli elenchi comunitari, ma siano oggetto 
di uno o più regolamenti distinti.

(8) Gli additivi alimentari devono essere 
conformi alle specifiche approvate, 
comprendenti dati che consentono di 
identificare adeguatamente l'additivo 
alimentare, compresa la sua origine, e di 
definire i criteri accettabili di purezza. Le 
specifiche già definite per gli additivi 
alimentari di cui alla direttiva 95/31/CE 
della Commissione, del 5 luglio 1995, che 
stabilisce i requisiti di purezza specifici per 
gli edulcoranti per uso alimentare, alla 
direttiva 95/45/CE della Commissione, del 
26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di 
purezza specifici per le sostanze coloranti 
per uso alimentare e alla direttiva 96/77/CE 
della Commissione, del 2 dicembre 1996,
che stabilisce i requisiti di purezza specifici 
per gli additivi alimentari diversi dai 
coloranti e dagli edulcoranti  devono essere 
mantenute fintanto che gli additivi 
corrispondenti non saranno inclusi negli 
allegati del presente regolamento. Le 
specifiche relative a tali additivi dovranno 
allora essere definite in un regolamento. Tali 
specifiche devono riferirsi direttamente agli 
additivi figuranti negli elenchi comunitari 
degli allegati del presente regolamento. 
Tuttavia, tenuto conto della complessità di 
dette specifiche, per ragioni di chiarezza è 
opportuno che non siano integrate come tali 
negli elenchi comunitari, ma siano oggetto 
di uno o più regolamenti distinti.
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Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere la parola "sempre" in quanto è ovvio che gli additivi alimentari, una 
volta scioltisi o amalgamatisi con altri additivi o ingredienti, non possono più essere 
conformi a tutte le specifiche stabilite (ad esempio per quanto riguarda il tenore d'acqua).

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 31
Considerando 12

(12) Un additivo alimentare che rientra nel 
campo d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati deve essere autorizzato a norma 
di tale regolamento, prima di esserlo a 
norma del presente regolamento.

(12) Un additivo alimentare che rientra nel 
campo d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati deve essere autorizzato a norma 
di tale regolamento nonché a norma del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'idea era che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sarebbe stata adottata una 
procedura unica ("one-door-one key") per l'autorizzazione di prodotti e ingredienti 
alimentari derivati da organismi geneticamente modificati. Stabilire che un additivo 
alimentare derivato da OGM debba essere autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 prima che se ne possa valutare l'inserimento negli allegati II e III della proposta 
di regolamento sugli additivi alimentari è in contraddizione con l'approccio di cui sopra, e 
significa che l'additivo potrebbe eventualmente dover essere sottoposto a due procedure di 
autorizzazione distinte. Tutto ciò sarebbe estremamente farraginoso e potrebbe provocare 
ritardi.

Occorre prevedere una procedura razionalizzata per l'autorizzazione degli additivi 
alimentari derivati da OGM, in linea con l'approccio "one-door-one key" contemplato nel 
regolamento (CE) n. 1829/2003, di modo che, qualora ai fini dell'autorizzazione a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e del presente regolamento sia necessaria una valutazione, 
essa sia effettuata nel quadro di un'unica valutazione da parte dell'Agenzia europea per la 
sicurezza alimentare, anziché attraverso due procedure diverse.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 32
Considerando 12
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(12) Un additivo alimentare che rientra nel 
campo d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati deve essere autorizzato a norma 
di tale regolamento, prima di esserlo a 
norma del presente regolamento.

(12) Un additivo alimentare che rientra nel 
campo d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati deve essere autorizzato a norma 
di tale regolamento nonché a norma del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'idea era che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sarebbe stata adottata una 
procedura unica ("one-door-one key") per l'autorizzazione di prodotti e ingredienti 
alimentari derivati da organismi geneticamente modificati. Stabilire che un additivo 
alimentare derivato da OGM debba essere autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 prima che se ne possa valutare l'inserimento negli allegati II e III della proposta 
di regolamento sugli additivi alimentari è in contraddizione con l'approccio di cui sopra, e 
l'additivo potrebbe eventualmente dover essere sottoposto a due procedure di autorizzazione 
distinte. Tutto ciò sarebbe estremamente farraginoso e potrebbe provocare ritardi.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 33
Articolo 1, lettera b)

b) le condizioni d'uso degli additivi nei 
prodotti alimentari, negli additivi alimentari 
e negli enzimi alimentari;

b) le condizioni d'uso degli additivi nei 
prodotti alimentari, inclusi gli additivi 
alimentari e gli enzimi alimentari ai sensi 
del regolamento (CE) XX/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
enzimi e gli aromi alimentari di cui al 
regolamento (CE) XX/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo agli aromi 
e ad alcuni ingredienti alimentari con 
proprietà aromatizzanti;

Or. de

Motivazione

La proposta di regolamento in esame dovrebbe far riferimento a tutti gli additivi alimentari, 
il che renderebbe superflua la necessità di successive modifiche.
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Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 34
Articolo 1, lettera b)

b) le condizioni d'uso degli additivi nei 
prodotti alimentari, negli additivi alimentari 
e negli enzimi alimentari;

b) le condizioni d'uso degli additivi nei 
prodotti alimentari, negli additivi alimentari, 
negli enzimi alimentari e negli aromi 
alimentari;

Or. en

Motivazione

La Commissione e gli Stati membri hanno a quanto pare deciso di includere esplicitamente 
nell'allegato III gli additivi utilizzati negli "aromi alimentari", onde garantire coerenza 
nell'applicazione delle norme relative all'uso di "additivi negli additivi". [Gli aromi rientrano 
ora fra i prodotti alimentari, come precisato nelle definizioni di cui all'articolo 3: "ii) i 
prodotti alimentari, essiccati o concentrati, compresi gli aromi (...)"]. Le norme sull'impiego 
di additivi in additivi, enzimi ed aromi dovrebbero seguire un approccio coerente; le 
disposizioni in materia figuranti nell'intero testo dovrebbero essere oggetto di una revisione 
coerente qualora le norme siano modificate rispetto alle disposizioni attuali.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 35
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis
I prodotti alimentari contenenti additivi 
non conformi al presente regolamento non 
saranno immessi sul mercato. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento esplicita quanto è già implicito nella proposta, ma non è indicato 
chiaramente nel testo attuale. Se un prodotto alimentare contiene additivi non conformi ai 
requisiti del presente regolamento, la sua commercializzazione non è autorizzata. 
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Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 36
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) sostanze utilizzate per la protezione delle 
piante e dei prodotti vegetali conformemente 
alla normativa fitosanitaria comunitaria;

b) sostanze utilizzate per la protezione delle 
piante e dei prodotti vegetali conformemente 
alla normativa fitosanitaria comunitaria, a 
meno che esse rimangano presenti nel 
prodotto finale;

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 37
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) sostanze utilizzate per la protezione delle 
piante e dei prodotti vegetali conformemente 
alla normativa fitosanitaria comunitaria;

b) sostanze utilizzate per la protezione delle 
piante e dei prodotti vegetali conformemente 
alla normativa fitosanitaria comunitaria, ad 
eccezione dei prodotti fitosanitari per il 
trattamento post-raccolta utilizzati come 
conservanti;

Or. en

Motivazione

Gli antiparassitari per il trattamento post-raccolta come il metilciclopropene (1-MCP) 
utilizzati per la conservazione di frutta e ortaggi (soprattutto mele) devono essere compresi 
nel campo d'applicazione del regolamento.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 38
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) colture microbiche utilizzate nella 
fabbricazione di alimenti e che possono 
produrre additivi alimentari ma non sono 
utilizzate in modo specifico per produrli;

Or. en
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Motivazione

1. Per garantire la coerenza con la proposta di regolamento sugli enzimi alimentari 
(COM(2006)0425 - articolo 2, paragrafo 4) e armonizzare le disposizioni relative 
all'autorizzazione (COM(2006)0423), le colture microbiche che producono additivi 
alimentari dovrebbero essere escluse dal campo d'applicazione della proposta in esame.

2. Le colture microbiche utilizzate per produrre prodotti fermentati (ad esempio yogurt, 
formaggio, salsicce, crauti) non vanno considerate enzimi o additivi, sebbene esse siano 
naturalmente in grado di produrli. In linea di principio, la presenza di questi additivi, 
generati dal processo di fermentazione durante la fabbricazione dei prodotti alimentari, non 
ha di per sé una funzione tecnologica. L'emendamento proposto eviterebbe una situazione di 
incertezza giuridica nonché la necessità di dover esaminare ogni singolo caso.  

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 39
Articolo 2, paragrafo 5

5. Se necessario, per stabilire se una data 
sostanza rientra nel campo d'applicazione 
del presente regolamento può essere adottata
una decisione secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2.

5. Se necessario, per stabilire se una data 
sostanza rientra nel campo d'applicazione 
del presente regolamento può essere adottata 
una decisione secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 bis.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova decisione sulla 
comitatologia.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 40
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), alinea

a) per 'additivo alimentare' s'intende 
qualsiasi sostanza abitualmente non 
consumata come alimento in sé e non 
utilizzata come ingrediente caratteristico di 
alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui 
aggiunta intenzionale a prodotti alimentari 
per uno scopo tecnologico nella 

a) per 'additivo alimentare' s'intende 
qualsiasi sostanza abitualmente non 
consumata come alimento in sé e non 
utilizzata come ingrediente caratteristico di 
alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui 
aggiunta intenzionale a prodotti alimentari 
per uno scopo tecnologico nella 
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fabbricazione, nella trasformazione, nella 
preparazione, nel trattamento, 
nell'imballaggio, nel trasporto o nella 
conservazione degli stessi, abbia o possa 
presumibilmente avere per effetto che la 
sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, 
direttamente o indirettamente, componenti di 
tali prodotti alimentari;

fabbricazione, nella trasformazione, nella 
preparazione, nel trattamento, 
nell'imballaggio, nel trasporto o nella 
conservazione degli stessi, abbia o possa 
presumibilmente avere per effetto che la 
sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, 
direttamente o indirettamente, componenti di 
tali prodotti alimentari;

tuttavia, non sono considerati additivi 
alimentari:

non sono considerati additivi alimentari:

Or. en

Motivazione

Le sostanze identificate nell'elenco di cui al paragrafo 2, lettera a) sono ingredienti 
alimentari diversi dagli additivi. Per evitare confusioni - ed evitare nella fattispecie che 
alcune di tali sostanze possano essere considerate additivi alimentari - si può sopprimere la 
parola "tuttavia". 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 41
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i)

i) i prodotti alimentari contenenti
monosaccaridi, bisaccaridi od oligosaccaridi 
utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

i) i monosaccaridi, disaccaridi od 
oligosaccaridi e i prodotti alimentari che li 
contengono utilizzati per le loro proprietà 
dolcificanti;

Or. en

Motivazione

Dal momento che i mono- e disaccaridi (e in misura limitata gli oligosaccaridi a catena 
corta) hanno proprietà dolcificanti, le deroghe dovrebbero essere riferite direttamente alle 
sostanze anziché ai prodotti che le contengono, con la conseguenza logica che i prodotti 
alimentari contenenti tali sostanze non potrebbero essere considerati additivi alimentari.  

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 42
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i)
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i) i prodotti alimentari contenenti 
monosaccaridi, bisaccaridi od oligosaccaridi 
utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

i) i prodotti alimentari contenenti 
monosaccaridi, bisaccaridi od oligosaccaridi 
ed utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

Or. de

Motivazione

La nozione di "dolcificanti" dovrebbe essere riferita solo agli additivi.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 43
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i)

i) i prodotti alimentari contenenti 
monosaccaridi, bisaccaridi od oligosaccaridi 
utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

i) i prodotti alimentari contenenti 
monosaccaridi, bisaccaridi od oligosaccaridi 
ed utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

Or. de

Motivazione

La nozione di "dolcificanti" dovrebbe essere riferita solo agli additivi.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 44
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

ii) i prodotti alimentari, essiccati o 
concentrati, compresi gli aromi, incorporati 
durante la fabbricazione di alimenti 
composti per le loro proprietà aromatiche, di 
sapidità o nutritive associate a un effetto 
colorante secondario;

ii) i prodotti alimentari, essiccati o 
concentrati, compresi gli aromi, incorporati 
durante la fabbricazione di alimenti 
composti per le loro proprietà aromatiche, di 
sapidità o nutritive associate a un effetto 
colorante secondario e a un effetto 
tecnologico complementare;

Or. de

Motivazione

In questo contesto non è interessante solo l'effetto colorante, bensì qualsiasi effetto 
tecnologico, ad esempio un effetto antiossidante. Inoltre, gli effetti tecnologici - come nel caso 
dei prodotti alimentari con proprietà coloranti - non sono solo effetti secondari.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 45
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

ii) i prodotti alimentari, essiccati o 
concentrati, compresi gli aromi, incorporati 
durante la fabbricazione di alimenti 
composti per le loro proprietà aromatiche, di 
sapidità o nutritive associate a un effetto 
colorante secondario;

i prodotti alimentari, essiccati o concentrati, 
compresi gli aromi, incorporati durante la 
fabbricazione di alimenti composti per le 
loro proprietà aromatiche, di sapidità o 
nutritive associate a un effetto secondario, 
ad esempio un effetto colorante;

Or. en

Motivazione

Il punto in questione si riferisce ai prodotti alimentari spesso utilizzati non tanto per le loro 
proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive, quanto per altre proprietà secondarie, come le 
proprietà coloranti; si suggerisce quindi di citare a titolo di esempio l'effetto colorante.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 46
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto viii)

viii) il plasma sanguigno, la gelatina 
alimentare, le proteine idrolizzate e i loro 
sali, le proteine del latte e il glutine;

viii) il plasma sanguigno, le proteine del 
sangue, la gelatina alimentare, le proteine 
idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e 
il glutine;

Or. en

Motivazione

È opportuno aggiungere all'elenco le proteine del sangue. Il plasma sanguigno è stata la 
prima frazione o proteina ematica utilizzata nei prodotti alimentari. Nel frattempo sono state 
messe a punto altre frazioni/proteine del sangue aventi applicazioni analoghe a quelle delle 
proteine citate nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), viii).  

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 47
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e), punti i) e ii)
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i) senza aggiunta di monosaccaridi,
bisaccaridi od oligosaccaridi; o 

i) senza aggiunta di monosaccaridi o
disaccaridi; o

ii) senza aggiunta di prodotti contenenti 
monosaccaridi, bisaccaridi od 
oligosaccaridi utilizzati per le loro proprietà 
dolcificanti;

ii) senza aggiunta di prodotti contenenti 
monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le 
loro proprietà dolcificanti;

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza con la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere 
utilizzati nei prodotti alimentari, con la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura 
nutrizionale dei prodotti alimentari e con il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, la definizione di 
"alimento senza zuccheri aggiunti" dovrebbe menzionare solo i mono- e disaccaridi. È quindi 
opportuno sopprimere il riferimento agli oligosaccaridi.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 48
Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

f) per 'alimento a ridotto contenuto calorico' 
s'intende un alimento con contenuto calorico 
ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento 
originario o a un prodotto analogo;

f) per 'alimento a ridotto contenuto calorico' 
s'intende un alimento con contenuto calorico 
ridotto di almeno il 25% rispetto all'alimento 
originario o a un prodotto analogo;

Or. de

Motivazione

Il Codex Alimentarius esige una riduzione del 25% del contenuto energetico. La modifica è 
necessaria dal momento che l'attuale discrepanza è stata ripetutamente causa di ostacoli agli 
scambi commerciali.  

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 49
Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

f) per 'alimento a ridotto contenuto calorico' 
s'intende un alimento con contenuto calorico 
ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento 

f) per 'alimento a ridotto contenuto calorico' 
s'intende un alimento con contenuto calorico 
ridotto di almeno il 25% rispetto all'alimento 
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originario o a un prodotto analogo; originario o a un prodotto analogo;

Or. pl

Motivazione

Il requisito che subordina la classificazione di un alimento come "alimento a ridotto 
contenuto calorico" a una riduzione del suo valore energetico pari almeno al 30% è difficile 
da soddisfare, oltre a non essere conforme alle norme internazionali, nella fattispecie al 
Codex Alimentarius. Mantenere la percentuale del 30% significa ostacolare l'innovazione nel 
campo degli alimenti a ridotto contenuto calorico, il che è deplorevole alla luce dell'attuale 
problema dell'obesità. Inoltre, tutto ciò mal si concilia con la politica generale di rivedere la 
composizione degli alimenti per offrire opzioni "più sane", fra cui prodotti alimentari a 
ridotto contenuto calorico. La percentuale di riduzione dovrebbe essere pertanto portata al 
25%, conformemente agli orientamenti concordati a livello internazionale nel Codex 
Alimentarius.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 50
Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

f) per 'alimento a ridotto contenuto calorico' 
s'intende un alimento con contenuto calorico 
ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento 
originario o a un prodotto analogo;

f) per 'alimento a ridotto contenuto calorico' 
s'intende un alimento con contenuto calorico 
ridotto di almeno il 25% rispetto all'alimento 
originario o a un prodotto analogo;

Or. en

Motivazione

Il requisito che subordina la classificazione di un alimento come "alimento a ridotto 
contenuto calorico" a una riduzione del suo valore energetico pari almeno al 30% è difficile 
da soddisfare, oltre a non essere conforme alle norme internazionali, nella fattispecie al 
Codex Alimentarius. Mantenere la percentuale del 30% significa ostacolare l'innovazione nel 
campo degli alimenti a ridotto contenuto calorico, il che è deplorevole alla luce dell'attuale 
problema dell'obesità. Inoltre, tutto ciò mal si concilia con la politica generale di rivedere la 
composizione degli alimenti per offrire opzioni "più sane", fra cui prodotti alimentari a 
ridotto contenuto calorico. La percentuale di riduzione dovrebbe essere pertanto portata al 
25%, conformemente agli orientamenti concordati a livello internazionale nel Codex 
Alimentarius.  
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 51
Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

f) per 'alimento a ridotto contenuto calorico' 
s'intende un alimento con contenuto calorico 
ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento 
originario o a un prodotto analogo;

f) per 'alimento a ridotto contenuto calorico' 
s'intende un alimento con contenuto calorico 
ridotto di almeno il 25% rispetto all'alimento 
originario o a un prodotto analogo;

Or. en

Motivazione

La modifica apre la strada all'adeguamento alle norme internazionali. Secondo il Codex 
Alimentarius è possibile dichiarare un "ridotto contenuto calorico" quando il contenuto 
energetico è ridotto del 25%. Se è vero che la percentuale indicata nella proposta riguarda i 
requisiti per l'impiego di edulcoranti, una modifica spianerebbe la strada all'armonizzazione 
delle norme dell'Unione e del Codex Alimentarius relative alle indicazioni nutrizionali.  

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 52
Articolo 3, paragrafo 2, lettera g)

g) per 'edulcoranti da tavola' s'intendono le 
preparazioni di edulcoranti autorizzati, che 
possono contenere altri additivi e/o 
ingredienti alimentari e che sono destinati a 
essere venduti ai consumatori finali come 
sostituto dello zucchero.

g) per 'edulcoranti da tavola' s'intendono le 
preparazioni di edulcoranti autorizzati, che 
possono contenere altri additivi e/o 
ingredienti alimentari e che sono destinati a 
essere venduti ai consumatori finali come 
sostituto degli zuccheri.

Or. en

Motivazione

La definizione dovrebbe fare far riferimento agli "zuccheri" anziché allo "zucchero" in 
quanto lo zucchero, ossia il saccarosio, non è l'unico carboidrato nutritivo con proprietà 
dolcificanti.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 53
Articolo 3, paragrafo 2, lettera g bis) (nuova)
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g bis) per 'alimento a ridotto contenuto di 
zuccheri' s'intende un alimento con un 
contenuto complessivo di monosaccaridi e 
disaccaridi ridotto di almeno il 30% rispetto 
a un prodotto analogo;

Or. en

Motivazione

1. L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006, 
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute: a norma del suddetto regolamento, 
l'indicazione "a contenuto ridotto" può essere utilizzata solo se il contenuto di una 
determinata sostanza nutritiva (in particolare i grassi o gli zuccheri) è inferiore di almeno il 
30% a quello di un prodotto analogo.

2. Per creare certezza giuridica, è opportuno inserire nel regolamento in esame una 
definizione di "alimento a ridotto contenuto di zuccheri".

3. Il riferimento ai monosaccaridi e disaccaridi figurante nella presente definizione è 
conforme all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), i) ed ii) e dovrebbe essere utilizzato per 
evitare qualsiasi interpretazione errata del termine "zuccheri".

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 54
Articolo 3, paragrafo 2, lettera g bis) (nuova)

g bis) 'quantum satis' significa che non è 
specificato alcun livello massimo. Tuttavia, 
gli additivi devono essere utilizzati secondo 
le norme di buona fabbricazione e la dose 
utilizzata non deve essere superiore alla 
quantità necessaria per raggiungere lo 
scopo prefisso, e sempre a condizione di 
non indurre in inganno il consumatore;
________________________

* Definizione ripresa dall'articolo 2, paragrafo 5,
della direttiva 94/35/CE (edulcoranti) e 
opportunamente adeguata.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire fra le definizioni del presente articolo la nozione di "quantum satis" cui 
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viene fatto riferimento all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 55
Articolo 4, paragrafo 1

1. Soltanto gli additivi alimentari inclusi 
nell'elenco comunitario dell'allegato II 
possono essere immessi sul mercato in 
quanto tali e utilizzati negli alimenti, 
compresi i prodotti alimentari destinati ad 
un'alimentazione particolare che rientrano 
nel campo d'applicazione della direttiva 
89/398/CEE.

1. Soltanto gli additivi alimentari inclusi 
nell'elenco comunitario dell'allegato II 
possono essere immessi sul mercato in 
quanto tali e utilizzati negli alimenti per gli 
scopi ivi indicati ed elencati.

Or. de

Motivazione

Le prescrizioni della direttiva 95/2/CE, che stabiliscono gli scopi per i quali è consentito 
impiegare additivi, dovrebbero essere riprese anche nella nuova direttiva, onde evitare abusi 
e una situazione di incertezza giuridica.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 56
Articolo 4, paragrafo 5

5. Gli additivi alimentari sono sempre
conformi alle specifiche di cui all'articolo 
12.

5. Gli additivi alimentari sono conformi alle 
specifiche di cui all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere la parola "sempre" in quanto è ovvio che gli additivi alimentari, una 
volta scioltisi o amalgamatisi con altri additivi o ingredienti, non possono più essere 
conformi a tutte le specifiche stabilite (ad esempio per quanto riguarda il tenore d'acqua).
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 57
Articolo 4, paragrafo 5

5. Gli additivi alimentari sono sempre
conformi alle specifiche di cui all'articolo 
12.

5. Gli additivi alimentari sono conformi alle 
specifiche di cui all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere la parola "sempre" dal momento che gli additivi alimentari, una 
volta scioltisi o amalgamatisi con altri additivi o ingredienti, non possono più essere 
conformi a tutte le specifiche stabilite (ad esempio per quanto riguarda il tenore d'acqua).

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 58
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Un additivo alimentare e/o un alimento
contenente detto additivo alimentare non 
può essere immesso in commercio qualora 
l'impiego dell'enzima alimentare in 
questione non è conforme alle prescrizioni 
del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

L'esplicito divieto dell'impiego di tali sostanze contribuisce a una maggiore chiarezza ed è 
inteso a escludere preventivamente qualsiasi incertezza sul piano giuridico. 

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 59
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il 
tipo d'impiego proposto non pone problemi 

a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il 
tipo d'impiego o le condizioni d'impiego 
proposte non pongono problemi di sicurezza 
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di sicurezza per la salute dei consumatori; per la salute dei consumatori;

Or. en

Motivazione

Le condizioni d'impiego di un additivo potrebbero avere effetti negativi sulla salute del 
consumatore. Modifiche a livello della temperatura potrebbe ad esempio accrescere la 
tossicità di una sostanza, come avviene nel caso dell'aspartame. Alcuni studi hanno infatti 
dimostrato che, quando viene riscaldato, l'aspartame si scompone in varie sostanze, alcune 
delle quali, come il metanolo, sono tossiche.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 60
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) il suo impiego può essere 
ragionevolmente considerato una necessità 
tecnica cha non può essere soddisfatta con 
altri mezzi economicamente e 
tecnologicamente praticabili; 

b) il suo impiego può essere 
ragionevolmente considerato una necessità 
tecnica, in termini di vantaggi per i 
consumatori, cha non può essere soddisfatta 
con altri mezzi economicamente e 
tecnologicamente praticabili;

Or. en

Motivazione

Se vi sono alternative che comportano rischi minori per la salute umana e l'ambiente, occorre 
privilegiare il loro impiego. 

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 61
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) il suo impiego non contribuisce a 
ridurre il numero di alimenti a disposizione 
delle persone affette da allergie o che 
hanno un'intolleranza a taluni alimenti. 

Or. en
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Motivazione

Secondo i criteri di cui sopra, un additivo o l'impiego di un additivo possono presentare sia 
svantaggi che svantaggi. In ultima analisi occorre dunque soppesare i pro e contro. Il termine
"intolleranza" è più generale del termine "allergia", poiché comprende sia le persone che 
hanno difficoltà a digerire taluni additivi, sia quelle che sviluppano particolari reazioni 
allergiche.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 62
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le nanoparticelle non possono essere 
utilizzate come additivi alimentari. 

Or. en

Motivazione

Per le nanoparticelle è necessaria una valutazione specifica del rischio. Le disposizioni del 
presente regolamento non consentono di valutare i rischi specifici collegati a questa 
tecnologia in piena evoluzione. L'impiego delle nanoparticelle nella produzione di alimenti 
dovrebbe essere disciplinato da una normativa specifica.

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 63
Articolo 5, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Anche se un additivo può incidere 
sulla salute conformemente al 
paragrafo 1 a bis, sull'ambiente 
conformemente al paragrafo 1 c ter o sulla 
gamma dei prodotti disponibili a chi soffra 
di allergie o a chi sia intollerante nei 
confronti di taluni alimenti conformemente 
al paragrafo 1 c bis, detto additivo può 
essere autorizzato qualora i vantaggi per i 
consumatori come specificato al 
paragrafo 2 superino gli svantaggi 
ricordati.

Or. en
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Motivazione

Secondo i criteri di cui sopra, un additivo o l'impiego di un additivo possono presentare sia 
svantaggi che svantaggi. In ultima analisi occorre dunque soppesare i pro e contro. Il termine 
"intolleranza" è più generale del termine "allergia", poiché comprende sia le persone che 
hanno difficoltà a digerire taluni additivi, sia quelle che sviluppano particolari reazioni 
allergiche.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 64
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

c) accrescere la capacità di conservazione o 
la stabilità di un alimento o migliorarne le 
proprietà organolettiche, a condizione di non 
alterare la natura, la sostanza o la qualità 
dell’alimento in modo da indurre in errore i 
consumatori;

c) accrescere la capacità di conservazione o 
la stabilità di un alimento o migliorarne le 
proprietà organolettiche, a condizione di non 
alterare la natura, la sostanza o la qualità 
dell’alimento in modo da indurre in errore i 
consumatori. Ciò include ad esempio la 
freschezza, la qualità degli ingredienti 
utilizzati, la naturalezza di un prodotto e il 
contenuto di frutta e verdura;

Or. en

Emendamento presentato da David Martin, Åsa Westlund

Emendamento 65
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Ad eccezione delle informazioni e dei 
dati esclusivi che è opportuno mantenere 
confidenziali, l'autorizzazione di un 
additivo alimentare menziona in modo
esplicito e trasparente l'esame dei criteri di 
cui ai paragrafi da 1 a 3 e motiva la 
decisione definitiva.

Or. en

Motivazione

Si vuole aumentare la trasparenza e l'apertura dell'autorizzazione degli additivi dichiarando 
pubblicamente in quale modo l'autorizzazione osservi le condizioni fissate dalla presente 
proposta.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 66
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Ad eccezione delle informazioni e dei 
dati esclusivi che è opportuno mantenere 
confidenziali, l'autorizzazione di un 
additivo alimentare menziona in modo 
esplicito e trasparente l'esame dei criteri di 
cui ai paragrafi da 1 a 3 e motiva la 
decisione definitiva.

Or. en

Motivazione

Si vuole aumentare la trasparenza e l'apertura dell'autorizzazione degli additivi dichiarando 
pubblicamente in quale modo l'autorizzazione osservi le condizioni fissate dalla presente 
proposta.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 67
Articolo 6, lettera a)

a) sostituire gli zuccheri nella produzione di 
alimenti a ridotto contenuto calorico, 
alimenti non cariogeni o alimenti senza 
zuccheri aggiunti;

a) sostituire gli zuccheri nella produzione di 
alimenti a ridotto contenuto calorico, 
alimenti non cariogeni, alimenti a ridotto 
contenuto di zuccheri o alimenti senza 
zuccheri aggiunti;

Or. en

Motivazione

1. L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006, 
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, che consente l'indicazione "a ridotto 
contenuto di zuccheri".

2. Per creare certezza giuridica, è opportuno inserire nel regolamento in esame una 
definizione di "alimento a ridotto contenuto di zuccheri".
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 68
Articolo 6, lettera b)

b) prolungare la durata di conservazione 
mediante la sostituzione degli zuccheri;

soppressa

Or. en

Motivazione

Il prolungamento della durata di conservazione non è lo scopo principale dell'utilizzo di 
edulcoranti e non è coperto dalla definizione degli edulcoranti fornito all'allegato I. Se si 
usano edulcoranti per prolungare la durata di conservazione dell'alimento essi devono essere 
autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 5.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 69
Articolo 6, lettera b)

b) prolungare la durata di conservazione 
mediante la sostituzione degli zuccheri;

b) prolungare la durata di conservazione;

Or. de

Motivazione

La sostituzione degli zuccheri con gli edulcoranti da sola non prolunga la durata di 
conservazione.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 70
Articolo 6, lettera b)

b) prolungare la durata di conservazione 
mediante la sostituzione degli zuccheri;

b) prolungare la durata di conservazione;

Or. en

Motivazione

La sostituzione degli zuccheri con gli edulcoranti da sola non prolunga la durata di 
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conservazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 71
Articolo 7

Un additivo alimentare può essere incluso 
nell'elenco comunitario dell'allegato II per la 
categoria funzionale dei coloranti soltanto se 
ha, oltre a una o più delle funzioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, anche una o più 
delle seguenti funzioni:

Un additivo alimentare può essere incluso 
nell'elenco comunitario dell'allegato II per la 
categoria funzionale dei coloranti soltanto se 
ha, oltre a una o più delle funzioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, la funzione di 
restituire l'aspetto originario ad alimenti il 
cui colore è stato alterato dalla 
trasformazione, dalla conservazione, 
dall'imballaggio e dalla distribuzione, e che 
possono di conseguenza risultare 
visivamente meno attraenti, senza tuttavia 
fuorviare i consumatori inducendoli a 
ritenere l'alimento più fresco o sottoposto a 
trattamenti meno intensivi di quanto non 
corrisponda alla realtà.

a) restituire l'apparenza originaria di 
alimenti il cui colore è stato alterato dalla 
trasformazione, dalla conservazione, 
dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il 
cui aspetto può di conseguenza risultare 
inaccettabile;
b) accrescere l’attrattiva visiva degli 
alimenti;
c) colorare alimenti di per sé incolori. 

Or. en

Motivazione

L'uso di coloranti non deve fuorviare i consumatori facendo sembrare visualmente più 
accettabili alimenti poco attraenti e dando l'impressione sbagliata che siano stati utilizzati 
taluni ingredienti o facendo credere ai consumatori che un alimento molto elaborato sia 
invece più naturale o più fresco di quanto non sia realmente. 
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 72
Articolo 7, lettere b) e c)

b) accrescere l'attrattiva visiva degli 
alimenti;

b) accrescere l'attrattiva visiva degli 
alimenti, ad esempio contribuendo a 
identificare sapori normalmente associati a 
specifici alimenti o colorando alimenti di 
per sé incolori.

c) colorare alimenti di per sé incolori.

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva sui coloranti consente di utilizzarli per consentire di identificare sapori 
normalmente associati con specifici alimenti e colorare alimenti di per sé incolori. Tale 
disposizione dovrebbe essere mantenuta nella proposta di regolamento.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 73
Articolo 7, lettere b) e c)

b) 'accrescere l'attrattiva visiva degli 
alimenti;

b) accrescere l'attrattiva visiva degli 
alimenti, ad esempio contribuendo a 
identificare sapori normalmente associati a 
specifici alimenti o colorando alimenti di 
per sé incolori.

c) 'colorare alimenti di per sé incolori.

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva sui coloranti consente di utilizzarli per consentire di identificare sapori 
normalmente associati con specifici alimenti e colorare alimenti di per sé incolori. Tale 
disposizione dovrebbe essere mantenuta nella proposta di regolamento.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 74
Articolo 7, lettere b) e c)
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b) accrescere l'attrattiva visiva degli 
alimenti;

b) accrescere l'attrattiva visiva degli 
alimenti, ad esempio contribuendo a 
identificare sapori normalmente associati a 
specifici alimenti o colorando alimenti di 
per sé incolori.

c) colorare alimenti di per sé incolori.

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva sui coloranti consente di utilizzarli per consentire di identificare sapori 
normalmente associati con specifici alimenti e colorare alimenti di per sé incolori. Tale 
disposizione dovrebbe essere mantenuta nella proposta di regolamento.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 75
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
Condizioni specifiche

per gli esaltatori di gusto
Un additivo alimentare può essere 
autorizzato quale esaltatore di gusto 
soltanto se: 
a) la necessità tecnologica è chiaramente 
dimostrata e l'effetto desiderato non può 
essere raggiunto utilizzando spezie;
b) essa non induca il consumatore 
nell'errore di ritenere che siano state 
utilizzate spezie per raggiungere il sapore 
dell'alimento.

Or. en

Motivazione

L'uso di esaltatori del gusto non deve fuorviare i consumatori e non deve essere autorizzato 
al fine di ridurre la quantità di più costose spezie in un alimento trattato.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 76
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli additivi alimentari possono essere 
classificati nelle categorie funzionali di cui 
all'allegato I in base alla rispettiva funzione 
tecnologica principale. 

1. Gli additivi alimentari possono essere 
classificati nelle categorie funzionali di cui 
all'allegato I in base alla rispettiva funzione 
principale e possono essere utilizzati 
soltanto per tale funzione.

La classificazione di un additivo alimentare 
in una categoria funzionale non esclude 
che esso sia utilizzato per più funzioni.

Or. de

Motivazione

Le prescrizioni della direttiva 95/2/CE, che stabiliscono gli scopi per i quali è consentito 
impiegare additivi, dovrebbero essere riprese anche nella nuova direttiva, onde evitare abusi 
e una situazione di incertezza giuridica. In questo caso, inoltre, il termine "tecnologica" è 
fuorviante.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 77
Articolo 8, paragrafo 2

2. Se l'evoluzione scientifica o tecnologica 
lo richiede, altre categorie funzionali 
possono essere aggiunte all'allegato I 
mediante la procedura di cui all'articolo 
28, paragrafo 2.

2. Se l'evoluzione scientifica o tecnologica 
lo richiede, altre categorie funzionali 
possono essere aggiunte all'allegato I.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario perché eventuali modifiche agli allegati del presente 
regolamento vengano effettuate nel quadro della codecisione.
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Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 78
Articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b)

a) la sua denominazione ed eventualmente il 
suo numero E;

a) la sua denominazione, il gruppo di 
appartenenza ed eventualmente il numero 
E;

b) gli alimenti ai quali può essere aggiunto; b) gli alimenti e/o additivi alimentari e/o 
enzimi alimentari e/o aromi alimentari ai 
quali può essere aggiunto;

Or. en

Motivazione

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a): La lista comunitaria dovrebbe essere completa per quanto 
riguarda l'informazione relativa agli additivi nella lista e riportare il nome dell'additivo, del 
gruppo dell'additivo e il numero E.

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b): Si aumenta la coerenza in quanto l'articolo 9, paragrafo 2 
si riferisce agli additivi contenuti nell'allegato II (additivi alimentari) nonché a quelli inclusi 
nell'allegato III (additivi negli additivi/enzimi/aromi).

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 79
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) gli altri additivi alimentari che non 
possono essere utilizzati in combinazione 
con l'additivo alimentare;

Or. en

Motivazione

Alcuni additivi interagiscono e creano un nuovo composto che ha proprietà diverse e diverse 
ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente rispetto alle sue sostanze componenti 
separate. Se tale combinazione ha un effetto nocivo o tossico la combinazione degli additivi 
alimentari dovrebbe essere inserita negli allegati.
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Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 80
Articolo 10, paragrafo 2

2. Per un additivo alimentare può non essere 
specificata una quantità massima (quantum 
satis). In tal caso, l'additivo alimentare è 
utilizzato conformemente alle buone 
pratiche di fabbricazione, in quantità non 
superiori a quella necessaria per ottenere 
l’effetto desiderato e a condizione che i 
consumatori non siano indotti in errore.

2. Per un additivo alimentare può non essere 
specificata una quantità massima (quantum 
satis). In tal caso, l'additivo alimentare è 
utilizzato conformemente alle definizioni di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g ter).

Or. en

Motivazione

Vedi le note all'articolo 3, paragrafo 2 definizioni. Detto articolo dovrebbe servire da 
riferimento alla definizione proposta di "Quantum Satis” (quantità massima) e dovrebbe 
essere modificato di conseguenza.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 81
Articolo 10, paragrafo 3

3. Le quantità massime utilizzabili di 
additivi alimentari specificate nell'allegato II 
si applicano, salvo indicazioni contrarie, agli 
alimenti pronti per essere consumati 
preparati secondo le istruzioni.

3. Le quantità massime utilizzabili di 
additivi alimentari specificate nell'allegato II 
si applicano, salvo indicazioni contrarie, agli 
alimenti pronti per essere consumati, se 
opportuno anche in forma diluita, preparati 
secondo le istruzioni.

Or. de

Motivazione

Nella produzione vengono utilizzati anche additivi alimentari disciolti di cui occorre tenere 
conto.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 82
Articolo 11
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Un additivo alimentare che rientra nel 
campo d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 può essere incluso negli 
elenchi comunitari degli allegati II e III del 
presente regolamento soltanto dopo che è 
stato autorizzato ai sensi dell'articolo 7 di 
tale regolamento.

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, un 
additivo alimentare che rientra nel campo 
d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 può essere immesso sul 
mercato e utilizzato negli alimenti soltanto 
quando sia fornito di un'autorizzazione ai 
sensi di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

L'idea era che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sarebbe stata adottata una 
procedura unica ("one-door-one key") per l'autorizzazione di prodotti e ingredienti 
alimentari derivati da organismi geneticamente modificati. Stabilire che un additivo 
alimentare derivato da OGM debba essere autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 prima che se ne possa valutare l'inserimento negli allegati II e III della proposta 
di regolamento sugli additivi alimentari è in contraddizione con l'approccio di cui sopra, e 
l'additivo potrebbe eventualmente dover essere sottoposto a due procedure di autorizzazione 
distinte. Tutto ciò sarebbe estremamente farraginoso e potrebbe provocare ritardi.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 83
Articolo 11

Un additivo alimentare che rientra nel 
campo d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 può essere incluso negli 
elenchi comunitari degli allegati II e III del 
presente regolamento soltanto dopo che è 
stato autorizzato ai sensi dell'articolo 7 di 
tale regolamento.

Un additivo alimentare prodotto a partire da 
OGM o mediante OGM, derivato da OGM
o che rientra nel campo d'applicazione del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere 
incluso negli elenchi comunitari degli 
allegati II e III del presente regolamento 
soltanto dopo che è stato autorizzato ai sensi 
dell'articolo 7 di tale regolamento. Esso è 
etichettato in modo chiaro e l'etichetta 
riporta le parole "prodotto derivato da 
OGM" o "prodotto da OGM" accanto al 
nome o al numero E.

Or. en

Motivazione

Gli additivi alimentari e i prodotti da o derivati da organismi o microrganismi geneticamente 
modificati devono essere chiaramente riportati sull'etichetta per garantire la libertà di scelta 
dei consumatori.
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 84
Articolo 11

Un additivo alimentare che rientra nel 
campo d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 può essere incluso negli 
elenchi comunitari degli allegati II e III del 
presente regolamento soltanto dopo che è 
stato autorizzato ai sensi dell'articolo 7 di 
tale regolamento.

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, un 
additivo alimentare che rientra nel campo 
d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1829/2003 può essere immesso sul 
mercato e utilizzato negli alimenti soltanto 
quando sia fornito di un'autorizzazione ai 
sensi di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

L'idea era che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sarebbe stata adottata una 
procedura unica ("one-door-one key") per l'autorizzazione di prodotti e ingredienti 
alimentari derivati da organismi geneticamente modificati. Stabilire che un additivo 
alimentare derivato da OGM debba essere autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 prima che se ne possa valutare l'inserimento negli allegati II e III della proposta 
di regolamento sugli additivi alimentari è in contraddizione con l'approccio di cui sopra, e 
significa che l'additivo potrebbe eventualmente dover essere sottoposto a due procedure di 
autorizzazione distinte. Tutto ciò sarebbe estremamente farraginoso e potrebbe provocare 
ritardi.

Occorre prevedere una procedura razionalizzata per l'autorizzazione degli additivi 
alimentari derivati da OGM, in linea con l'approccio "one-door-one key" contemplato nel 
regolamento (CE) n. 1829/2003, di modo che, qualora ai fini dell'autorizzazione a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e del presente regolamento sia necessaria una valutazione, 
essa sia effettuata nel quadro di un'unica valutazione da parte dell'Agenzia europea per la 
sicurezza alimentare, anziché attraverso due procedure diverse.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 85
Articolo 13

È vietato l'impiego di additivi nei prodotti 
alimentari non trasformati, tranne nei casi 
specificati nell'allegato II.

È vietato l'impiego di additivi nei prodotti 
alimentari non trasformati, tranne nei casi 
specificati nell'allegato II. Negli alimenti 
non trattati è vietato l'impiego di additivi 
volti a renderli visivamente più attraenti o a
fuorviare comunque il consumatore per 
quanto riguarda la loro freschezza o le loro 
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qualità nutrizionali.

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 86
Articolo 14

È vietato l’impiego di coloranti e di 
edulcoranti negli alimenti per lattanti e per 
la prima infanzia di cui alla direttiva 
89/398/CEE, compresi gli alimenti dietetici 
per lattanti e per la prima infanzia per scopi 
medici speciali, tranne nei casi specificati 
nell'allegato II del presente regolamento.

È vietato l’impiego di coloranti e di 
edulcoranti negli alimenti per lattanti e per i 
bambini fino all'età di dodici anni, nonché 
negli alimenti che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 89/398/CEE, 
compresi gli alimenti dietetici per lattanti e 
per la prima infanzia per scopi medici 
speciali, tranne nei casi specificati 
nell'allegato II del presente regolamento.

Negli alimenti destinati principalmente ai 
bambini non sono usati coloranti. 

Or. en

Motivazione

I bambini sono facilmente attratti da alimenti contenenti colori ed edulcoranti. Si deve tener 
conto di ciò al momento di autorizzare detti additivi secondo i criteri di cui all'articolo 5.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 87
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

b) in un alimento a cui è stato aggiunto un 
aroma, quando l'additivo:

b) in un alimento a cui è stato aggiunto un 
additivo alimentare, un enzima alimentare 
o un aroma, quando l'additivo:

i) è autorizzato nell’aroma ai sensi del 
presente regolamento;

i) è autorizzato nell'additivo alimentare, 
nell'enzima alimentare o nell'aroma ai sensi 
del presente regolamento;

ii) è stato trasferito nell’alimento tramite 
l’aroma;

ii) è stato trasferito nell’alimento tramite 
l'additivo alimentare, l'enzima alimentare o
l’aroma;

iii) non ha alcuna funzione tecnologica nel iii) non ha alcuna funzione tecnologica nel 
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prodotto finito; prodotto finito;

Or. en

Motivazione

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) dovrebbe anche includere gli additivi usati negli additivi 
e negli enzimi (e negli aromi).

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 88
Articolo 16, paragrafo 4

4. Fatto salvo il paragrafo 1, la presenza di 
un edulcorante intenso è autorizzata negli 
alimenti composti senza zuccheri aggiunti o 
a ridotto contenuto calorico, negli alimenti 
composti dietetici per diete ipocaloriche e in 
quelli con lunga durata di conservazione, a 
condizione che l’edulcorante intenso sia 
autorizzato in uno degli ingredienti 
dell’alimento composto.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, la presenza di 
un edulcorante è autorizzata soltanto negli 
alimenti composti senza zuccheri aggiunti o 
a ridotto contenuto calorico, negli alimenti 
composti dietetici per diete ipocaloriche e in 
quelli con lunga durata di conservazione, a 
condizione che l’edulcorante sia autorizzato 
in uno degli ingredienti dell’alimento 
composto.

Or. en

Motivazione

L'articolo 16, paragrafo 1 consente la presenza particolare di additivi a specifiche condizioni 
secondo il principio del trasferimento. Per quanto riguarda gli edulcoranti questo principio è 
limitato a condizioni ancora più specifiche, come previsto all'articolo 16, paragrafo 4 (e 
attualmente fissato all'articolo 2, lettera a) della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti nei 
generi alimentari).

Tuttavia, per rendere più chiaro il testo ed evitare differenze di interpretazione della 
disposizione proposta occorre aggiungere al paragrafo 4 dell'articolo 16 la parola 
"soltanto".

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 89
Articolo 17, alinea

Se necessario, può essere adottata secondo la 
procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2

Se necessario, può essere adottata secondo la 
procedura regolamentare con scrutinio di 
cui all'articolo 28, paragrafo 2 bis una 
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una decisione circa: decisione circa:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova decisione di 
comitatologia.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 90
Articolo 19

Etichettatura degli additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali

Informazioni da fornire in merito agli 
additivi alimentari e ai preparati di additivi 

alimentari non destinati alla vendita ai 
consumatori finali

Gli additivi alimentari non destinati alla 
vendita ai consumatori finali, venduti 
separatamente o in associazione ad altri 
additivi e/o ad altri ingredienti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 
2000/13/CE, possono essere immessi sul 
mercato soltanto se l'imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano 
facilmente visibili, chiaramente leggibili e 
apposte in modo indelebile le informazioni 
di cui agli articoli da 20 a 23 del presente 
regolamento.

1. Fatto salvo qualsiasi altro requisito in 
materia di etichettatura previsto dalla 
normativa UE e fatte salve disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative
più ampie e dettagliate riguardanti pesi e 
misure o la presentazione, la 
classificazione, la confezione e 
l'etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi o relative al trasporto di dette 
sostanze, gli additivi alimentari e i preparati 
di additivi alimentari non destinati alla 
vendita ai consumatori finali che siano
– venduti separatamente o
– in associazione con altri additivi e/o ad 
altri ingredienti

possono essere immessi sul mercato soltanto
conformemente alle disposizioni del 
presente articolo.

2. L'imballaggio o i recipienti o, in caso di 
merce sfusa, i documenti di 
accompagnamento, contengono le seguenti 
informazioni sugli additivi alimentari 
destinati a svolgere una funzione 
nell'alimento nel quale devono essere 
utilizzati:
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a) il nome dell'additivo e/o il suo numero E 
come previsto nel presente regolamento; o
b) in assenza del nome e/o del numero E di 
cui alla lettera a), una descrizione 
dell'additivo alimentare sufficientemente 
precisa per distinguerlo dai prodotti con i 
quali potrebbe essere confuso. 
Qualora gli additivi alimentari o i preparati 
di additivi alimentari siano venduti in 
associazione ad altri additivi, le 
informazioni di cui alle lettere a) o b) sono 
fornite per ogni additivo alimentare, in 
ordine discendente secondo il suo peso 
percentuale rispetto al peso totale.
3. Sull'imballaggio o sul recipiente, ovvero 
nei documenti relativi al prodotto da
presentare al momento della consegna o 
prima della stessa, sono fornite inoltre le 
informazioni seguenti:
a) l'indicazione che il prodotto è adatto al 
consumo o all'uso umano negli alimenti, o 
che può essere utilizzato come additivo 
alimentare;
b) il nome o la ragione sociale dell'azienda 
e l'indirizzo del produttore o del 
confezionatore, o di un venditore stabilito 
all'interno della Comunità;
c) un contrassegno che identifichi il lotto o 
la partita;
d) se necessario le condizioni particolari di 
conservazione e uso;
e) istruzioni per l'uso, qualora la loro 
omissione impedirebbe l'uso adeguato
dell'additivo;
f) ove necessario, informazioni sufficienti 
sulla composizione dell'additivo alimentare 
o del preparato di additivo alimentare, per 
consentire all'utente di rispettare i limiti 
quantitativi nell'alimento; ove lo stesso 
limite quantitativo si applichi a un gruppo 
di componenti utilizzati singolarmente o in 
combinazione, la percentuale combinata 
può essere indicata come valore unico; il 
limite quantitativo è espresso 



PE 386.367v01-00 36/64 AM\656334IT.doc

IT

numericamente o secondo il principio 
quantum satis;
g) la quantità netta;
h) informazioni sufficienti per consentire 
all'utente di ottemperare al disposto della
direttiva 2000/13/CE, in particolare per 
quanto concerne le disposizioni relative 
all'etichettatura degli allergeni.
4. Le informazioni di cui al presente 
articolo possono figurare soltanto nei 
documenti relativi alla partita in questione 
che vengono forniti al momento della 
consegna o prima della stessa, purché 
l'indicazione "destinato alla produzione di 
generi alimentari e non alla vendita al 
dettaglio" compaia su una parte visibile 
dell'imballaggio o del contenitore del 
prodotto in questione.
5. Le informazioni di cui al presente 
articolo sono fornite in una lingua 
facilmente comprensibile per l'acquirente. 
Conformemente alle norme del trattato, lo 
Stato membro nel quale il prodotto è 
commercializzato può stabilire che, 
all'interno del proprio territorio, dette
informazioni siano rese disponibili, su
richiesta, in una o più delle lingue ufficiali 
della Comunità, come determinato dallo 
Stato membro stesso. Ciò non preclude che 
le informazioni possano essere fornite in 
più lingue.

Or. en

Motivazione

Per aumentare la chiarezza e l'operatività dell'etichettatura nell'ambito commerciale.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 91
Articolo 19

Etichettatura degli additivi alimentari non Informazioni da fornire riguardo agli 
additivi alimentari non destinati alla vendita 
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destinati alla vendita ai consumatori finali ai consumatori finali
Gli additivi alimentari non destinati alla 
vendita ai consumatori finali, venduti 
separatamente o in associazione ad altri 
additivi e/o ad altri ingredienti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 
2000/13/CE, possono essere immessi sul 
mercato soltanto se l'imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano 
facilmente visibili, chiaramente leggibili e 
apposte in modo indelebile le informazioni 
di cui agli articoli da 20 a 23 del presente 
regolamento.

1. Fatto salvo qualsiasi altro requisito in 
materia di etichettatura degli alimenti 
previsto dalla legislazione comunitaria gli 
additivi alimentari non destinati alla vendita 
ai consumatori finali che siano

– venduti separatamente

– in associazione con altri additivi e/o ad 
altri ingredienti o

– in associazione con altre sostanze, 
materiali o ingredienti alimentari utilizzati 
per allungarne la durata di conservazione e 
facilitare la vendita, la standardizzazione, 
la diluizione, lo scioglimento o l'aggiunta a 
generi alimentari,
possono essere venduti soltanto
conformemente alle disposizioni del 
presente articolo.

2. L'imballaggio o i recipienti o, in caso di 
merce sfusa, i documenti di 
accompagnamento, contengono le seguenti 
informazioni:

a) la funzione che l'additivo è destinato a 
svolgere nell'alimento,

i) il nome dell'additivo o il suo numero E 
come previsto nel presente regolamento; o
ii) in assenza del nome e/o del numero E di 
cui alla lettera a), una descrizione 
dell'additivo alimentare sufficientemente 
precisa per distinguerlo dai prodotti con i 
quali potrebbe essere confuso;
b) la quantità netta;
c) un contrassegno che identifichi il lotto o 
la partita;
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d) eventuali condizioni particolari di 
conservazione e uso;
e) la durata minima di conservazione. 
3. Sull'imballaggio o sul recipiente, ovvero 
nei documenti relativi al prodotto da 
presentare al momento della consegna o 
prima della stessa, sono fornite inoltre le 
informazioni seguenti:

a) il nome o la ragione sociale dell'azienda 
e l'indirizzo del produttore o del 
confezionatore, o di un venditore stabilito 
all'interno della Comunità;
b) istruzioni per l'uso, qualora la loro 
omissione impedirebbe l'uso adeguato
dell'additivo alimentare;
c) l'indicazione che il prodotto è adatto al 
consumo o all'uso umano negli alimenti, o 
che può essere utilizzato come additivo 
alimentare;
d) un'indicazione della percentuale di ogni 
componente soggetta a un limite 
quantitativo negli alimenti o adeguate 
informazioni sulla composizione, in modo 
da consentire all'utente di poter 
ottemperare alla normativa comunitarie o, 
in sua assenza, alle disposizioni nazionali 
che si applicano agli alimenti in questione.
Ove lo stesso limite quantitativo si applichi 
a un gruppo di componenti utilizzati 
singolarmente o in combinazione, la 
percentuale combinata può essere indicata 
come valore unico; il limite quantitativo è 
espresso numericamente o secondo il 
principio quantum satis;
e) informazioni sufficienti per consentire 
all'utente di ottemperare al disposto della 
direttiva 2000/13/CE, in particolare per 
quanto riguarda le disposizioni relative 
all'etichettatura degli allergeni;
f) qualora gli additivi alimentari o i 
preparati di additivi alimentari siano 
venduti in associazione ad altri additivi, le 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
a), punti i) ed ii) sono fornite per ogni 
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additivo alimentare, in ordine discendente 
secondo il suo peso percentuale rispetto al 
peso totale.

Or. pl

Motivazione

Occorre semplificare le disposizioni relative all'etichettatura degli additivi alimentari non 
destinati alla vendita al consumatore finale. Nella presente proposta legislativa non è sempre 
chiaro se l'informazione necessaria ai sensi degli articoli da 19 a 23 debba essere data 
singolarmente, in ordine discendente o tutta insieme sotto forma di elenco globale. Gli 
articoli da 19 a 23 dovrebbero essere fusi e presentati in maniera più chiara. Inoltre 
l'articolo 22 fissa nuovi criteri per l'etichettatura degli additivi alimentari combinati con altri 
ingredienti alimentari. Tali additivi, non destinati alla vendita al consumatore finale, non 
dovrebbero rientrare nelle disposizioni relative all'etichettatura degli additivi alimentari. 
L'informazione di base, necessaria per l'etichettatura dei generi alimentari finiti, 
normalmente è fornita nei documenti di accompagnamento quali le specifiche e pertanto 
l'articolo 22 dovrebbe essere soppresso. Altrimenti dovrebbe almeno essere possibile far sì 
che l'informazione prevista all'articolo 22 sia fornita solo nei documenti di 
accompagnamento (in linea con l'articolo 21).

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 92
Articolo 20

Informazioni concernenti l'identificazione 
degli additivi alimentari

soppresso

1. Quando gli additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
sono venduti separatamente o in 
associazione ad altri, l’imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano, per 
ciascuno di essi, le seguenti informazioni:
a) la denominazione e/o il numero E 
figuranti nel presente regolamento; o
b) in assenza della denominazione o del 
numero E di cui alla lettera a), una 
descrizione sufficientemente precisa per 
distinguerlo dai prodotti con i quali 
potrebbe essere confuso.
2. Quando gli additivi alimentari sono 
venduti in associazione ad altri, le 
informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
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fornite per ciascuno degli additivi 
alimentari, nell’ordine decrescente della 
rispettiva quota percentuale rispetto al peso 
totale.

Or. pl

Motivazione

Vedi la motivazione dell'emendamento all'articolo 19.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 93
Articolo 20

Informazioni concernenti l'identificazione 
degli additivi alimentari

soppresso

1. Quando gli additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
sono venduti separatamente o in 
associazione ad altri, l’imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano, per 
ciascuno di essi, le seguenti informazioni:
a) la denominazione e/o il numero E 
figuranti nel presente regolamento; o
b) in assenza della denominazione o del 
numero E di cui alla lettera a), una 
descrizione sufficientemente precisa per 
distinguerlo dai prodotti con i quali 
potrebbe essere confuso.
2. Quando gli additivi alimentari sono 
venduti in associazione ad altri, le 
informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
fornite per ciascuno degli additivi 
alimentari, nell’ordine decrescente della 
rispettiva quota percentuale rispetto al peso 
totale.

Or. en

Motivazione

Vedi la motivazione dell'emendamento all'articolo 19.
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Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 94
Articolo 20, paragrafo 1

1. Quando gli additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
sono venduti separatamente o in 
associazione ad altri, l’imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano, per 
ciascuno di essi, le seguenti informazioni:

1. Quando gli additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
sono venduti separatamente o in 
associazione ad altri, l’imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano, per 
ciascuno di essi il nome e/o il numero E 
previsti nel presente regolamento.

a) la denominazione e/o il numero E 
figuranti nel presente regolamento; o
b) in assenza della denominazione o del 
numero E di cui alla lettera a), una 
descrizione sufficientemente precisa per 
distinguerlo dai prodotti con i quali 
potrebbe essere confuso.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura degli additivi deve includere il nominativo specifico dell'additivo per garantire 
che il consumatore, sul quale uno specifico additivo può avere conseguenze nefaste, possa 
chiaramente identificare se detto additivo sia presente nel prodotto. Se si permette che 
quest'etichettatura sia poco chiara i consumatori possono non essere consapevoli dei rischi e 
riportare gravi danni alla salute.

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 95
Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora un cambiamento delle 
condizioni di uso di un additivo alimentare 
ne aumenti la tossicità, l'imballaggio o il 
contenitore recano un avvertimento che 
descrive il cambiamento di condizioni in 
parola.

Or. en
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Motivazione

Le condizioni d'impiego di un additivo potrebbero avere effetti negativi sulla salute del 
consumatore. Modifiche a livello della temperatura potrebbe ad esempio accrescere la 
tossicità di una sostanza, come avviene nel caso dell'aspartame. Alcuni studi hanno infatti 
dimostrato che, quando viene riscaldato, l'aspartame si scompone in varie sostanze, alcune 
delle quali, come il metanolo, sono tossiche.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 96
Articolo 21

Articolo 21 soppresso
Informazioni da fornire quando altre 

sostanze, materiali o ingredienti alimentari 
sono incorporati in additivi alimentari 

Quando sostanze, materiali o ingredienti 
alimentari diversi dagli additivi alimentari 
sono incorporati in additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
per facilitarne la conservazione, la vendita, 
la standardizzazione, la diluizione o la 
dissoluzione, l'imballaggio, i recipienti o i 
documenti di accompagnamento 
dell'additivo alimentare recano le 
informazioni di cui all'articolo 20 e 
l'indicazione di ciascun componente, 
nell’ordine decrescente della rispettiva 
quota percentuale rispetto al peso totale.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 19.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 97
Articolo 21

Articolo 21 soppresso
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Informazioni da fornire quando altre 
sostanze, materiali o ingredienti alimentari 

sono incorporati in additivi alimentari 
Quando sostanze, materiali o ingredienti 
alimentari diversi dagli additivi alimentari 
sono incorporati in additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
per facilitarne la conservazione, la vendita, 
la standardizzazione, la diluizione o la 
dissoluzione, l'imballaggio, i recipienti o i 
documenti di accompagnamento 
dell'additivo alimentare recano le 
informazioni di cui all'articolo 20 e 
l'indicazione di ciascun componente, 
nell’ordine decrescente della rispettiva 
quota percentuale rispetto al peso totale.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 19.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 98
Articolo 22

Articolo 22 soppresso
Informazioni da fornire quando gli additivi 

alimentari sono associati ad altri 
ingredienti alimentari

Quando gli additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
sono associati ad altri ingredienti 
alimentari, sull'imballaggio o sui recipienti 
che li contengono figura un elenco di tutti i 
componenti nell’ordine decrescente della 
rispettiva quota percentuale rispetto al peso 
totale.

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 19.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 99
Articolo 23

Articolo 23 soppresso
Obblighi generali di informazione per gli 

additivi alimentari
1. Sull'imballaggio o sui recipienti che 
contengono additivi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
figurano le seguenti informazioni:
a) l’indicazione 'per alimenti’ o ‘per 
alimenti (uso limitato)’ o un riferimento 
più specifico all'uso alimentare cui gli 
additivi alimentari sono destinati;
b) se necessario, le condizioni particolari di 
conservazione e impiego; 
c) istruzioni per l'uso, se la loro omissione 
preclude un uso appropriato dell'additivo 
alimentare; 
d) un marchio di identificazione della 
partita o del lotto;
e) la denominazione o ragione sociale e 
l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o 
del venditore;
f) se un componente dell'additivo 
alimentare è soggetto a un limite di 
quantità negli alimenti, l’indicazione della 
percentuale di tale componente 
dell'additivo alimentare o informazioni 
sulla composizione dell'additivo alimentare 
sufficienti a permettere all'acquirente di 
accertare la conformità al limite di quantità 
negli alimenti; se lo stesso limite di 
quantità si applica a un gruppo di 
componenti utilizzati separatamente o in 
associazione, la percentuale combinata può 
essere indicata da una sola cifra; il limite di 
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quantità è espresso numericamente o dal 
principio quantum satis;
g) la quantità netta;
h) se pertinenti, informazioni su un 
additivo alimentare o su altre sostanze di 
cui agli articoli 20, 21 e 22 del presente 
regolamento ed elencate nell’allegato III 
bis della direttiva 2000/13/CE concernente 
l’indicazione degli ingredienti dei prodotti 
alimentari.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni 
di cui alle lettere da c) a f) e h) di tale 
paragrafo possono figurare solo sui 
documenti relativi alla partita che devono 
essere forniti all’atto della consegna o 
anteriormente ad essa, purché l'indicazione 
"destinato alla fabbricazione di alimenti e 
non alla vendita al dettaglio" sia apposta 
su una parte facilmente visibile 
dell'imballaggio o del recipiente del 
prodotto in questione.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 19.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 100
Articolo 23, paragrafo 1, lettera c)

c) istruzioni per l'uso, se la loro omissione 
preclude un uso appropriato dell'additivo 
alimentare; 

c) istruzioni per l'uso, se la loro omissione 
impedisce un uso appropriato dell'additivo 
alimentare; 

Or. en

Motivazione

Il requisito relativo alle istruzioni per l'uso dovrebbe essere più esplicito.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 101
Articolo 23, paragrafo 1, lettera h bis) (nuovo)

h bis) il termine minimo di conservazione.

Or. de

Motivazione

Il termine minimo di conservazione andrebbe indicato non solo in caso di vendita ai
consumatori finali ma in via generale, al fine di garantire un elevato livello di protezione ai 
consumatori e agli utilizzatori.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 102
Articolo 23, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni 
di cui alle lettere da c) a f) e h) di tale 
paragrafo possono figurare solo sui 
documenti relativi alla partita che devono 
essere forniti all’atto della consegna o 
anteriormente ad essa, purché l'indicazione 
"destinato alla fabbricazione di alimenti e 
non alla vendita al dettaglio" sia apposta su 
una parte facilmente visibile dell'imballaggio 
o del recipiente del prodotto in questione. 

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni 
di cui alle lettere da c) a f) e h bis) di tale 
paragrafo possono figurare solo sui 
documenti relativi alla partita che devono 
essere forniti all’atto della consegna o 
anteriormente ad essa, purché l'indicazione 
"destinato alla fabbricazione di alimenti e 
non alla vendita al dettaglio" sia apposta su 
una parte facilmente visibile dell'imballaggio 
o del recipiente del prodotto in questione. 

Or. de

Motivazione

Conseguente alla modifica del paragrafo 1.

Emendamento presentato da David Martin e Åsa Westlund

Emendamento 103
Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In deroga ai requisiti in materia di 
etichettatura e d'informazione di cui agli 
articoli da 19 a 22 e al paragrafo 1 del 
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presente articolo, per le consegne alla 
rinfusa tutte le informazioni possono 
figurare sui documenti di 
accompagnamento che devono essere 
forniti al momento o prima della consegna.

Or. en

Motivazione

La proposta in esame non tiene conto delle forniture industriali di additivi in cisterne, per le 
quali i requisiti in materia d'informazione sono diversi da quelli previsti per gli imballaggi e i 
recipienti.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 104
Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In deroga ai requisiti in materia di 
etichettatura e d'informazione di cui agli 
articoli da 19 a 22 e al paragrafo 1 del 
presente articolo, per le consegne alla 
rinfusa tutte le informazioni possono 
figurare sui documenti di 
accompagnamento che devono essere 
forniti al momento o prima della consegna.

Or. en

Motivazione

La proposta in esame non tiene conto delle forniture industriali di additivi in cisterne, per le 
quali i requisiti in materia d'informazione sono diversi da quelli previsti per gli imballaggi e i 
recipienti.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 105
Articolo 24, paragrafo 1, alinea

1. Senza pregiudizio della direttiva 
2000/13/CE, gli additivi alimentari destinati 
alla vendita ai consumatori finali possono 
essere immessi sul mercato soltanto se il 

1. Senza pregiudizio della direttiva 
2000/13/CE, gli additivi alimentari destinati 
alla vendita ai consumatori finali possono 
essere immessi sul mercato soltanto se il 
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loro imballaggio reca facilmente visibili, 
chiaramente leggibili e apposte in modo 
indelebile le seguenti informazioni:

loro imballaggio reca le seguenti 
informazioni:

Or. de

Motivazione

Le richieste non sono chiare. Le norme della direttiva relativa all'etichettatura hanno 
dimostrato la loro validità e non c'è quindi bisogno di ulteriori integrazioni burocratiche.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 106
Articolo 24, paragrafo 1, lettera a)

a) la denominazione sotto cui l'additivo 
alimentare è venduto; tale denominazione è 
quella che figura nelle disposizioni 
comunitarie che si applicano all'additivo 
alimentare in questione e dal suo numero E;

a) la denominazione sotto cui l'additivo 
alimentare è venduto; tale denominazione è 
quella che figura nelle disposizioni 
comunitarie che si applicano all'additivo 
alimentare in questione o dal suo numero E;

Or. en

Motivazione

La direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari stabilisce, 
all'articolo 6, che gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato 
II (additivi alimentari, compresi gli edulcoranti) "sono obbligatoriamente designati con il 
nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE". Per garantire 
coerenza e certezza giuridica e per evitare confusione tra i consumatori, la legislazione in 
esame dovrebbe essere in linea con le disposizioni della direttiva sull'etichettatura dei 
prodotti alimentari.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 107
Articolo 24, paragrafo 3

3. Sull'etichetta di un edulcorante da tavola 
contenente polioli e/o aspartame e/o sale di 
aspartame-acesulfame figurano le seguenti 
avvertenze:

3. Sull'etichetta di un edulcorante da tavola e 
di altri alimenti contenenti polioli e/o 
aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame 
figurano le seguenti avvertenze:

a) polioli: ‘un consumo eccessivo può avere a) polioli: ‘il consumo può avere effetti 
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effetti lassativi’; lassativi’; 
b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: 
‘contiene una fonte di fenilalanina’. 

b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: 
‘contiene una fonte di fenilalanina’. 

Or. en

Motivazione

I requisiti in materia di etichettatura andrebbero estesi a tutte le fonti di polioli e aspartame. 
L'espressione "consumo eccessivo" indurrebbe i consumatori ad ignorare tale avvertenza.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 108
Articolo 24, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis) sull'etichetta di un alimento 
contenente coloranti azoici figura 
l'avvertenza "i coloranti azoici possono 
produrre effetti allergenici".

Or. en

Motivazione

I coloranti azoici possono produrre reazioni allergeniche. Il regolamento dovrebbe quindi 
prescrivere una chiara avvertenza in tal senso nell'etichettatura.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 109
Articolo 25

Articolo 25 soppresso
Altre prescrizioni relative all’etichettatura 

1. Gli articoli da 19 a 24 lasciano 
impregiudicate le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative più 
dettagliate o più estese che riguardano i 
pesi e le misure o che si applicano alla 
presentazione, alla classificazione, 
all’imballaggio e all’etichettatura delle 
sostanze e delle preparazioni pericolose o al 
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trasporto di tali sostanze. 
2. Le informazioni di cui agli articoli da 19 
a 24 sono formulate in un linguaggio 
facilmente comprensibile agli acquirenti. 
Nel proprio territorio, lo Stato membro nel 
quale il prodotto è commercializzato può, in 
conformità alle disposizioni del trattato, 
stabilire che le informazioni vi figurino in 
una o più delle lingue ufficiali della 
Comunità, determinate da tale Stato 
membro. 
Il primo e il secondo comma del presente 
paragrafo non precludono la possibilità di 
indicare tali informazioni in diverse lingue.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 19.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 110
Articolo 25

Articolo 25 soppresso
Altre prescrizioni relative all’etichettatura 

1. Gli articoli da 19 a 24 lasciano 
impregiudicate le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative più 
dettagliate o più estese che riguardano i 
pesi e le misure o che si applicano alla 
presentazione, alla classificazione, 
all’imballaggio e all’etichettatura delle 
sostanze e delle preparazioni pericolose o al 
trasporto di tali sostanze. 
2. Le informazioni di cui agli articoli da 19 
a 24 sono formulate in un linguaggio 
facilmente comprensibile agli acquirenti. 
Nel proprio territorio, lo Stato membro nel 
quale il prodotto è commercializzato può, in 
conformità alle disposizioni del trattato, 
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stabilire che le informazioni vi figurino in 
una o più delle lingue ufficiali della 
Comunità, determinate da tale Stato 
membro. 
Il primo e il secondo comma del presente 
paragrafo non precludono la possibilità di 
indicare tali informazioni in diverse lingue.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 19.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 111
Articolo 26, paragrafo 1

1. I produttori e gli utilizzatori di un additivo 
alimentare comunicano immediatamente alla 
Commissione qualsiasi nuova informazione 
scientifica o tecnica che possa incidere sulla 
valutazione della sicurezza dell'additivo 
alimentare.

1. I produttori e gli utilizzatori di un additivo 
alimentare comunicano immediatamente alla 
Commissione i dati scientifici o le 
informazioni tecniche loro noti e 
disponibili che possano incidere sulla 
valutazione della sicurezza dell'additivo 
alimentare.

Or. de

Motivazione

I produttori di additivi alimentari non sono normalmente in possesso di dati sull'uso reale 
degli additivi. Gli acquirenti possono utilizzare le sostanze in diversi settori o in diverse 
categorie di generi alimentari.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 112
Articolo 26, paragrafo 2

2. I produttori e gli utilizzatori di un additivo 
alimentare informano la Commissione, a 
sua richiesta, dell'uso reale di tale additivo 
alimentare. 

2. I produttori e gli utilizzatori di un additivo 
alimentare cooperano con la Commissione 
nella raccolta di dati concernenti l'uso reale 
di tale additivo alimentare. Le informazioni 
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fornite rimangono riservate.

Or. en

Motivazione

I produttori e gli utilizzatori di additivi alimentari sono operatori fondamentali della catena 
alimentare e in quanto tali dispongono di varie informazioni. Essi dovrebbero cooperare con 
la Commissione nella raccolta di dati sull'uso reale di un additivo alimentare. Queste
particolari informazioni dovrebbero tuttavia rimanere riservate per evitare di pregiudicare 
interessi commerciali o interessi legati alla ricerca scientifica o allo sviluppo.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 113
Articolo 26, paragrafo 2

2. I produttori e gli utilizzatori di un additivo 
alimentare informano la Commissione, a sua 
richiesta, dell'uso reale di tale additivo 
alimentare. 

2. I produttori e gli utilizzatori di un additivo 
alimentare informano la Commissione, a sua 
richiesta, dell'uso reale di tale additivo 
alimentare nella misura in cui abbiano 
accesso ai relativi dati. Le informazioni 
trasmesse sono considerate riservate. 

Or. de

Motivazione

I produttori di additivi alimentari non sono normalmente in possesso di dati sull'uso reale 
degli additivi. Gli acquirenti possono utilizzare le sostanze in diversi settori o in diverse 
categorie di generi alimentari. Inoltre le informazioni trasmesse, soprattutto nel caso in cui si 
tratti dei quantitativi di produzione, costituiscono un segreto aziendale e dovrebbero quindi 
essere considerate riservate.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 114
Articolo 27, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono al 
monitoraggio del consumo e dell'uso degli 
additivi alimentari e comunicano 
annualmente alla Commissione e 
all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (qui di seguito ‘l'Autorità’) le 

1. Gli Stati membri provvedono al 
monitoraggio del consumo e dell'uso degli 
additivi alimentari adottando un approccio 
basato sul rischio e comunicano con la 
debita frequenza alla Commissione e 
all'Autorità europea per la sicurezza 
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relative informazioni. alimentare (qui di seguito ‘l'Autorità’) le 
relative informazioni. 

Or. de

Motivazione

L'obbligo di comunicazione su base annuale è troppo oneroso sul piano burocratico e 
inattuabile, soprattutto per le piccole e medie imprese. Anche la sua utilità è discutibile, visto 
che una valutazione è pressoché impossibile. Un monitoraggio che si concentri sui rischi e i
problemi che potrebbero sorgere sembra quindi più indicato.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 115
Articolo 27, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono al 
monitoraggio del consumo e dell'uso degli 
additivi alimentari e comunicano 
annualmente alla Commissione e all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (qui di 
seguito ‘l'Autorità’) le relative informazioni. 

1. Gli Stati membri provvedono al 
monitoraggio del consumo e dell'uso degli 
additivi alimentari adottando un approccio 
basato sul rischio e comunicano 
annualmente alla Commissione e all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (qui di 
seguito ‘l'Autorità’) le relative informazioni. 

Or. en

Motivazione

È importante indirizzare le risorse verso i settori in cui possano risultare della massima 
utilità. Il monitoraggio dovrebbe concentrarsi sugli additivi per i quali esiste il rischio 
maggiore che il consumo superi la dose giornaliera ammissibile.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 116
Articolo 27, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono al 
monitoraggio del consumo e dell'uso degli 
additivi alimentari e comunicano 
annualmente alla Commissione e 
all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (qui di seguito ‘l'Autorità’) le 

1. Gli Stati membri provvedono al 
monitoraggio del consumo e dell'uso degli 
additivi alimentari adottando un approccio 
basato sul rischio e comunicano con la 
debita frequenza alla Commissione e 
all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (qui di seguito ‘l'Autorità’) le 
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relative informazioni. relative informazioni. 

Or. de

Motivazione

L'obbligo di comunicazione su base annuale è troppo oneroso sul piano burocratico e 
inattuabile, soprattutto per le piccole e medie imprese. Anche la sua utilità è discutibile, visto 
che una valutazione è pressoché impossibile. Un monitoraggio che si concentri sui rischi e i 
problemi che potrebbero sorgere sembra quindi più indicato.

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 117
Articolo 27, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono al 
monitoraggio del consumo e dell'uso degli 
additivi alimentari e comunicano 
annualmente alla Commissione e all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (qui di 
seguito ‘l'Autorità’) le relative informazioni. 

1. Gli Stati membri provvedono al 
monitoraggio del consumo e dell'uso degli 
additivi alimentari,  in particolare del 
consumo e dell'uso da parte di donne in 
gravidanza, neonati e bambini, e 
comunicano annualmente alla Commissione 
e all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (qui di seguito ‘l'Autorità’) le 
relative informazioni. 

Or. en

Motivazione

Alcuni additivi hanno effetti molto diversi sulla salute di neonati e bambini nel corso del loro 
sviluppo e della loro crescita. Studi condotti al riguardo hanno dimostrato, ad esempio, che il 
glutammato sodico (MSG) e altre eccitotossine producono effetti neurodegenerativi.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 118
Articolo 27, paragrafo 2

2. Previa consultazione dell’Autorità, può 
essere adottata secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 una metodologia 
comune per la raccolta di informazioni da 
parte degli Stati membri sul consumo di 

2. Previa consultazione dell’Autorità, può 
essere adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 bis una 
metodologia comune per la raccolta di 
informazioni da parte degli Stati membri sul 
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additivi alimentari nella Comunità. consumo di additivi alimentari nella 
Comunità. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare il testo alle disposizioni delle nuove decisioni in materia di 
comitatologia.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 119
Articolo 27, paragrafo 2

2. Previa consultazione dell’Autorità, può 
essere adottata secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 una metodologia 
comune per la raccolta di informazioni da 
parte degli Stati membri sul consumo di 
additivi alimentari nella Comunità. 

2. Previa consultazione dell’Autorità, può 
essere adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 bis una 
metodologia comune per la raccolta di 
informazioni da parte degli Stati membri sul 
consumo di additivi alimentari nella 
Comunità. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare il testo alle disposizioni delle nuove decisioni in materia di 
comitatologia.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 120
Articolo 27, paragrafo 2

2. Previa consultazione dell’Autorità, può
essere adottata secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 una metodologia 
comune per la raccolta di informazioni da 
parte degli Stati membri sul consumo di 
additivi alimentari nella Comunità. 

2. Previa consultazione dell’Autorità, viene 
adottata secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 una metodologia 
comune per la raccolta di informazioni da 
parte degli Stati membri sul consumo di 
additivi alimentari nella Comunità. 

Or. en
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Motivazione

Una metodologia comune è necessaria per assicurare che le informazioni raccolte possano 
essere comparate.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 121
Articolo 30, paragrafo 1

1. Gli additivi autorizzati nei prodotti 
alimentari a norma delle direttive 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato II del presente regolamento 
dopo che la loro conformità agli articoli 5, 6 
e 7 del presente regolamento è stata 
esaminata secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2. L'esame non 
comprende una nuova valutazione dei rischi 
effettuata dall'Autorità. Esso è completato 
entro il [… ] 

1. Gli additivi autorizzati nei prodotti 
alimentari a norma delle direttive 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato II del presente regolamento 
dopo che la loro conformità agli articoli 5, 6 
e 7 del presente regolamento è stata 
esaminata. L'esame non comprende una 
nuova valutazione dei rischi effettuata 
dall'Autorità. Esso è completato entro il [… ] 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per mantenere nell'ambito della codecisione qualsiasi modifica 
degli Allegati al Regolamento in esame.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 122
Articolo 30, paragrafo 1

1. Gli additivi autorizzati nei prodotti 
alimentari a norma delle direttive 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato II del presente regolamento 
dopo che la loro conformità agli articoli 5, 6 
e 7 del presente regolamento è stata 
esaminata secondo la procedura di cui 

1. Gli additivi autorizzati nei prodotti 
alimentari a norma delle direttive 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato II del presente regolamento 
dopo che la loro conformità agli articoli 5, 6 
e 7 del presente regolamento è stata 
esaminata secondo la procedura di 



AM\656334IT.doc 57/64 PE 386.367v01-00

IT

all'articolo 28, paragrafo 2. L'esame non 
comprende una nuova valutazione dei rischi 
effettuata dall'Autorità. Esso è completato 
entro il [… ] 

regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 bis. L'esame non 
comprende una nuova valutazione dei rischi 
effettuata dall'Autorità. Esso è completato 
entro il [… ] 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare il testo alle disposizioni delle nuove decisioni in materia di 
comitatologia.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 123
Articolo 30, paragrafo 1

1. Gli additivi autorizzati nei prodotti 
alimentari a norma delle direttive 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato II del presente regolamento 
dopo che la loro conformità agli articoli 5, 6 
e 7 del presente regolamento è stata 
esaminata secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2. L'esame non 
comprende una nuova valutazione dei rischi
effettuata dall'Autorità. Esso è completato 
entro il [… ] 

1. Gli additivi autorizzati nei prodotti 
alimentari a norma delle direttive 94/35/CE, 
94/36/CE e 95/2/CE prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato II del presente regolamento 
dopo che la loro conformità al presente 
regolamento è stata esaminata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2 
bis. L'esame comprende una nuova 
valutazione dei rischi effettuata 
dall'Autorità. Esso è completato entro il [… ] 

Or. en

Motivazione

All'esame va applicata la nuova procedura di comitatologia con controllo. Occorre verificare 
la conformità con tutte le prescrizioni del nuovo regolamento.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 124
Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli additivi autorizzati negli additivi 2. Gli additivi autorizzati negli additivi 
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alimentari come coadiuvanti ammessi di cui 
all'allegato V della direttiva 95/2/CE e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato III, parte 1 del presente 
regolamento dopo che la loro conformità 
all'articolo 5 del presente regolamento è stata 
esaminata secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2. L’esame non 
comprende una nuova valutazione dei rischi 
effettuata dall'Autorità. Esso è completato 
entro il [..... ]. 

alimentari come coadiuvanti ammessi di cui 
all'allegato V della direttiva 95/2/CE e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato III, parte 1 del presente 
regolamento dopo che la loro conformità 
all'articolo 5 del presente regolamento è stata 
esaminata. L’esame non comprende una 
nuova valutazione dei rischi effettuata 
dall'Autorità. Esso è completato entro il [..... 
]. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento in questione è necessario per mantenere nell'ambito della codecisione 
qualsiasi modifica degli Allegati al Regolamento in esame.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 125
Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli additivi autorizzati negli additivi 
alimentari come coadiuvanti ammessi di cui 
all'allegato V della direttiva 95/2/CE e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato III, parte 1 del presente 
regolamento dopo che la loro conformità 
all'articolo 5 del presente regolamento è stata 
esaminata secondo la procedura di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2. L’esame non 
comprende una nuova valutazione dei rischi 
effettuata dall'Autorità. Esso è completato 
entro il [..... ]. 

2. Gli additivi autorizzati negli additivi 
alimentari come coadiuvanti ammessi di cui 
all'allegato V della direttiva 95/2/CE e le 
rispettive condizioni d'uso sono inclusi 
nell'allegato III, parte 1 del presente 
regolamento dopo che la loro conformità 
all'articolo 5 del presente regolamento è stata 
esaminata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2 bis. L’esame non 
comprende una nuova valutazione dei rischi 
effettuata dall'Autorità. Esso è completato 
entro il [..... ]. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare il testo alle disposizioni delle nuove decisioni in materia di 
comitatologia.
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Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 126
Articolo 30, paragrafo 4

4. Ogni altra disposizione transitoria 
appropriata può essere adottata secondo la 
procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4. Ogni altra disposizione transitoria 
appropriata può essere adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2 
bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare il testo alle disposizioni delle nuove decisioni in materia di 
comitatologia.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 127
Articolo 31, paragrafo 1

1. Gli additivi alimentari autorizzati prima 
dell’entrata in vigore del presente 
regolamento sono sottoposti a una nuova 
valutazione dei rischi da parte dell’Autorità. 

1. Gli additivi alimentari esistenti sul 
mercato alla data dell'entrata in vigore del 
presente regolamento ma che non siano 
stati esaminati e non abbiano ricevuto un 
parere positivo da parte del Comitato 
scientifico per i prodotti alimentari o 
dall'Autorità sono sottoposti a una nuova 
valutazione dei rischi da parte dell’Autorità. 
Tali additivi possono rimanere sul mercato 
fino a quando l'Autorità non avrà 
completato la nuova valutazione dei rischi.

Or. en

Motivazione

Nell'UE vengono applicate, fin dall'inizio degli anni Novanta, procedure che consentono di 
effettuare elaborate valutazioni della sicurezza basandosi sulle più recenti conoscenze 
scientifiche. Gran parte degli additivi presenti attualmente sul mercato sono stati sottoposti a 
questa valutazione della sicurezza e ritenuti sicuri. Gli additivi alimentari che hanno superato 
un esame completo della sicurezza a norma della legislazione precedente e sono stati 
consumati in misura considerevole prima dell'entrata in vigore del presente regolamento 
senza suscitare timori per quanto concerne la loro sicurezza dovrebbero poter rimanere sul 
mercato fino a quando l'Autorità non avrà completato la nuova valutazione dei rischi.
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Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 128
Articolo 31, paragrafo 2

2. La valutazione dei rischi da parte 
dell'Autorità costituisce parte dell'esame 
che la Commissione effettua, assistita dal 
Comitato, per tutti gli additivi alimentari 
autorizzati prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. Tale esame viene 
effettuato sulla base delle condizioni di 
autorizzazione stabilite dal presente 
regolamento e di una valutazione della 
quantità consumata e della gestione del 
rischio. 
Tutti gli additivi alimentari la cui 
autorizzazione nella Comunità deve essere 
mantenuta sono trasferiti negli elenchi 
comunitari degli allegati II e III del 
presente regolamento. L'allegato III del 
presente regolamento deve essere 
completato con gli altri additivi alimentari 
utilizzati negli additivi ed enzimi alimentari 
e con le loro condizioni d'uso 
conformemente al regolamento (CE) n. [..] 
che istituisce una procedura uniforme di 
autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e 
gli aromi alimentari. Per consentire un 
periodo transitorio appropriato, le 
disposizioni nell'allegato III, escluse quelle 
riguardanti i coadiuvanti per additivi 
alimentari, non devono applicarsi prima del 
[ 1.1.2011 ]. 

2. Previa consultazione dell'Autorità, un 
programma di valutazione di tali additivi è 
adottato entro un anno dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento, secondo 
la procedura di cui all'articolo 28, 
paragrafo 2. Il programma di valutazione è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

L'esame viene effettuato sulla base di un 
programma di valutazione che viene
adottato, previa consultazione dell'Autorità, 
entro un anno dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento. Il programma di 
valutazione è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per mantenere nell'ambito della codecisione qualsiasi modifica 
degli Allegati al Regolamento in esame.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 129
Articolo 34, comma 3 bis (nuovo)

I prodotti alimentari che non rispettano le 
prescrizioni del presente regolamento ma 
sono stati fabbricati conformemente alla 
legislazione comunitaria possono essere 
commercializzati fino alla scadenza della 
loro durata di conservazione.

Or. de

Motivazione

Poiché il regolamento sugli additivi alimentari contiene disposizioni sull'etichettatura in 
parte nuove e in parte integrative, è necessario prevedere un'adeguata norma di transizione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 130
Allegato I, punto 5

5. I «coadiuvanti» sono sostanze utilizzate 
per sciogliere, diluire, disperdere o 
altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare, un aroma o un enzima 
alimentare senza alterarne la funzione (e 
senza esercitare essi stessi alcun effetto 
tecnologico) allo scopo di facilitarne il 
maneggiamento, l'applicazione o l'impiego.

5. I «coadiuvanti» sono sostanze utilizzate 
per sciogliere, diluire, disperdere o 
altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare, un aroma, un enzima 
alimentare, un nutriente e/o altre sostanze
aggiunte a fini nutrizionali o fisiologici a 
un prodotto alimentare (o alimento e/o 
integratore alimentare) senza alterarne la 
funzione (e senza esercitare essi stessi alcun 
effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne 
il maneggiamento, l'applicazione o 
l'impiego.

Or. en
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Motivazione

1. I coadiuvanti (additivi alimentari e/o ingredienti alimentari) vengono utilizzati spesso per 
facilitare il maneggiamento nel caso di impiego di nutrienti in prodotti e integratori
alimentari. Quest'esigenza tecnologica è analoga a quella degli additivi e aromi alimentari,
anch'essi utilizzati a bassi livelli.

2. Un'armonizzazione dei coadiuvanti autorizzati nelle preparazioni di nutrienti è necessaria 
in considerazione dei recenti sviluppi normativi in materia di integrazione e arricchimento
alimentare.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 131
Allegato I, punto 5

5. I «coadiuvanti» sono sostanze utilizzate 
per sciogliere, diluire, disperdere o 
altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare, un aroma o un enzima 
alimentare senza alterarne la funzione (e 
senza esercitare essi stessi alcun effetto 
tecnologico) allo scopo di facilitarne il 
maneggiamento, l'applicazione o l'impiego.

5. I «coadiuvanti» sono sostanze utilizzate 
per sciogliere, diluire, disperdere o 
altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare, un aroma, un enzima 
alimentare, un nutriente e/o altre sostanze
aggiunte a fini nutrizionali o fisiologici  
senza alterarne la funzione (e senza 
esercitare essi stessi alcun effetto 
tecnologico) allo scopo di facilitarne il 
maneggiamento, l'applicazione o l'impiego.

Or. de

Motivazione

I coadiuvanti vengono utilizzati non solo con additivi, aromi ed enzimi alimentari ma anche 
con nutrienti e altre sostanze aggiunte a fini nutrizionali e fisiologici. Anche in relazione allo 
standard generale per gli additivi alimentari del Codice alimentare si sta esaminando 
attualmente un'integrazione della relativa definizione.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 132
Allegato I, punto 5

5. I «coadiuvanti» sono sostanze utilizzate 
per sciogliere, diluire, disperdere o 
altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare, un aroma o un enzima 

5. I «coadiuvanti» sono sostanze utilizzate 
per sciogliere, diluire, disperdere o 
altrimenti modificare fisicamente un 
additivo alimentare, un aroma, un enzima 
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alimentare senza alterarne la funzione (e 
senza esercitare essi stessi alcun effetto 
tecnologico) allo scopo di facilitarne il 
maneggiamento, l'applicazione o l'impiego.

alimentare, un nutriente e/o altre sostanze
aggiunte a fini nutrizionali o fisiologici a 
un prodotto alimentare (o alimento e/o 
integratore alimentare) senza alterarne la 
funzione (e senza esercitare essi stessi alcun 
effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne 
il maneggiamento, l'applicazione o 
l'impiego.

Or. en

Motivazione

L'uso di nutrienti in prodotti e integratori alimentari richiede spesso l'aggiunta di coadiuvanti 
per facilitarne il maneggiamento. Quest'esigenza tecnologica è analoga a quella degli 
additivi e aromi alimentari, anch'essi utilizzati a bassi livelli. Un'armonizzazione dei 
coadiuvanti autorizzati nelle preparazioni di nutrienti è necessaria in considerazione dei 
recenti sviluppi normativi in materia di integrazione e arricchimento alimentare.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 133
Allegato III, titolo

Elenco comunitario degli additivi autorizzati 
negli additivi alimentari e negli enzimi 
alimentari e condizioni del loro uso.

Elenco comunitario degli additivi autorizzati 
negli additivi, enzimi e aromi alimentari e 
condizioni del loro uso.

Or. de

Motivazione

Per garantire una normativa completa e rigorosa si dovrebbero menzionare espressamente 
anche gli aromi.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 134
Allegato III, parte 3 bis (nuova)

Parte 3 bis Additivi negli aromi alimentari

Or. de
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Motivazione

Per garantire una normativa completa e rigorosa si dovrebbero inserire anche gli aromi.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 135
Allegato III, parte 3 ter (nuova)

Parte 3 ter Coadiuvanti nei nutrienti

Or. de

Motivazione

Per garantire una normativa completa e rigorosa si dovrebbero inserire anche i coadiuvanti.
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