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Emendamento 311
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 
9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie 
complementari sono previste all'allegato III 
per tipi o categorie specifici di prodotti 
alimentari.

1. Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 
9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie 
complementari sono previste all'allegato III 
per tipi o categorie specifici di prodotti 
alimentari. Le indicazioni obbligatorie 
possono riguardare le modalità di
produzione nonché la composizione del 
prodotto.

Or. en

Motivazione

È importante sapere se, ad esempio, nel processo sono stati impiegati OGM.

Emendamento 312
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni 
obbligatorie complementari sono previste 
all'allegato III per tipi o categorie 
specifici di prodotti alimentari.

1. Per i dolciumi o le bevande contenenti 
acido glicirrizico o il suo sale di ammonio 
per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o 
di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una 
concentrazione pari o superiore a 100 
mg/kg o 10 mg/litro, la dicitura "contiene 
liquirizia" va aggiunta subito dopo 
l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso 
in cui il termine "liquirizia" figuri già 
nell'elenco di ingredienti o nella 
denominazione del prodotto alimentare. 
In mancanza di un elenco di ingredienti, 
la dicitura deve accompagnare la 
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denominazione del prodotto alimentare.
Per i dolciumi contenenti acido 
glicirrizico o il suo sale di ammonio per 
l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di 
liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una 
concentrazione pari o superiore a 4 g/kg, 
la dicitura "contiene liquirizia – evitare il 
consumo eccessivo in caso di 
ipertensione" dev'essere aggiunta 
immediatamente dopo l'elenco degli 
ingredienti. In mancanza di un elenco di 
ingredienti, la dicitura deve 
accompagnare la denominazione del 
prodotto alimentare.
Per le bevande contenenti acido 
glicirrizico o il suo sale di ammonio a 
seguito dell'aggiunta della/e sostanza/e 
stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza
glabra) a una concentrazione pari o
superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di 
bevande contenenti più di 1,2% per
volume di alcol, la dicitura "contiene 
liquirizia – evitare il consumo eccessivo in 
caso di ipertensione" dev'essere aggiunta 
immediatamente dopo l'elenco degli 
ingredienti. In mancanza di un elenco di 
ingredienti, la dicitura deve 
accompagnare la denominazione del 
prodotto alimentare.

Or. de

Motivazione

Le indicazioni complementari obbligatorie per determinati prodotti alimentari non devono 
essere relegate nell'allegato, bensì indicate immediatamente dopo i requisiti generali. Sono 
quindi aggiunte all'articolo 10 ed eliminate dal corrispondente allegato III.
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Emendamento 313
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può modificare 
l'allegato III. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti relativi agli elementi obbligatori dell'etichettatura non sono "elementi non 
essenziali" del regolamento che potrebbero essere eventualmente decisi tramite procedura di 
comitato.

Emendamento 314
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può modificare 
l'allegato III. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti relativi agli elementi obbligatori dell'etichettatura non sono "elementi non 
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essenziali" del regolamento che potrebbero essere eventualmente decisi tramite procedura di 
comitato.

Emendamento 315
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può modificare 
l'allegato III. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 4.

2. Per le bevande, ad eccezione di quelle a 
base di caffè, di tè o di estratto di caffè o 
di tè la cui denominazione comprende il 
termine "caffè" o "tè, destinate ad essere 
consumate senza modifiche e contenenti
caffeina, quale che sia la fonte, in una 
proporzione superiore a 150 mg/l, o che si 
presentano sotto forma concentrata o 
essiccata e, dopo la ricostituzione, 
contengono caffeina, quale che sia la 
fonte, in una proporzione superiore a 150
mg/l, la dicitura "elevato tenore di 
caffeina" figura nello stesso campo visivo 
della denominazione della bevanda, 
seguita da un riferimento tra parentesi al 
tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.

Or. de

Motivazione

Le indicazioni complementari obbligatorie per determinati prodotti alimentari non devono 
essere relegate nell'allegato, bensì indicate immediatamente dopo i requisiti generali. Sono 
quindi aggiunte all'articolo 10 ed eliminate dal corrispondente allegato III.
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Emendamento 316
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In alcuni paesi una percentuale 
molto elevata di carni è ottenuta da 
animali che non sono stati storditi prima 
di essere macellati. Questa informazione è
fornita al consumatore.

Or. en

Motivazione

La normativa UE consente di macellare gli animali senza prima stordirli al fine di fornire 
prodotti alimentari a certe comunità religiose. Una percentuale di tali carni non è venduta a 
musulmani o ebrei ma immessa sul mercato generale e può essere acquistata accidentalmente 
da consumatori che non vogliono comprare carne ottenuta da animali non sottoposti a 
stordimento. I consumatori dovrebbero pertanto essere informati del fatto che certa carne 
deriva da animali che non sono stati storditi ed avere così la possibilità di operare una scelta 
informata conforme alle loro convinzioni etiche.

Emendamento 317
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i prodotti alimentari o 
ingredienti alimentari con aggiunta di 
fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli 
o esteri di fitostanolo:
a) la dicitura "addizionato di steroli 
vegetali" o "addizionato di stanoli
vegetali" deve figurare nello stesso campo 
visivo della denominazione del prodotto 
alimentare;
b) il tenore di fitosteroli, esteri di 
fitosterolo, fitostanoli o esteri di 
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fitostanolo aggiunti (espressi in
percentuale o in grammi di steroli
vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o
100 ml di prodotto alimentare) va
dichiarato nell'elenco degli ingredienti;
c) viene segnalato che il prodotto 
alimentare è destinato esclusivamente alle 
persone che intendono ridurre i livello di 
colesterolo nel sangue;
d) viene segnalato che i pazienti che 
seguono un trattamento 
ipocolesterolemizzante devono consumare 
il prodotto solo sotto controllo medico;
e) viene segnalato, in modo visibile, che il 
prodotto potrebbe risultare inadeguato dal 
punto di vista nutrizionale per le donne in 
gravidanza, le donne che allattano e i 
bambini di età inferiore a cinque anni;
f) il prodotto deve recare l'indicazione che 
la sua assunzione va prevista nel quadro 
di una dieta varia e bilanciata, che 
comporti il consumo regolare di frutta e 
verdura così da contribuire a mantenere i 
livelli di carotenoidi;
g) nello stesso campo visivo recante la 
dicitura di cui al punto 3, occorre indicare 
che va evitato il consumo di oltre 
3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli 
vegetali aggiunti;
h) la porzione del prodotto alimentare o 
dell'ingrediente alimentare interessato va 
definita (di preferenza in g o ml), con 
un'indicazione del tenore di steroli/stanoli 
vegetali di ogni porzione.

Or. de

Motivazione

Le indicazioni complementari obbligatorie per determinati prodotti alimentari non devono 
essere relegate nell'allegato, bensì indicate immediatamente dopo i requisiti generali. Sono 
quindi aggiunte all'articolo 10 ed eliminate dal corrispondente allegato III.
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Emendamento 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Per tipi o categorie specifici di prodotti 
alimentari, la Commissione può in casi 
eccezionali prevedere deroghe ai requisiti 
indicati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere 
b) e f), nella misura in cui tali deroghe 
non provochino un'inadeguata 
informazione del consumatore finale e 
delle collettività. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

I prodotti artigianali di microimprese 
sono esentati dal requisito di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), se 
venduti sul luogo di produzione e se il 
personale di vendita è in grado di fornire 
le informazioni nutrizionali. In 
alternativa, le informazioni possono 
essere riportate su etichette applicate sugli 
scaffali.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile alcuna altra deroga. Le esenzioni dovrebbero essere 
consentite solo nel caso di microimprese con una produzione artigianale.

Emendamento 319
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 9 si applica fatte salve le 
disposizioni comunitarie più specifiche in 
materia di metrologia.

L'articolo 9 si applica fatte salve le 
disposizioni comunitarie più specifiche in 
materia di metrologia. Vanno rispettate le 
disposizioni della direttiva 2007/45/CE 
relative alle quantità nominali dei prodotti 
preconfezionati.
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Or. de

Motivazione

Per facilitare la comprensione del regolamento occorrerebbe introdurre un riferimento alla
direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti 
preconfezionati.

Emendamento 320
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per tutti i prodotti alimentari, le 
informazioni obbligatorie fornite devono 
essere conformi alle disposizioni del 
presente regolamento e facilmente 
accessibili.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 321
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che 
alcune indicazioni obbligatorie siano 
fornite ricorrendo a mezzi diversi dal 
confezionamento o dall'etichetta, purché i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capitolo II del presente regolamento siano 
rispettati. Le misure volte a modificare 

soppresso
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elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. I mezzi con cui tali 
informazioni sono rese disponibili non devono essere modificati dalle misure volte a 
modificare gli elementi non essenziali del regolamento.

Emendamento 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che 
alcune indicazioni obbligatorie siano 
fornite ricorrendo a mezzi diversi dal 
confezionamento o dall'etichetta, purché i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capitolo II del presente regolamento siano 
rispettati. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. I mezzi con cui tali 
informazioni sono rese disponibili non devono essere modificati dalle misure volte a 
modificare gli elementi non essenziali del regolamento.
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Emendamento 323
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che 
alcune indicazioni obbligatorie siano 
fornite ricorrendo a mezzi diversi dal 
confezionamento o dall'etichetta, purché i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capitolo II del presente regolamento siano 
rispettati. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. I mezzi con cui tali 
informazioni sono rese disponibili non devono essere modificati dalle misure volte a 
modificare gli elementi non essenziali del regolamento.

Emendamento 324
Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che 
alcune indicazioni obbligatorie siano 
fornite ricorrendo a mezzi diversi dal 
confezionamento o dall'etichetta, purché i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capitolo II del presente regolamento siano 
rispettati. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate

soppresso
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in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il consumatore finale deve poter sempre accedere direttamente alle informazioni obbligatorie 
sui prodotti alimentari, e conformemente alla giurisprudenza UE (causa C-85/94) l'unico 
modo per garantire tale disponibilità è indicare sull'etichetta le informazioni in questione.
L’acquirente non è necessariamente il consumatore finale.
L'emendamento è proposto al fine di rafforzare la protezione dei consumatori, introdurre la 
certezza giuridica per gli operatori, evitare un aumento delle indicazioni obbligatorie 
attraverso altri mezzi e proteggere gli operatori stessi da oneri finanziari sproporzionati che 
il principio dei "mezzi alternativi" potrebbe determinare.

Emendamento 325
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che 
alcune indicazioni obbligatorie siano 
fornite ricorrendo a mezzi diversi dal 
confezionamento o dall'etichetta, purché i 
principi generali e i requisiti fissati al 
capitolo II del presente regolamento siano 
rispettati. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. I mezzi con cui tali 
informazioni sono rese disponibili non devono essere modificati dalle misure volte a 
modificare gli elementi non essenziali del regolamento.
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Emendamento 326
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati.

4. Per i prodotti alimentari non venduti in 
imballaggi preconfezionati o per i prodotti 
alimentari confezionati nei luoghi di 
vendita a richiesta dell'acquirente o 
preconfezionati ai fini della vendita 
immediata (alla rinfusa), gli Stati membri 
adottano le modalità secondo le quali 
devono essere fornite le indicazioni ai
consumatori finali e alle collettività e 
comunicano immediatamente alla 
Commissione le misure adottate.

Or. de

Motivazione

Data la soppressione dell'articolo 41, disposizione a sé stante che autorizza gli Stati membri, 
ad adottare misure nazionali, occorre disciplinare qui le competenze particolari degli Stati 
membri riguardo alle modalità delle informazioni in caso di merce alla rinfusa. La 
formulazione è in linea con le attuali norme della direttiva 2000/13/CE.

Emendamento 327
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati.

4. L'articolo 41 si applica ai prodotti 
alimentari non presentati in imballaggi 
preconfezionati per la vendita al 
consumatore finale o ai prodotti 
alimentari confezionati nei luoghi di 
vendita a richiesta dell'acquirente o 
preconfezionati ai fini della vendita 
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immediata.

Or. en

Motivazione

A causa dei problemi relativi all'etichettatura dei prodotti alimentari non preimballati, tra cui 
quelli venduti nei punti di ristoro collettivo, tali prodotti alimentari devono essere esentati
dall'indicazione di informazioni obbligatorie sulle etichette, ad eccezione delle informazioni 
sugli ingredienti allergenici.

Emendamento 328
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati.

4. Ai prodotti alimentari non preimballati si 
applicano le seguenti disposizioni:

a) Nel caso in cui i prodotti alimentari 
sono offerti alla vendita al consumatore 
finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire le modalità 
secondo le quali devono essere mostrate le 
indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.
b) Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.
c) Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en
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Motivazione

Il capitolo VI sulle disposizioni nazionali deve essere eliminato e sostituito da un approccio 
comunitario al fine di conseguire un'armonizzazione globale su tutto il territorio dell'UE.

Emendamento 329
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati.

4. Ai prodotti alimentari non preimballati si 
applicano le seguenti disposizioni:

a) Nel caso in cui i prodotti alimentari 
sono offerti alla vendita al consumatore 
finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire le modalità 
secondo le quali devono essere mostrate le 
indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.
b) Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere
informazioni sufficienti.
c) Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Per aggiungere l'articolo 41 sulle misure nazionali per i prodotti alimentari non preimballati.
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Emendamento 330
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si 
applicano ai prodotti alimentari non 
preimballati.

4. Ai prodotti alimentari non preimballati si 
applicano le seguenti disposizioni:

a) Nel caso in cui i prodotti alimentari 
sono offerti alla vendita al consumatore 
finale o alle collettività senza 
preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti 
alimentari siano imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consumatore o 
preimballati per la vendita diretta, gli Stati 
membri possono stabilire le modalità 
secondo le quali devono essere mostrate le 
indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.
b) Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.
c) Gli Stati membri comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Il capitolo VI sulle disposizioni nazionali deve essere eliminato e sostituito da un approccio 
comunitario al fine di conseguire un'armonizzazione globale su tutto il territorio dell'UE.
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Emendamento 331
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso di prodotti alimentari 
preconfezionati e di prodotti senza 
imballaggi preconfezionati venduti sui 
mercati locali e sui mercati degli 
agricoltori, la necessità di tutte le 
informazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9 o di altre disposizioni in 
materia di etichettatura da fornire al 
consumatore conformemente al diritto 
comunitario è interpretata con flessibilità, 
affinché le informazioni obbligatorie 
possano essere fornite su lavagne, segnali 
o tramite altri mezzi.

Or. en

Motivazione

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The Emendamento offers such 
traders flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of 
blackboards, signage or by other means.

Emendamento 332
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 1. Fatta salva la specifica legislazione 
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comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono presentate in 
modo da garantire la leggibilità.

Or. en

Motivazione

Un carattere di almeno 3 mm è in pratica impossibile. L'attuale formulazione "chiaramente 
leggibili" è sufficiente e richiede esclusivamente un maggiore controllo della sicurezza 
alimentare nel settore.

Emendamento 333
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono presentate in 
modo da garantire la leggibilità.

Or. en
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Motivazione

Un carattere di almeno 3 mm è in pratica impossibile. L'attuale formulazione "chiaramente 
leggibili" è sufficiente e richiede esclusivamente un maggiore controllo della sicurezza 
alimentare nel settore.

Emendamento 334
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in
modo chiaramente leggibile.

Or. de

Motivazione

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 
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Emendamento 335
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o
sull'etichetta apposta sono presentate in 
modo da garantire la leggibilità.

Or. en

Motivazione

Un carattere di 33 mm comporterebbe costi elevati per le nostre imprese. La proposta 
obbliga le aziende ad aumentare le dimensioni degli imballaggi piccoli. La tendenza recente è 
di ridurre le dimensioni degli imballaggi in linea con un minore impatto ambientale e 
nell'ottica di offrire porzioni di dimensioni ridotte ai consumatori per ragioni legate alla 
salute e alla nutrizione.

Emendamento 336
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
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sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

sull'etichetta apposta sono presentate in 
modo da garantire la leggibilità.

Or. en

Motivazione

La dimensione di 3 mm è troppo piccola per le indicazioni obbligatorie. Mantenere la severa 
norma di 3 mm non aggiungerebbe molto alla visibilità delle indicazioni sull'etichetta.

Emendamento 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono presentate in 
modo da garantire la leggibilità.

Or. en

Motivazione

Il modo in cui garantire la leggibilità sarà definito più adeguatamente tramite un documento 
di orientamento discusso e concordato tra le parti interessate e le autorità (responsabili 
dell'applicazione delle norme) nazionali.
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Emendamento 338
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo. 

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

Or. en

Motivazione

Una dimensione minima di tutte le indicazioni obbligatorie, in particolare se abbinata a 
requisiti linguistici nazionali, ridurrà la quantità di informazioni che si possono riportare su 
un'etichetta, soprattutto quando lo spazio è limitato, come nel caso delle bottiglie, ad 
esempio. Anche la libera circolazione nel mercato interno ne subirà le conseguenze, in 
quanto si ridurrà il numero di paesi che possono essere inseriti su un'etichetta multimercato. 
Questo comporterà complicazioni sotto il profilo della logistica nonché costi aggiuntivi per i 
produttori e, di conseguenza, per i consumatori.

Emendamento 339
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
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obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 1 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

Or. de

Motivazione

Una dimensione obbligatoria dei caratteri di almeno 3 mm non è praticabile e nel caso di 
diversi prodotti alimentari comporta l'impossibilità di fornire persino le indicazioni 
obbligatorie.

Emendamento 340
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che 
appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta 
apposta sono stampate in caratteri di 
almeno 3 mm e sono presentate in modo 
da garantire un contrasto significativo tra 
i caratteri stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che 
appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
altezza x, quale definita nell'allegato *, è 
maggiore o uguale a 1,2 mm. I fattori 
indicati nell'allegato ** possono influire 
sulla leggibilità e sono considerati nel 
progetto dell'etichetta.

Or. en

Motivazione

Sono necessari criteri misurabili e pertanto applicabili al fine di migliorare la chiarezza delle 
etichette. Una dimensione minima del carattere non garantisce necessariamente la chiarezza 
globale, tuttavia il presente paragrafo garantisce che sia presa in considerazione una serie di 
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fattori che influiscono sulla chiarezza (ad esempio contrasto, tipo di carattere, impostazione, 
e così via).

Emendamento 341
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo. Tali indicazioni obbligatorie 
devono essere stampate anche in Braille 
per essere letti dai non vedenti.

Or. es

Motivazione

Affinché la popolazione non vedente possa leggere le indicazioni obbligatorie apposte 
sull'etichetta di un prodotto si ritiene necessario renderne obbligatoria la stampa in Braille.

Emendamento 342
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
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requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 2 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

Or. de

Motivazione

Una dimensione obbligatoria dei caratteri di almeno 3 mm non è praticabile e nel caso di 
diversi prodotti alimentari comporterebbe l'impossibilità di riportare persino le indicazioni 
obbligatorie.

Emendamento 343
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta sono stampate in modo da
garantire la chiara leggibilità. Prima 
dell’entrata in vigore della legislazione la 
Commissione elabora d'intesa con i 
corrispondenti rappresentanti di interessi 
regole vincolanti in materia di leggibilità 
e informazione dei consumatori sui 
prodotti alimentari. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
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regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 344
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono posizionate in 
modo da garantire la leggibilità.

Or. de

Motivazione

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
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Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Emendamento 345
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1 sono stampate in modo da garantire la 
chiara leggibilità. La Commissione 
europea elabora d'intesa con i 
corrispondenti rappresentanti di interessi 
regole vincolanti in materia di leggibilità 
e informazione dei consumatori sui 
prodotti alimentari; tali regole non 
specificano il carattere da usare in 
generale ma determinano le proporzioni 
tra le etichette e le informazioni da 
mostrare. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. hu

Motivazione

Pur concordando sull'eliminazione della dimensione obbligatoria di 3 mm per il carattere 
presente nella proposta della Commissione, è tuttavia importante che le norme vincolanti in 
materia di leggibilità definite successivaemente di concerto con esperti e rappresentanti di 
interessi non siano espresse in termini generali, in quanto un particolare carattere usato su 
un'etichetta grande non produce lo stesso effetto se utilizzato su una piccola. È pertanto 
essenziale stabilire la grandezza del carattere in proporzione rispetto alle dimensioni 
dell'etichetta.
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Emendamento 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio sono 
stampate in un formato chiaramente 
leggibile, tra cui un carattere con 
un'altezza x (il riferimento usato 
normalmente per il carattere è l'altezza 
della lettera x minuscola) di almeno 
1,7 mm e un contrasto significativo tra i 
caratteri stampati e lo sfondo.

Altri elementi di cui si tiene conto per 
garantire la leggibilità delle indicazioni 
relative ai prodotti alimentari sono 
l'impostazione del testo, lo stile, la 
dimensione e il colore del carattere, il 
colore dello sfondo, l'imballaggio, la 
stampa, e la distanza e l'angolo visuali.
La Commissione elabora norme che 
specificano come applicare questi 
elementi al fine di garantire ai 
consumatori la leggibilità delle 
indicazioni sui prodotti alimentari. Le
misure destinate a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in parte ispirato dalla guida sulle norme ISO. Tutte le informazioni 
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presentate su un'etichetta devono essere facilmente visibili e chiaramente leggibili per i 
consumatori.

Emendamento 347
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, sono stampate sull'imballaggio o 
sull'etichetta in modo da garantire che 
siano chiaramente leggibili.

La Commissione elabora, tramite una 
consultazione pubblica con tutte le parti 
interessate, regole vincolanti in materia di 
leggibilità e informazione dei consumatori 
sui prodotti alimentari.

Or. en

Motivazione

Poiché questo aspetto ha un impatto significativo sul settore dei prodotti alimentari e delle 
bevande, gli orientamenti dovrebbero essere elaborati solo a seguito di una consultazione 
pubblica con tutte i soggetti interessati, garantendo la trasparenza della procedura e la 
possibilità per tutti le parti di esprimere il proprio parere.
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Emendamento 348
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, sono stampate in modo da garantire che
siano chiaramente leggibili.

La Commissione elabora, nel quadro di 
una consultazione con i corrispondenti 
rappresentanti di interessi, regole 
vincolanti in materia di leggibilità e 
informazione dei consumatori sui prodotti 
alimentari. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Emendamento 349
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1 e comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di dimensione fissa di almeno 3 
mm e sono presentate in modo da garantire 
un contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

La Commissione adotta misure di 
attuazione che stabiliscono i criteri intesi 
a definire in cosa consiste un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Sono indispensabili requisiti concreti al fine di consentire agli organi di controllo nel campo 
alimentare di verificare con efficacia la leggibilità delle informazioni sui prodotti alimentari.
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Emendamento 350
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1 e comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono presentate 
in modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione 
comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere da a) a k), le indicazioni 
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, che appaiono sull'imballaggio o 
sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di dimensione fissa di almeno 3 
mm e sono presentate in modo da garantire 
un contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

La Commissione adotta misure di 
attuazione che stabiliscono i criteri intesi 
a definire in cosa consiste un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Sono indispensabili requisiti concreti al fine di consentire agli organismi di controllo 
alimentare di verificare con efficacia la leggibilità delle informazioni sui prodotti alimentari.
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Emendamento 351
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta orientamenti di 
attuazione che stabiliscono i criteri intesi 
a definire in cosa consiste un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo. Gli orientamenti volti a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottati in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il testo del regolamento deve definire requisiti concreti relativi alla dimensione del carattere 
al fine di eliminare l'attuale incertezza giuridica riguardo a che cosa costituisca un'etichetta 
leggibile, consentendo quindi agli organismi di controllo alimentare di eseguire controlli più 
efficaci in merito alla leggibilità delle informazioni sui prodotti alimentari. Si devono 
stabilire criteri concreti che definiscano il "contrasto significativo" nonché altre disposizioni 
pertinenti onde fornire ulteriore chiarezza di orientamento a operatori e organismi di 
controllo alimentare.

Emendamento 352
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta orientamenti di 
attuazione che stabiliscono i criteri intesi 
a definire in cosa consiste un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo. Gli orientamenti volti a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
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adottati in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il testo del regolamento deve definire requisiti concreti relativi alla dimensione del carattere 
al fine di eliminare l'attuale incertezza giuridica riguardo a che cosa costituisca un'etichetta 
leggibile, consentendo quindi agli organismi di controllo alimentare di eseguire controlli più 
efficaci in merito alla leggibilità delle informazioni sui prodotti alimentari. Si devono 
stabilire criteri concreti che definiscano il "contrasto significativo" nonché altre disposizioni 
pertinenti onde fornire ulteriore chiarezza di orientamento a operatori e organismi di 
controllo alimentare.

Emendamento 353
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) La Commissione elabora d'intesa con i 
corrispondenti rappresentanti di interessi 
orientamenti in materia di leggibilità.

Or. de

Motivazione

Anziché scegliere solo un elemento della leggibilità dell'etichetta, è preferibile un approccio 
globale che preveda l'elaborazione di orientamenti a livello di UE decisi di concerto tra i 
rappresentati di interessi e le autorità competenti.
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Emendamento 354
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) Per particolari prodotti alimentari con 
requisiti obbligatori in materia di 
etichettatura previsti in una specifica 
normativa comunitaria in aggiunta a 
quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la 
dimensione dei caratteri deve essere tale 
da soddisfare le esigenze del consumatore
in materia di leggibilità e di informazioni 
supplementari relative all’uso specifico di 
tali prodotti.

Or. en

Motivazione

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Emendamento 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) Per particolari prodotti alimentari con 
requisiti obbligatori in materia di 
etichettatura previsti in una specifica 
normativa comunitaria in aggiunta a 
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quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la 
dimensione dei caratteri deve essere tale 
da soddisfare le esigenze del consumatore 
in materia di leggibilità e di informazioni 
supplementari relative all’uso specifico di 
tali prodotti.

Or. en

Motivazione

I prodotti alimentari destinati a particolari scopi nutrizionali riportano dettagli obbligatori 
aggiuntivi sulla loro idoneità all'uso, istruzioni esaustive sull'uso, controindicazioni, se del 
caso, e informazioni mediche e di avvertimento. Per tali prodotti alimentari non è praticabile 
riportare le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in caratteri di almeno 3 mm nonché 
le informazioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura. I prodotti PARNUTS 
devono pertanto essere esentati dai requisiti relativi alla grandezza minima del carattere.

Emendamento 356
Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per i prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare, quali definiti 
nella direttiva 89/398/CEE, per i quali la 
legislazione comunitaria prevede 
indicazioni di etichettatura obbligatorie e 
in aggiunta a quelle indicate all'articolo
9, paragrafo1, la dimensione dei caratteri 
dovrebbe soddisfare le esigenze di 
leggibilità del consumatore e di 
informazioni supplementari relative alla
specifica destinazione di tali prodotti.

Or. it

Motivazione

Per ragioni di praticità, in considerazione delle diverse disposizioni legislative 
sull'etichettatura stabilite per tali prodotti specifici.
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Emendamento 357
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), e) e k) appaiono 
nello stesso campo visivo.

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), e), f) e k) appaiono 
nello stesso campo visivo.

Or. en

Motivazione

I dettagli relativi alle date di cui alla lettera f) devono essere inclusi nello stesso campo visivo 
previsto dall'attuale legislazione (direttiva 2000/13/CE).

Emendamento 358
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), e) e k) appaiono 
nello stesso campo visivo.

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), e), f) e k) appaiono 
nello stesso campo visivo.

Or. es

Motivazione

Il consumatore è abituato a vedere sull'etichetta la durata minima di conservazione del 
prodotto o la menzione del punto dell'etichettatura in cui essa figura. Si deve pertanto 
inserire tale informazione nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto, della 
quantità netta e del volume in alcol.
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Emendamento 359
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 10 cm2.

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore stampabile dell'imballaggio o del 
contenitore ha una superficie inferiore a 
80 cm2.

Or. de

Motivazione

Le deroghe relative alla grandezza dell'imballaggio previste nella proposta della 
Commissione non sono realistiche né praticabili.

Emendamento 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del 
contenitore ha una superficie inferiore a 
10 cm2.

4. La Commissione elabora norme che 
specificano l'applicazione degli elementi 
di cui all'articolo 14, paragrafo 1, al fine 
di garantire la leggibilità delle 
informazioni sui prodotti alimentari per i 
consumatori in caso di imballaggi o 
contenitori dalla superficie molto ridotta.

Or. en

Motivazione

Le informazioni che compaiono su tutti gli imballaggi, a prescindere dalla dimensione di 
questi ultimi, devono essere chiaramente leggibili per i consumatori, altrimenti sono inutili. 
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Emendamento 361
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 10 cm2.

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 100 cm2.

Or. en

Motivazione

Se è obbligatoria una dimensione minima dei caratteri si deve considerare di introdurre 
un'effettiva esenzione per i piccoli imballaggi. 100 cm2 è la superficie minima necessaria per 
una dimensione minima dei caratteri quale proposta dalla Commissione.

Emendamento 362
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle 
dimensioni minime di cui al paragrafo 
1 non si applicano nei casi in cui la 
superficie maggiore dell'imballaggio o 
del contenitore ha una superficie 
inferiore a 10 cm2.

4.Le disposizioni relative alle 
dimensioni minime di cui al paragrafo 
1 non si applicano nei casi in cui le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari occupano uno spazio pari o 
superiore al 50% della superficie 
maggiore dell'imballaggio o del 
contenitore. Per tali prodotti si 
considerano i criteri indicati 
nell'allegato **.

Or. en
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Motivazione

Una dimensione minima di 3 mm non è una soluzione praticabile, soprattutto per i piccoli 
imballaggi. Il testo modificato prevede un'esenzione per imballaggi e prodotti di piccole 
dimensioni che sono effettivamente limitati riguardo allo spazio disponibile per l'etichetta. 
Questa soluzione permette di evitare di ricorrere a confezioni più grandi e a maggiore 
materiale per l'etichettatura.

Emendamento 363
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 10 cm2.

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 100 cm2.

Or. en

Motivazione

Se è obbligatoria una dimensione minima dei caratteri, si deve considerare di introdurre 
un'effettiva esenzione per i piccoli imballaggi. 100 cm2 è la superficie minima necessaria per 
una dimensione minima dei caratteri quale proposta dalla Commissione.

Emendamento 364
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari sono posizionate in modo 
evidente in modo da essere facilmente 
visibili, chiaramente leggibili ed 
eventualmente indelebili. In nessun caso 
tali informazioni devono essere nascoste, 

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari sono posizionate in modo 
evidente in modo da essere facilmente 
visibili, chiaramente leggibili ed 
eventualmente indelebili. In nessun caso 
tali informazioni devono essere nascoste, 
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oscurate, troncate o separate da altre 
indicazioni o immagini o da qualunque 
altro elemento suscettibile di interferire.

oscurate o separate da altre indicazioni o 
immagini o da qualunque altro elemento 
suscettibile di interferire.

Or. en

Motivazione

Nessuna motivazione è fornita per la modifica dell’'attuale formulazione e nessuna è ovvia. 
Ancora una volta, si introduce un termine indefinito ("troncate") che solleva solo discussioni 
e problemi nell'applicazione quotidiana della legislazione, e per nessuna chiara ragione.

Emendamento 365
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari sono posizionate in modo 
evidente in modo da essere facilmente 
visibili, chiaramente leggibili ed 
eventualmente indelebili. In nessun caso 
tali informazioni devono essere nascoste, 
oscurate, troncate o separate da altre 
indicazioni o immagini o da qualunque 
altro elemento suscettibile di interferire.

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari sono posizionate in modo 
evidente in modo da essere facilmente 
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. 
In nessun caso tali informazioni devono 
essere nascoste, oscurate, troncate o 
separate da altre indicazioni o immagini o 
da qualunque altro elemento suscettibile di 
interferire.

Or. es

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui non debba essere possibile cancellare o eliminare le 
informazioni obbligatorie soltanto in certi casi.
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Emendamento 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis

1. Qualora il paese di origine o il luogo di 
provenienza di un prodotto alimentare 
non siano gli stessi di uno dei suoi 
ingredienti primari, dev'essere indicato 
anche il paese di origine o il luogo di 
provenienza di tali ingredienti.

2. Per quanto riguarda le carni diverse
dalle carni bovine, l'indicazione del paese 
di origine o del luogo di provenienza può 
essere fornita in rapporto ad un unico 
luogo solo nel caso in cui gli animali 
siano nati, allevati e macellati nello stesso 
paese o luogo. Negli altri casi devono 
essere fornite informazioni su ciascuno 
dei differenti luoghi di nascita, 
allevamento e macellazione.

3. La Commissione stabilisce norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
paragrafo 1. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

4. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti le condizioni e i 
criteri di utilizzazione delle indicazioni 
facoltative. Le misure, volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo, sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

È nell'interesse dei consumatori sapere il luogo di produzione di un prodotto. Pertanto deve 
essere necessaria l'etichettatura obbligatoria del paese di origine.

Emendamento 367
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 15 - lettere a) e b)

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni obbligatorie sono fornite 
prima della conclusione dell'acquisto e 
appaiono sul supporto della vendita a 
distanza o sono trasmesse mediante 
qualunque altro mezzo adeguato;

a) le informazioni obbligatorie sono fornite 
prima della conclusione dell'acquisto e al
momento della consegna e appaiono sul 
supporto della vendita a distanza o sono 
trasmesse mediante qualunque altro mezzo 
adeguato;

b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e k) sono 
obbligatorie unicamente al momento della 
consegna.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui si opera una distinzione tra le informazioni da fornire al 
momento dell'acquisto e al momento della consegna. Tale differenza può comportare la 
perdita di informazioni essenziali per il consumatore.

Emendamento 368
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 15 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni obbligatorie sono fornite 
prima della conclusione dell'acquisto e 
appaiono sul supporto della vendita a 
distanza o sono trasmesse mediante 

a) le informazioni obbligatorie sono fornite 
prima della conclusione del contratto e 
sono leggibili in modo appropriato 
rispetto alle tecniche di comunicazione a 

Adlib Express Watermark



AM\762307IT.doc 45/186 PE418.218v01-00

IT

qualunque altro mezzo adeguato; distanza usate; il consumatore riceve le 
informazioni obbligatorie su un supporto
durevole, in tempo ragionevole dopo la 
conclusione del contratto e al più tardi in 
conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, 
del presente regolamento al momento 
della consegna del prodotto alimentare.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta riflette l'approccio usato in altra pertinente legislazione UE 
relativa ai consumatori.

Emendamento 369
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 15 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e k) sono 
obbligatorie unicamente al momento della 
consegna.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (ossia le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1 e le indicazioni obbligatorie aggiuntive per specifici tipi di categorie di prodotti 
alimentari di cui all'allegato III) devono essere fornite prima della conclusione dell'acquisto. 
Il presente emendamento garantisce che in caso di vendita a distanza tutte le informazioni
obbligatorie sui prodotti alimentari, comprese quelle previste all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere d), f), g) h) e k) siano fornite anche al momento della conclusione della vendita.
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Emendamento 370
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e k) sono 
obbligatorie unicamente al momento della
consegna.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che in caso di vendita a distanza tutte le informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari comprese quelle previste all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere d), f), g) h) e k), siano fornite anche al momento della conclusione della vendita.

Emendamento 371
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 15 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e k) sono 
obbligatorie unicamente al momento della 
consegna.

b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e j) sono 
obbligatorie unicamente al momento della 
consegna.

Or. de

Motivazione

Il titolo alcolometrico delle bevande alcoliche è un'indicazione di estrema importanza che, in 
caso di vendita a distanza oppure online, deve essere fornita ai consumatori prima della 
consegna dei prodotti. Per contro, le istruzioni sull'utilizzazione sono necessarie solo quando 
il prodotto alimentare viene consumato e possono pertanto essere trasmesse al momento della 
consegna.
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Emendamento 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 15 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e k) sono 
obbligatorie unicamente al momento della 
consegna.

(b) le indicazioni previste all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera f) sono obbligatorie 
unicamente al momento della consegna.

Or. en

Motivazione

Fatta eccezione per la data di durata minima, che non può essere fornita in anticipo, i 
prodotti alimentari forniti tramite vendita a distanza devono soddisfare gli stessi requisiti 
relativi alle informazioni dei prodotti alimentari venduti nei negozi.

Emendamento 373
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, 
paragrafo 2, le informazioni obbligatorie 
sui prodotti alimentari appaiono in una 
lingua facilmente comprensibile da parte 
dei consumatori degli Stati membri nei 
quali il prodotto alimentare è 
commercializzato.

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, 
paragrafo 2, le informazioni obbligatorie 
sui prodotti alimentari appaiono nella o 
nelle lingue utilizzate nello Stato membro
nei quali il prodotto alimentare è 
commercializzato.

Or. fr

Motivazione

Il consumatore deve ottenere le informazioni sui prodotti alimentari nella propria lingua.
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Emendamento 374
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali un prodotto alimentare è 
commercializzato possono imporre che 
tali indicazioni siano fornite in una o più 
lingue ufficiali della Comunità.

soppresso

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione è formulata senza considerare la crescente mobilità dei 
consumatori nell'UE. Il paragrafo 2 deve pertanto essere soppresso.

Emendamento 375
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali un prodotto alimentare è 
commercializzato possono imporre che tali 
indicazioni siano fornite in una o più lingue 
ufficiali della Comunità.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali un prodotto alimentare è 
commercializzato possono imporre che tali 
indicazioni siano fornite in una o più lingue 
ufficiali della Comunità. Tali requisiti non 
devono tuttavia impedire che le 
informazioni obbligatorie siano invece 
fornite in altre lingue dell'UE facilmente 
comprensibili dai consumatori nei singoli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari devono essere fornite in una lingua 
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comprensibile ai consumatori, ma le norme non devono ostacolare la libera circolazione 
delle merci. Le disposizioni relative alle lingue devono essere sufficientemente flessibili da 
permettere ai consumatori di ottenere informazioni in una lingua che, anche se non è la loro 
madre lingua, possono nondimeno comprendere senza difficoltà. La giurisprudenza della 
CGE si è pronunciata a favore di tale flessibilità.

Emendamento 376
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali 
indicazioni figurino in più lingue.

3) Il paragrafo 1 non osta a che tali 
indicazioni figurino in più lingue.

Or. de

Motivazione

I requisiti dell'articolo 16 vanno oltre la direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura e la 
pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dovrebbero limitarsi all'uso di 
una lingua facilmente comprensibile dal consumatore. Devono essere consentite anche 
indicazioni in lingue straniere che possono essere facilmente comprese. Il criterio al fine di 
determinare che cosa si intenda per facilmente comprensibile ai sensi della disposizione in 
parola è sempre, secondo i principi della legislazione sui prodotti alimentari, la percezione 
del consumatore medio avveduto.

Emendamento 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate 
ad essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non 
recano né etichetta, né anello, né fascetta, 
sono obbligatorie solo le indicazioni 
elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere 

soppresso
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a), c), e), f) e l).

Or. en

Motivazione

Il fatto che un prodotto sia venduto in bottiglie di plastica non giustifica l'omissione della 
dichiarazione obbligatoria di cui all'articolo 9.

Emendamento 378
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Nel caso di bottiglie di vetro destinate 
ad essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 
f) e l).

1) Nel caso di bottiglie di vetro destinate 
ad essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e
f).

Or. de

Motivazione

Si respinge una dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Le bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate sono di norma indicate come porzioni individuali (ad esempio 200 ml o 250 
ml). Lo spazio disponibile su queste bottiglie per riportare le indicazioni è limitato. Devono
pertanto essere mantenute le informazioni finora previste, vale a dire la denominazione con 
cui il prodotto è venduto, la quantità netta, le sostanze allergeniche e la durata minima di 
conservazione (cfr. articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2001/13/CE sull'etichettatura).
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Emendamento 379
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 
f) e l).

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a d), 
e), f), g) e l).

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a estendere le informazioni obbligatorie da fornire ai 
consumatori, in linea con l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 380
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 
f) e l).

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g) e l).

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1: b) "l'elenco degli ingredienti", d) "la 
quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti" e g) "le condizioni particolari di 
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conservazione o di utilizzazione" devono essere obbligatorie anche per prodotti confezionati 
in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Emendamento 381
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 
f) e l).

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 
f) e l). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera l), si riferiscono
esclusivamente alle informazioni di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Or. de

Motivazione

Le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate, marcate in modo indelebile, sono di 
norma presentate come porzioni individuali (ad esempio 200 ml o 250 ml) e dispongono di 
una superficie stampabile molto limitata, che non offre spazio sufficiente per un'indicazione 
nutrizionale completa. Di conseguenza, le dichiarazioni nutrizionali devono essere limitate 
alle informazioni pertinenti per il consumatore, ossia il valore energetico.

Emendamento 382
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
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obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 
f) e l).

obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g) e l).

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1: b) "l'elenco degli ingredienti", d) "la 
quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti" e g) "le condizioni particolari di 
conservazione o di utilizzazione" devono essere obbligatorie anche per prodotti confezionati 
in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Emendamento 383
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'indicazione di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera l) sono limitate alle 
informazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Motivazione

Le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate, marcate in modo indelebile, sono di 
norma presentate come porzioni individuali (ad esempio 200 ml o 250 ml) e dispongono di 
una superficie stampabile molto limitata, che non offre spazio sufficiente per un'indicazione 
nutrizionale completa. Di conseguenza, le dichiarazioni nutrizionali devono essere limitate 
alle informazioni pertinenti per il consumatore, ossia il valore energetico.
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Emendamento 384
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, o 
di bottiglie in miniatura la cui etichetta 
più grande non supera i 25 cm2, sono 
obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

Or. en

Motivazione

In alcuni settori, in particolare quello dei liquori, è diffusa la vendita di bottiglie in 
miniatura, in genere da 5 cl. È opportuno, considerata la loro dimensione ridotta e il ruolo di 
confezioni "da assaggio" che beneficino anche dell'esenzione da certi requisiti in materia di 
etichettatura. Tuttavia, le bottiglie non sono facilmente misurabili per stabilire la loro 
superficie maggiore. È quindi più semplice, non ultimo per le autorità responsabili 
dell'applicazione delle norme, che il fattore determinante ai fini di un'esenzione sia una 
dimensione minima.

Emendamento 385
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie stampabile più larga è inferiore 
a 100 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
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ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo ad altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.

Or. en

Motivazione

Facilitare la leggibilità di un imballaggio comporta, tuttavia, un'esenzione per una superficie 
fino a 100 cm2 e non fino a 10 cm2. Ad esempio, una barra ha una superficie stampabile di 
70 cm2.

Emendamento 386
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Article 17 - paragraph 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie stampabile più larga è inferiore 
a 100 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo ad altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.

Or. en

Motivazione

Facilitare la leggibilità di un imballaggio comporta, tuttavia, un'esenzione per una superficie 
fino a 100 cm2 e non fino a 10 cm2. Ad esempio, una barra ha una superficie stampabile di 
70 cm2.
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Emendamento 387
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 100 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Per le informazioni obbligatorie saranno presto necessari più di 10 cm2. Le informazioni 
devono pertanto essere obbligatorie solo se la confezione è almeno di 100 cm2.

Emendamento 388
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie stampabile più larga è inferiore 
a 100 cm2 o la cui quantità netta è 
inferiore a 30 g, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo ad altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.
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Or. de

Motivazione

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Emendamento 389
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie stampabile più larga è inferiore 
a 50 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo ad altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.

Or. de

Motivazione

Le dimensioni di una confezione di gomme da masticare sono 10 cm2. Per la maggior parte 
dei prodotti di questo genere non sarebbe possibile stampare tutte le indicazioni obbligatorie 
con un carattere di 3 mm su una superficie inferiore ai 50 cm2. È necessaria una superficie 
maggiore per le eccezioni.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 58/186 AM\762307IT.doc

IT

Emendamento 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), 
e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua
richiesta.

Or. en

Motivazione

L'elenco degli ingredienti riveste tale importanza che deve essere fornito anche sugli 
imballaggi piccoli.

Emendamento 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Tuttavia, è obbligatorio fornire via 
internet tutte le indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, e metterle a 
disposizione presso i punti d’acquisto.
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Or. en

Motivazione

Il fatto che un prodotto sia piccolo non giustifica l'omissione della dichiarazione obbligatoria 
di cui all'articolo 9.

Emendamento 392
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie più larga è inferiore a 10 cm2, 
sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui 
superficie stampabile più larga è inferiore 
a 80 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera b), sono fornite ricorrendo ad altri 
mezzi o sono messe a disposizione del 
consumatore su sua richiesta.

Or. de

Motivazione

Le deroghe relative alle dimensioni degli imballaggi previste nella proposta della 
Commissione non sono realistiche né praticabili.

Emendamento 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di prodotti alimentari 
confezionati in imballaggi o recipienti la 
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cui faccia più grande ha una superficie 
inferiore a 25 cm2, non è obbligatorio 
riportare sull'imballaggio o sull'etichetta 
la dichiarazione nutrizionale di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l. 
Tuttavia, è obbligatorio fornire via 
internet tali informazioni e metterle a 
disposizione presso i punti d’acquisto.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento relativo all'allegato IV. La prima frase è stata tratta dall'allegato 
IV al fine di inserire il requisito riguardante la fornitura di informazioni obbligatorie tramite 
Internet.

Emendamento 394
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve altre disposizioni legislative 
comunitarie che prevedono informazioni 
obbligatorie di ordine nutrizionale, le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera l) non sono obbligatorie per i 
prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

3. Fatte salve altre disposizioni legislative 
comunitarie che prevedono informazioni 
obbligatorie di ordine nutrizionale, la 
dichiarazione nutrizionale di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari 
elencati all'allegato IV.

Or. de

Motivazione

Le deroghe relative alle dimensioni degli imballaggi previste nella proposta della 
Commissione non sono realistiche né praticabili.
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Emendamento 395
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle merci non preimballate, 
comprese quelle fornite dalle collettività ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera 
d), non sono obbligatorie le indicazioni 
elencate agli articoli 9 e 29.

Or. de

Motivazione

Vedere motivazione del considerando 49.

Emendamento 396
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 18 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La denominazione del prodotto 
alimentare è la sua denominazione legale. 
In mancanza di tale denominazione, il 
nome dell'alimento è il suo nome usuale; se 
il nome usuale manca o non è utilizzato, 
viene fornito un nome descrittivo.

1. La denominazione del prodotto 
alimentare è la sua denominazione quale 
prevista dalla legislazione pertinente. In 
mancanza di tale denominazione, il nome 
dell'alimento è il suo nome usuale; se il 
nome usuale manca o non è utilizzato, 
viene fornito un nome descrittivo.

Or. de

Motivazione

Adeguamento linguistico in linea con la terminologia utilizzata nella direttiva 2000/13/CE 
sull'etichettatura.
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Emendamento 397
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 18 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'allegato V comprende disposizioni 
specifiche sull'utilizzazione della 
denominazione del prodotto alimentare e 
alle indicazioni che devono 
accompagnarla.

2. È autorizzata l'utilizzazione, nello Stato 
membro di commercializzazione, della 
denominazione sotto la quale il prodotto 
alimentare è legalmente fabbricato e 
commercializzato nello Stato membro di 
produzione.
Tuttavia, laddove l'applicazione delle altre 
disposizioni del presente regolamento, in 
particolare quelle sulle indicazioni 
obbligatorie, non sia tale da consentire al 
consumatore dello Stato membro di 
commercializzazione di conoscere 
l'effettiva natura del prodotto e di 
distinguerlo dai prodotti con i quali esso 
potrebbe essere confuso, la 
denominazione di vendita è 
accompagnata da altre informazioni 
descrittive che devono figurare in 
prossimità della stessa.
2 bis. In casi eccezionali, la 
denominazione di vendita dello Stato 
membro di produzione non è utilizzata 
nello Stato membro di 
commercializzazione, quando il prodotto 
che essa designa si discosta talmente, dal 
punto di vista della composizione o della 
fabbricazione, dal prodotto conosciuto 
sotto tale denominazione, che le 
disposizioni del paragrafo 2 non sono 
sufficienti a garantire un'informazione 
corretta dei consumatori nello Stato 
membro di commercializzazione.
2 ter. La denominazione di vendita non 
può essere sostituita da un marchio di 
fabbrica o di commercio o da una 
denominazione di fantasia.
2 quater. La denominazione di vendita 
comporta inoltre un'indicazione dello 
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stato fisico in cui si trova il prodotto 
alimentare o del trattamento specifico da 
esso subito (ad esempio: in polvere, 
liofilizzato, surgelato, concentrato, 
affumicato), se l'omissione di tale 
indicazione può confondere l'acquirente.
2 quinquies. Su ogni prodotto alimentare 
che sia stato trattato con radiazioni 
ionizzanti deve figurare la dicitura 
"irradiato" o "trattato con radiazioni 
ionizzanti".
2 sexies. L'allegato V contiene requisiti 
specifici relativi alla designazione delle 
"carni macinate".

Or. de

Motivazione

In linea con l'obiettivo di "semplificazione e migliore regolamentazione", le disposizioni sul 
nome di vendita di un prodotto alimentare devono essere incluse in un articolo nel testo del 
regolamento (l'articolo 18 in questo caso). Le norme previste nella direttiva 2000/13/CE 
(direttiva sull'etichettatura) erano chiare e prive di ambiguità e dovrebbero quindi essere 
utilizzate (cfr. articolo 5).

Emendamento 398
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 20 - lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra 
e le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 

soppresso

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 64/186 AM\762307IT.doc

IT

relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3;

Or. fi

Motivazione

È importante informare i consumatori anche sugli ingredienti contenuti nelle bevande 
alcoliche. Trattasi di un'informazione che assume particolare rilievo per i consumatori che, 
ad esempio, soffrono di diabete.

Emendamento 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra 
e le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 

soppresso
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a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere previste norme speciali per tutte le bevande alcoliche, in quanto i 
consumatori devono essere informati sulla quantità e sulla qualità delle principali sostanze 
nutritive, quali carboidrati e valore energetico complessivo. 

Emendamento 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra 
e le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 

soppresso
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etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3;

Or. en

Motivazione

Poiché l'obiettivo del presente regolamento è un alto livello di protezione della salute dei 
consumatori, è incomprensibile il motivo per cui si debbano avvantaggiare proprio le 
bevande alcoliche esentandole dai requisiti relativi all'etichettatura.

Emendamento 401
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra 
e le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento],
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 

soppresso
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sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3;

Or. en

Emendamento 402
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra 
e le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà 
una relazione dopo [cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 a tali
prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 49, paragrafo 3;

e) le bevande con contenuto alcolico 
superiore all'1,2% in volume. La 
Commissione elaborerà una relazione 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento], concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 a tali 
prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire condizioni paritarie, a tutte le bevande alcoliche deve essere riservato un 
trattamento analogo in modo da evitare ramificazioni anticompetitive.

Emendamento 403
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 20 - lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal 
regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio, la birra e le bevande 
spiritose, come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni 
geografiche delle bevande spiritose e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio. La 
Commissione elaborerà una relazione 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento], concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 a tali 
prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

e) bevande alcoliche. La Commissione 
elaborerà una relazione dopo [cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 a tali 
prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

Or. de

Motivazione

Se vino, birra e bevande spiritose sono esentate ma non altre bevande alcoliche, è impossibile 
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l'armonizzazione nel settore. Certi prodotti sarebbero favoriti e altri discriminati. La 
concorrenza ne risulterebbe distorta e i consumatori sarebbero tratti in inganno riguardo 
agli ingredienti di prodotti diversi.

Emendamento 404
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio. La 
Commissione elaborerà una relazione dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento], concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 al vino e 
potrà accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura degli 
ingredienti. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce l'informazione dei consumatori sugli ingredienti usati nella 
produzione di birra e bevande spiritose. Per quanto riguarda gli ingredienti usati in questi 
prodotti, vi sono differenze enormi. Ad esempio, nella birra una parte consistente dell'orzo 
può essere sostituita dal mais. Secondo il considerando 27, al fine di fornire ai consumatori 
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le informazioni alimentari necessarie per effettuare una scelta informata, anche le miscele di 
bevande alcoliche devono fornire informazioni sui loro ingredienti. Tali informazioni 
dovrebbero essere rese disponibili riguardo a birra e bevande spiritose.

Emendamento 405
Graham Watson, Jules Maaten

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3;

e) il vino quale definito dal regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dal regolamento 
(CEE) n. 1601/1991 del Consiglio, i vini a 
base di frutta quali indicati nell'allegato 
VII C.2 del regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, il sidro, il 
sidro di pere e l'idromele, tutte le bevande 
menzionate in precedenza aromatizzate o 
meno, la birra e le bevande spiritose, come 
definite all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Per evitare la discriminazione dei vini a base di frutta, vini aromatizzati e sidri, che sono 
bevande alcoliche fermentate al pari di vini e birre.
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Emendamento 406
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 20 - lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

e) le categorie di vini quali definite dal 
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio, i prodotti vitivinicoli quali 
definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91 
del Consiglio e i prodotti simili ottenuti da 
frutta diversa dall'uva, le birre e le 
bevande spiritose come definite dal 
regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. La 
Commissione elaborerà una relazione dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento], concernente 
l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti 
e potrà accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura degli 
ingredienti. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

Or. es

Motivazione

Proposta di modificare la formulazione una volta approvati i regolamenti sull'organizzazione 
comune del mercato del settore vitivinicolo e delle bevande spiritose.
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Emendamento 407
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio e i 
prodotti vitivinicoli come definiti dal
regolamento (CE) n. 479/2008 e dal 
regolamento (CEE) n. 1601/1991, la birra 
a base di frutta, la birra e le bevande 
spiritose, come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 110/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all’etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e di altre bevande 
alcoliche. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

Or. de

Motivazione

Le bevande alcoliche non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento, 
ma necessitano di norme specifiche. A tale riguardo, occorrerebbe prima chiarire alcune 
questioni fondamentali, dal momento che, ad esempio, nel caso delle bevande spiritose una 
quantità di riferimento di 100 ml per le indicazioni nutrizionali è altamente problematica e 
molte sostanze nutritive contenute nei prodotti alimentari sono assenti nelle bevande 
alcoliche.
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Emendamento 408
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio.

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, le 
bevande aromatizzate a base di vino, i 
cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, quali definiti dal regolamento 
(CEE) n. 1601/1991, il vino a base di 
frutta quale indicato al punto C.2 
dell'allegato VII del regolamento (CE) 
n. 1493/1999, il sidro, il sidro di pere e 
l'idromele, tutte le bevande menzionate in 
precedenza aromatizzate o meno, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Per evitare la discriminazione dei vini a base di frutta, vini aromatizzati, sidro, sidro di pere 
e idromele, aromatizzati o meno, che sono bevande alcoliche fermentate al pari di vini e 
birre.
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Emendamento 409
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

e) il vino e i prodotti vitivinicoli quali 
definiti dal regolamento (CE) n. 479/2008 
del Consiglio del 29 aprile 2008 e dal 
regolamento n. 1601/1991 del Consiglio 
del 10 giugno 1991, la birra e le bevande 
spiritose, come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione 
elaborerà una relazione dopo [cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], concernente l'applicazione 
dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate, se del caso, in conformità 
con le seguenti procedure:
a) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo(1), secondo la 
procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, di detto regolamento;
b) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
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e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento;
c) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all’etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio(3), 
secondo la procedura di cui all'articolo X 
di detto regolamento;
d) per gli altri prodotti, secondo la
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 410
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 

e) il vino e i prodotti vitivinicoli quali 
definiti dal regolamento (CE) n. 479/2008 
del Consiglio del 29 aprile 2008 e dal 
regolamento n. 1601/1991 del Consiglio 
del 10 giugno 1991, la birra e le bevande 
spiritose, come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE)
n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione 
elaborerà una relazione dopo [cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], concernente l'applicazione 
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determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate, se del caso, in conformità 
con le seguenti procedure:

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo(1), secondo la 
procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, di detto regolamento;
b) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento;
c) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all’etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio(3), 
secondo la procedura di cui all'articolo X 
di detto regolamento;
d) per gli altri prodotti, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

La definizione del campo di applicazione delle esenzioni previste per i vini deve essere 
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modificata al fine di garantire che tutti i prodotti vitivinicoli definiti e disciplinati in 
conformità del regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio siano esentati dall'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale. I prodotti vitivinicoli sono 
definiti e disciplinati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo 
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dal regolamento (CEE) n. 1601/1991 
del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativo ai vini aromatizzati e ad altri prodotti a base di 
vino.

Emendamento 411
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 
le bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà una 
relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
concernente l'applicazione dell'articolo 19 
a tali prodotti e potrà accompagnare tale 
relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
degli ingredienti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3;

e) il vino quale definito dal regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 
aprile 2008, la birra e le bevande spiritose, 
come definite all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. […] del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
[…], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione 
elaborerà una relazione dopo [cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente
regolamento], concernente l'applicazione 
dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento completandolo 
sono adottate, se del caso, in conformità 
con le seguenti procedure:

– i) per i prodotti quali definiti dal 
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, secondo la procedura di cui 
all'articolo 113, paragrafo 1, di detto 
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regolamento;
– ii) per le bevande spiritose quali definite 
dal regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 gennaio 2008, relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all’etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose, secondo la procedura di 
regolamentazione cui all'articolo 25, 
paragrafo 2, di detto regolamento;
– iii) per le altre bevande alcoliche, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Le modalità tecniche di tutti gli aspetti relativi all'etichettatura dei vini devono essere trattate
nell'ambito delle regolamentazioni specifiche quali l'organizzazione comune del mercato 
(OCM).

Considerando la natura esaustiva delle norme dell'organizzazione comune del mercato, che 
coprono ogni forma di presentazione e di etichettatura del vino, occorre mantenere la 
possibilità di definire le disposizioni relative alla localizzazione tramite norme specifiche di 
comitatologia fissate dall'OCM Vino.

Emendamento 412
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 21 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'indicazione dei seguenti costituenti di un 
prodotto alimentare nell'elenco degli 
ingredienti non è richiesta:

L'indicazione dei seguenti costituenti di un 
prodotto alimentare nell'elenco degli 
ingredienti non è richiesta, salvo che i 
costituenti non figurino nell'allegato III:

Or. en
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Emendamento 413
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

L'indicazione dei seguenti costituenti di 
un prodotto alimentare nell'elenco degli 
ingredienti non è richiesta:

Non sono considerati ingredienti di un 
prodotto alimentare:

a) i costituenti di un ingrediente che sono 
stati temporaneamente separati durante il 
processo di fabbricazione e 
successivamente reintrodotti in quantità 
che non supera la proporzione iniziale;

a) i costituenti di un ingrediente che sono 
stati temporaneamente separati durante il 
processo di fabbricazione e 
successivamente reintrodotti in quantità 
che non supera la proporzione iniziale;

b) gli additivi e gli enzimi alimentari: b) gli additivi e gli enzimi alimentari:
i) la cui presenza in un determinato 
alimento è dovuta unicamente al fatto che 
essi erano contenuti in uno o più 
ingredienti di questo alimento, purché essi 
non svolgano una funzione tecnologica nel 
prodotto finito; o

i) la cui presenza in un determinato 
alimento è dovuta unicamente al fatto che 
essi erano contenuti in uno o più 
ingredienti di questo alimento, purché essi 
non svolgano una funzione tecnologica nel 
prodotto finito; o

ii) che sono utilizzati come ausiliari di 
fabbricazione;

ii) che sono utilizzati come ausiliari di 
fabbricazione;

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente 
necessarie come solventi o supporti per le 
sostanze nutrizionali, gli additivi 
alimentari e gli aromi;

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente 
necessarie come solventi o supporti per le 
microcolture, gli additivi alimentari, gli 
aromi, gli enzimi o altre sostanze 
impiegate a fini fisiologici o tecnologici;

d) le sostanze che non sono additivi 
alimentari, ma che sono utilizzate nello 
stesso modo e allo stesso scopo degli 
ausiliari di fabbricazione e sono ancora 
presenti nel prodotto finito, anche sotto 
forma modificata;

d) le sostanze che non sono additivi 
alimentari, ma che sono utilizzate nello 
stesso modo e allo stesso scopo degli 
ausiliari di fabbricazione e sono ancora 
presenti nel prodotto finito, anche sotto 
forma modificata;

e) l'acqua: e) l'acqua:
i) quando è utilizzata, nel corso del 
processo di fabbricazione, solo per 
consentire la ricostituzione di un 
ingrediente utilizzato sotto forma 
concentrata o disidratata, o

i) quando è utilizzata, nel corso del 
processo di fabbricazione, solo per 
consentire la ricostituzione di un 
ingrediente utilizzato sotto forma 
concentrata o disidratata, o

ii) nel caso di un liquido di copertura che 
non è normalmente consumato.

ii) nel caso di un liquido di copertura che 
non è normalmente consumato.
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Or. de

Motivazione

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Emendamento 414
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta 
mediante un riferimento preciso al nome 
di tale ingrediente.

1. Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato nell'elenco 
degli ingredienti in modo che il potenziale 
allergico o di intolleranza sia 
immediatamente individuabile.

Or. de

Motivazione

La modifica serve a chiarire che i nomi degli ingredienti devono essere scelti in modo che 
coloro che soffrono di allergie possano riconoscere il potenziale allergico degli ingredienti in 
questione.
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Emendamento 415
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta 
mediante un riferimento preciso al nome 
di tale ingrediente.

1. Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato nell'elenco 
degli ingredienti in modo che il potenziale 
allergico odi intolleranza sia 
immediatamente individuabile.

Or. de

Motivazione

La modifica serve a chiarire che i nomi degli ingredienti devono essere scelti in modo che 
coloro che soffrono di allergie possano riconoscere il potenziale allergico degli ingredienti in 
questione.

Emendamento 416
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta 
mediante un riferimento preciso al nome di 
tale ingrediente.

1. Qualunque ingrediente elencato 
nell'allegato II o qualunque sostanza 
proveniente da un ingrediente elencato in 
tale allegato, tranne le eccezioni previste 
nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta 
mediante un riferimento preciso al nome di 
tale ingrediente o alla sostanza che causa 
allergie o intolleranze.

Or. en
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Motivazione

L'indicazione sull'etichetta della sostanza che causa allergie o intolleranze anziché 
dell'ingrediente contenente tale sostanza risulta più chiara ed efficace.

Emendamento 417
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 22- paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se del caso, possono essere adottate 
norme dettagliate per la presentazione 
delle indicazioni di cui al paragrafo 1:
- a) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo, secondo la 
procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, di detto regolamento;
– b) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento;
– c) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 
relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all’etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose, secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 25, 
paragrafo 2, di detto regolamento;
- d) per le altre bevande alcoliche, 
secondo la procedura di regolamentazione 

Adlib Express Watermark



AM\762307IT.doc 83/186 PE418.218v01-00

IT

con controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Le modalità tecniche di tutti gli aspetti relativi all'etichettatura dei vini devono essere trattate
nell'ambito delle regolamentazioni specifiche quali l'organizzazione comune del mercato 
(OCM).

Considerando la natura esaustiva delle norme dell'organizzazione comune del mercato, che 
coprono ogni forma di presentazione e di etichettatura del vino, occorre mantenere la 
possibilità di definire le disposizioni relative alla localizzazione tramite norme specifiche di 
comitatologia fissate dall'OCM Vino.

Emendamento 418
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le bevande alcoliche contengono 
un avvertimento per le donne in 
gravidanza in conformità dell'allegato 
III.*

Or. en

Emendamento 419
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

1. L'indicazione della quantità di un 
ingrediente o di una categoria di 
ingredienti utilizzati nella fabbricazione o 
nelle preparazione di un prodotto 
alimentare è richiesta quando tale 

1. La quantità di un ingrediente o di una 
categoria di ingredienti utilizzati nella 
fabbricazione o nelle preparazione di un 
prodotto alimentare è indicata in 
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ingrediente o categoria di ingredienti: conformità del presente articolo.

2. L'indicazione di cui al paragrado 1 è 
obbligatoria quando tale ingrediente o 
categoria di ingredienti: 

a) figura nella denominazione del prodotto 
alimentare o è generalmente associato a 
tale denominazione dal consumatore; o

a) figura nella denominazione con cui il 
prodotto alimentare è venduto o è 
generalmente associato a tale 
denominazione dal consumatore; o

b) è evidenziato nell'etichettatura mediante 
parole, immagini o una rappresentazione 
grafica, o

b) è evidenziato nell'etichettatura mediante 
parole, immagini o una rappresentazione 
grafica, o

(c) è essenziale per caratterizzare un prodotto 
alimentare e distinguerlo dai prodotti con i 
quali potrebbe essere confuso a causa della 
sua denominazione o del suo aspetto.

c) è essenziale per caratterizzare un prodotto 
alimentare e distinguerlo dai prodotti con i 
quali potrebbe essere confuso a causa della 
sua denominazione o del suo aspetto; o

2. La Commissione può modificare il 
paragrafo 1 aggiungendo altri casi. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

d) nei casi definiti in conformità con la 
procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 
2.

3. Le norme tecniche per l'applicazione 
del paragrafo 1, compresi i casi 
particolari nei quali l'indicazione della 
quantità di taluni ingredienti non è 
richiesta, sono stabilite nell'allegato VII.

3. Il paragrafo 2 non si applica:

a) a un ingrediente o una categoria di 
ingredienti:
il cui peso netto sgocciolato è indicato 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, 
o
la cui quantità deve già figurare 
obbligatoriamente sull'etichettatura in 
virtù delle disposizioni comunitarie, o
che è utilizzato in piccole quantità a fini di 
aromatizzazione, o
che, pur figurando nella denominazione 
con cui è venduto il prodotto alimentare, 
non è suscettibile di determinare la scelta 
del consumatore dello Stato membro di 
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commercializzazione poiché la variazione 
di quantità non è essenziale per 
caratterizzare il prodotto alimentare o tale 
da distinguerlo da altri prodotti simili. In 
caso di dubbio, la procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, decide se le 
condizioni definite nel presente comma 
sono soddisfatte;
b) quando disposizioni comunitarie 
specifiche determinano in modo preciso la 
quantità degli ingredienti o della categoria 
d'ingredienti senza prevederne l'indicazione 
sull'etichettatura;
c) nei casi di cui al quarto e quinto 
trattino dell'articolo 6, paragrafo 5;
d) nei casi definiti in conformità con la 
procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 
2.
4. L'indicazione della quantità di un 
ingrediente o di una categoria 
d'ingredienti è espressa in percentuale e 
corrisponde alla quantità dell'ingrediente 
o degli ingredienti al momento della loro 
utilizzazione. Tuttavia, le disposizioni 
comunitarie possono prevedere deroghe a 
questo principio per certi prodotti 
alimentari. Tali disposizioni sono adottate 
in conformità con la procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2.
5. L'indicazione di cui al paragrafo 1 figura 
sia nella denominazione del prodotto 
alimentare, sia immediatamente accanto a 
tale denominazione, o nella lista degli 
ingredienti in rapporto con l'ingrediente o 
la categoria d'ingredienti in questione.
6. Il presente articolo si applica fatta salva 
la normativa comunitaria concernente 
l'etichettatura nutrizionale per prodotti 
alimentari.

Or. en
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Motivazione

La separazione delle disposizioni giuridiche quale proposta qui e successivamente non trova 
sostegno. Le disposizioni di cui all'allegato sono elementi fondamentali della disposizione 
giuridica e non semplici dettagli tecnici da collocare negli allegati. Soprattutto nell'interesse 
della coerenza e dell'applicabilità del testo, nell'allegato si dovrebbero inserire solo i dettagli 
autenticamente tecnici. La stessa osservazione e motivazione si applica agli articoli 18 e 25.

Emendamento 420
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La quantità netta di un prodotto 
alimentare è espressa utilizzando, a 
seconda dei casi, il litro, il centilitro, il 
millilitro o il chilogrammo o il grammo:

1. La quantità netta di un prodotto 
alimentare è espressa utilizzando, a 
seconda dei casi, il litro, il centilitro, il 
millilitro o il chilogrammo o il grammo o 
in base a quanto definito dalla
legislazione nazionale.

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi;
b) in unità di massa per gli altri prodotti.

Or. en

Motivazione

La necessità di vendere i prodotti liquidi in millilitri e così via e i prodotti solidi in unità di 
massa è troppo restrittiva. Esistono molti esempi di prodotti liquidi venduti a peso (miele e 
yogurt) e di prodotti solidi venduti a volume.

Emendamento 421
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La quantità netta di un prodotto 
alimentare è espressa utilizzando, a 

1. La quantità netta di un prodotto 
alimentare è espressa utilizzando, a 
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seconda dei casi, il litro, il centilitro, il 
millilitro o il chilogrammo o il grammo:

seconda dei casi, il litro, il centilitro, il 
millilitro o il chilogrammo o il grammo:

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi; a) in unità di liquido per i prodotti liquidi 
ai sensi della direttiva 85/339/CEE del 27 
giugno 1987 concernente gli imballaggi 
per liquidi alimentari;

b) in unità di massa per gli altri prodotti. b) in unità di massa per gli altri prodotti.

Or. de

Motivazione

Adattamento linguistico per garantire coerenza con la terminologia finora utilizzata della 
direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura.

Il paragrafo 1 deve essere più specifico, dal momento che per certi prodotti alimentari (tra 
cui ketchup, salse, maionese, gelato o spezie) c'è incertezza giuridica nella pratica riguardo 
alla linea di demarcazione tra "solido" e "liquido".

Emendamento 422
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando l'indicazione di un certo 
tipo di quantità (ad esempio: quantità 
nominale, quantità minima, quantità 
media) è prevista dalle disposizioni 
comunitarie o, in loro mancanza, dalle 
disposizioni nazionali, tale quantità è la 
quantità netta ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La necessità di vendere i prodotti liquidi in millilitri e così via e i prodotti solidi in unità di 
massa è troppo restrittiva. Esistono molti esempi di prodotti liquidi venduti a peso (miele e 
yogurt) e di prodotti solidi venduti a volume.
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Emendamento 423
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di prodotti alimentari molto 
deperibili dal punto di vista microbiologico e 
pertanto suscettibili di costituire, dopo un 
breve periodo, un pericolo immediato per la 
salute umana, il termine minimo di 
conservazione è sostituito dalla data limite di 
consumo.

1. Il termine minimo di conservazione di 
un prodotto alimentare è la data fino alla 
quale lo stesso conserva le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di 
conservazione. Esso è indicato 
conformemente alle disposizioni di cui ai 
paragrafi da 2 a 5.

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX.

2. Esso viene indicato con la dicitura:

– "da consumarsi preferibilmente entro 
il...", quando la data comporta 
l'indicazione del giorno,
– "da consumarsi preferibilmente entro 
fine...", negli altri casi.

3. Il modo d'indicare il termine minimo di 
conservazione di cui al punto 1, lettera c), 
dell'allegato IX può essere determinato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 2 
sono corredate:

– della data stessa, oppure
– della menzione del punto 
dell'etichettatura in cui essa figura.
Ove necessario, tali indicazioni sono 
completate dalla enunciazione delle 
condizioni che garantiscono la 
conservazione indicata.
4. La data si compone dell'indicazione, in 
lettere e nell'ordine, del giorno, del mese, 
dell'anno.
Tuttavia:
– per i prodotti alimentari conservabili per 
meno di tre mesi, è sufficiente 
l'indicazione del giorno e del mese,
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– per i prodotti alimentari conservabili per 
più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, 
è sufficiente l'indicazione del mese e 
dell'anno,
– per i prodotti alimentari conservabili per 
più di diciotto mesi, è sufficiente 
l'indicazione dell'anno.
Le modalità per l'indicazione della data 
possono essere precisate secondo la 
procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 
2.
5. Fatte salve le disposizioni comunitarie 
che prescrivono altre indicazioni di data, 
l'indicazione del termine minimo di 
conservazione non è richiesta nei casi:
– degli ortofrutticoli freschi, comprese le 
patate, che non sono stati sbucciati o 
tagliati o che non hanno subito 
trattamenti analoghi. Questa deroga non 
si applica ai semi germinali e prodotti 
analoghi quali i germogli di leguminose,
– dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, 
vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti 
a base di frutti diversi dall'uva, del sidro, 
del sidro di pere e idromele, tutti i prodotti 
menzionati aromatizzati o meno, nonché 
delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 
2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva 
o mosto di uva,
– delle bevande con un contenuto di 
alcole pari o superiore al 10% in volume,
– delle bevande rinfrescanti non 
alcolizzate, succhi di frutta, nettari di 
frutta e bevande alcolizzate in recipienti 
individuali di oltre 5 litri, destinati alle 
collettività,
– dei prodotti della panetteria e della 
pasticceria che, per loro natura, sono 
normalmente consumati entro le 24 ore 
successive alla fabbricazione,
– degli aceti,
– del sale da cucina,
– degli zuccheri allo stadio solido,
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– dei prodotti di confetteria consistenti 
quasi unicamente in zuccheri aromatizzati 
e/o colorati,
– delle gomme da masticare e prodotti 
analoghi,
– delle porzioni individuali di gelati 
alimentari.
2) La data di scadenza è indicata nel 
seguente modo:
a) deve essere preceduta dalle parole "da 
consumare entro";
b) le parole di cui alla lettera a) devono 
essere seguite:
1. dalla data stessa, oppure
2. dalla menzione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
Queste indicazioni sono seguite da una 
descrizione delle condizioni da osservare 
per la conservazione.
c) La data comprende il giorno, il mese e, 
eventualmente, l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara.

Or. en

Motivazione

La disposizione disciplina la questione del termine minimo di conservazione e della data 
limite di consumo in modo comprensibile e in un solo punto. Le disposizioni figuranti
nell'allegato sono elementi fondamentali della disposizione giuridica e non dettagli 
esclusivamente tecnici.
Il sidro, il sidro di pere e l'idromele, aromatizzati o meno, devono essere trattati alla pari 
delle altre bevande alcoliche elencate, ma l'attuale formulazione dell'elenco non li contempla.
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Emendamento 424
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 25 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Termine minimo di conservazione e data 
limite di consumo

Indicazione della data ("da consumarsi 
preferibilmente entro il..." e "da

consumare entro")

Or. en

Motivazione

L'indicazione della data è un aspetto motivo di confusione, in termini sia delle date da 
applicare che dei prodotti alimentari cui applicarle. L'emendamento suggerito mira a 
semplificare la proposta e aiuta pertanto le imprese alimentari ad applicare in modo corretto 
un'adeguata marcatura della data.

Emendamento 425
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di prodotti alimentari molto 
deperibili dal punto di vista 
microbiologico e pertanto suscettibili di 
costituire, dopo un breve periodo, un 
pericolo immediato per la salute umana, il 
termine minimo di conservazione è 
sostituito dalla data limite di consumo.

1. La marcatura della data è "da 
consumarsi preferibilmente entro fine..." 
o "da consumare entro" ed è indicata in 
conformità dell'allegato IX.

Or. en

Motivazione

L'indicazione della data è un aspetto motivo di confusione, in termini sia delle date da 
applicare che dei prodotti alimentari cui applicarle. L'emendamento suggerito mira a 
semplificare la proposta e aiuta pertanto le imprese alimentari ad applicare in modo corretto 
un'adeguata marcatura della data.
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Emendamento 426
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di prodotti alimentari molto 
deperibili dal punto di vista microbiologico 
e pertanto suscettibili di costituire, dopo un 
breve periodo, un pericolo immediato per 
la salute umana, il termine minimo di 
conservazione è sostituito dalla data limite 
di consumo.

1. Nel caso di prodotti alimentari molto 
deperibili dal punto di vista microbiologico 
e pertanto suscettibili di costituire, dopo un 
breve periodo, un pericolo immediato per 
la salute umana, il termine minimo di 
conservazione è sostituito dalla data limite 
di consumo e nel caso dei prodotti a base 
di carne e di pollame dalla data di 
macellazione.

Or. en

Emendamento 427
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 Articolo 25
Termine minimo di conservazione e data 

limite di consumo
Termine minimo di conservazione e data 

limite di consumo

1. Nel caso di prodotti alimentari molto 
deperibili dal punto di vista 
microbiologico e pertanto suscettibili di 
costituire, dopo un breve periodo, un 
pericolo immediato per la salute umana, il 
termine minimo di conservazione è 
sostituito dalla data limite di consumo.

1. Il termine minimo di conservazione di 
un prodotto alimentare è la data fino alla 
quale lo stesso conserva le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di 
conservazione. Esso è indicato 
conformemente alle disposizioni di cui ai 
paragrafi da 2 a 5.

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX.

2. Esso viene indicato con la dicitura:

– "da consumarsi preferibilmente entro 
il...", quando la data comporta 
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l'indicazione del giorno,
– ‘"da consumarsi preferibilmente entro 
fine...", negli altri casi.

3. Il modo d'indicare il termine minimo di 
conservazione di cui al punto 1, lettera c), 
dell'allegato IX può essere determinato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 2 
sono corredate:

– della data stessa, oppure
– della menzione del punto 
dell'etichettatura in cui essa figura.
Ove necessario, tali indicazioni sono 
completate dalla enunciazione delle 
condizioni che garantiscono la 
conservazione indicata.
4. La data si compone dell'indicazione, in 
lettere e nell'ordine, del giorno, del mese, 
dell'anno.
Tuttavia:
– per i prodotti alimentari conservabili per 
meno di tre mesi, è sufficiente 
l'indicazione del giorno e del mese,
– per i prodotti alimentari conservabili per 
più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, 
è sufficiente l'indicazione del mese e 
dell'anno,
– per i prodotti alimentari conservabili per 
più di diciotto mesi, è sufficiente 
l'indicazione dell'anno.
Le modalità per l'indicazione della data 
possono essere precisate secondo la 
procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.
5. Fatte salve le disposizioni comunitarie 
che prescrivono altre indicazioni di data, 
l'indicazione del termine minimo di
conservazione non è richiesta nei casi:
– degli ortofrutticoli freschi, comprese le 
patate, che non sono stati sbucciati o 
tagliati o che non hanno subito 
trattamenti analoghi. Questa deroga non 
si applica ai semi germinali e prodotti 
analoghi quali i germogli di leguminose,
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– dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, 
vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti 
a base di frutti diversi dall'uva, del sidro, 
del sidro di pere e idromele, tutti i prodotti 
menzionati aromatizzati o meno, nonché 
delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 
2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva 
o mosto di uva,
– delle bevande con un contenuto di 
alcole pari o superiore al 10 % in volume,
– delle bevande rinfrescanti non 
alcolizzate, succhi di frutta, nettari di 
frutta e bevande alcolizzate in recipienti 
individuali di oltre 5 litri, destinati alle 
collettività,
– dei prodotti della panetteria e della 
pasticceria che, per loro natura, sono 
normalmente consumati entro le 24 ore 
successive alla fabbricazione,
– degli aceti,
– del sale da cucina,
– degli zuccheri allo stadio solido,
– dei prodotti di confetteria consistenti 
quasi unicamente in zuccheri aromatizzati 
e/o colorati,
– delle gomme da masticare e prodotti 
analoghi, porzioni individuali di gelati 
alimentari.
2) La data di scadenza è indicata nel 
seguente modo:
a) deve essere preceduta dalle parole "da 
consumare entro";
b) le parole di cui alla lettera a) devono 
essere seguite:
dalla data stessa, oppure
dalla menzione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
Queste indicazioni sono seguite da una 
descrizione delle condizioni da osservare 
per la conservazione.
c) La data comprende il giorno, il mese e, 
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eventualmente, l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara.

Or. en

Motivazione

La disposizione disciplina la questione del termine minimo di conservazione e della data 
limite di consumo in modo comprensibile e in un solo punto. 

Emendamento 428
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX.

2. La data da menzionare è indicata nel 
modo seguente:

A. TERMINE MINIMO DI 
CONSERVAZIONE
a) La data è preceduta dai termini:
– "da consumarsi preferibilmente entro 
il…" quando la data comporta 
l'indicazione del giorno,
– "da consumarsi preferibilmente entro 
fine…" negli altri casi.
b) I termini di cui alla lettera a) sono 
accompagnati:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
Ove necessario, tali indicazioni sono 
completate dall'enunciazione delle 
condizioni che garantiscono la 
conservazione indicata.
c) La data si compone dell'indicazione, in 
lettere e nell'ordine, del giorno, del mese e 
dell'anno.
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Tuttavia, per i prodotti alimentari
– conservabili meno di tre mesi:
dall'indicazione del giorno e del mese;
– conservabili più di tre mesi e meno di 
diciotto mesi: dall'indicazione del mese e 
dell'anno;
– conservabili per più di 18 mesi, è 
sufficiente l'indicazione dell'anno.
d) Fatte salve le disposizioni comunitarie 
che prescrivono altre indicazioni di data, 
l'indicazione del termine minimo di 
conservazione non è richiesta nei casi:
– degli ortofrutticoli freschi, comprese le 
patate, che non sono stati sbucciati o 
tagliati o che non hanno subito 
trattamenti analoghi; questa deroga non 
si applica ai semi germinali e prodotti 
analoghi quali i germogli di leguminose,
– dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, 
vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti 
a base di frutta diversa dall'uva, nonché 
delle bevande dei codici 22060091, 
22060093 e 22060099, ottenute da uva o 
mosto di uva,
– delle bevande con un contenuto di alcol 
pari o superiore al 10 % in volume,
– delle bevande rinfrescanti non 
alcolizzate, succhi di frutta, nettari di 
frutta e bevande alcoliche aventi un 
contenuto di alcol superiore a 1,2% in 
volume, in recipienti individuali di oltre 
cinque litri, destinati alle collettività,
– dei prodotti della panetteria e della 
pasticceria che, per loro natura, sono 
normalmente consumati entro le 24 ore 
successive alla fabbricazione,
– degli aceti,
– del sale da cucina,
– degli zuccheri allo stato solido,
– dei prodotti di confetteria consistenti 
quasi unicamente in zuccheri aromatizzati 
e/o colorati,
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– delle gomme da masticare e prodotti 
analoghi,
– delle porzioni individuali di gelati 
alimentari.
B. DATA LIMITE DI CONSUMO
a) È preceduta dai termini "da consumare 
entro...";
b) I termini di cui alla lettera a) sono 
seguiti:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
Tali indicazioni sono seguite dalla 
descrizione delle condizioni di 
conservazione da rispettare.
c) La data comprende il giorno, il mese ed 
eventualmente l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara.
d) Il modo d'indicare il termine minimo di 
conservazione di cui al punto 1, lettera c), 
dell'allegato IX può essere determinato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2.
C. DATA DI PRODUZIONE
a) È preceduta dai termini "prodotto 
il...";
b) I termini di cui alla lettera a) sono 
accompagnati:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
c) La data comprende il giorno, il mese ed 
eventualmente l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara.

Or. de

Motivazione

A fini di chiarezza l'allegato IX è inserito nel testo legislativo e la data di produzione figura 
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analogamente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a ter) (nuova).

Emendamento 429
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX.

2. La data da menzionare è indicata nel 
modo seguente:
A. TERMINE MINIMO DI 
CONSERVAZIONE

a) La data è preceduta dai termini:
– "da consumarsi preferibilmente entro 
il…" quando la data comporta 
l'indicazione del giorno,
– "da consumarsi preferibilmente entro 
fine…" negli altri casi.
b) I termini di cui alla lettera a) sono 
accompagnati:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
Ove necessario, tali indicazioni sono 
completate dall'enunciazione delle 
condizioni che garantiscono la 
conservazione indicata.
c) La data comprende il giorno, il mese ed 
eventualmente l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara, nella lingua dell'etichetta.
d) Fatte salve le disposizioni comunitarie 
che prescrivono altre indicazioni di data, 
l'indicazione del termine minimo di 
conservazione non è richiesta nei casi:
– degli ortofrutticoli freschi, comprese le 
patate, che non sono stati sbucciati o 
tagliati o che non hanno subito 
trattamenti analoghi; questa deroga non 
si applica ai semi germinali e prodotti 
analoghi quali i germogli di leguminose,
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– dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, 
vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti 
a base di frutta diversa dall'uva, nonché 
delle bevande dei codici 22060091, 
22060093 e 22060099, ottenute da uva o 
mosto di uva,
– delle bevande con un contenuto di alcol 
pari o superiore al 10% in volume,
– delle bevande rinfrescanti non 
alcolizzate, succhi di frutta, nettari di 
frutta e bevande alcoliche aventi un 
contenuto di alcol superiore a 1,2% in 
volume, in recipienti individuali di oltre 
cinque litri, destinati alle collettività,
– dei prodotti della panetteria e della 
pasticceria che, per loro natura, sono 
normalmente consumati entro le 24 ore 
successive alla fabbricazione,
– degli aceti,
– del sale da cucina,
– degli zuccheri allo stato solido,
– dei prodotti di confetteria consistenti 
quasi unicamente in zuccheri aromatizzati 
e/o colorati,
– delle gomme da masticare e prodotti 
analoghi,
– delle porzioni individuali di gelati 
alimentari.
B. DATA LIMITE DI CONSUMO
a) È preceduta dai termini "prodotto 
il...";
b) I termini di cui alla lettera a) sono 
accompagnati:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
Tali indicazioni sono seguite dalla 
descrizione delle condizioni di 
conservazione da rispettare.
c) La data comprende il giorno, il mese ed 
eventualmente l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara, nella lingua dell'etichetta.
d) Il modo d'indicare il termine minimo di 
conservazione di cui al punto 1, lettera c), 
dell'allegato IX può essere specificato 
conformemente alla procedura di cui 
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all'articolo 49, paragrafo 2.
C. DATA DI PRODUZIONE
a) È preceduta dai termini "prodotto 
il...";
b) I termini di cui alla lettera a) sono 
accompagnati:
– dalla data stessa, o
– dall'indicazione del punto in cui essa è 
indicata sull'etichetta.
c) La data comprende il giorno, il mese ed 
eventualmente l'anno, nell'ordine e in 
forma chiara, nella lingua dell'etichetta.

Or. hu

Motivazione

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Emendamento 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX.

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX. Non deve 
essere nascosta e deve essere indicata in 
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modo chiaramente visibile.

Or. en

Motivazione

Attualmente, il termine minimo di conservazione è spesso nascosto o difficile da trovare.

Emendamento 431
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'allegato IX.

2. Nel caso di prodotti alimentari 
suscettibili di costituire, dopo un breve 
periodo, un pericolo immediato per la 
salute umana, in condizioni non adeguate 
di conservazione, a causa dello sviluppo di 
microorganismi patogeni, si deve indicare 
la data limite di consumo.

Or. en

Motivazione

L'indicazione della data è un aspetto motivo di confusione, in termini sia delle date da 
applicare che dei prodotti alimentari su cui applicarle. L'emendamento suggerito mira a 
semplificare la proposta e aiuta pertanto le imprese alimentari ad applicare in modo corretto 
un'adeguata marcatura della data.

Emendamento 432
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La data preceduta dal termine "da 
consumarsi preferibilmente entro il…" è 
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la data fino alla quale tale prodotto 
conserva le sue proprietà specifiche in 
adeguate condizioni di conservazione.

Or. en

Motivazione

L'indicazione della data è un aspetto motivo di confusione, in termini sia delle date da 
applicare che dei prodotti alimentari su cui applicarle. L'emendamento suggerito mira a 
semplificare la proposta e aiuta pertanto le imprese alimentari ad applicare in modo corretto 
un'adeguata marcatura della data.

Emendamento 433
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Origine e provenienza

1. Se l'origine o la provenienza è fornita 
in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera i) si applica quanto segue:
i) se la carne è l'ingrediente caratteristico 
di un prodotto alimentare e il paese o i 
paesi d'origine o il luogo di provenienza 
della carne non è lo stesso di quello del 
prodotto alimentare, si deve indicare 
anche il paese o i paesi di origine o il 
luogo di provenienza degli ingredienti di 
carne; 
se la carne ha origine da due o più paesi o 
luoghi di provenienza, può essere fornito 
un elenco di tali paesi o luoghi di 
provenienza.
ii) Per quanto riguarda la carne fresca 
diversa dalla carne di pollame di paesi 
terzi, dalla carne di manzo e di vitello, 
l'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza può essere fornita in 
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rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati e allevati 
nello stesso paese o luogo. Negli altri casi 
devono essere fornite informazioni su 
ciascuno dei differenti luoghi di nascita e 
di allevamento.
2. La Commissione può stabilire norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
paragrafo 1. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
3. Il presente regolamento si applica fatti 
salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da 
specifiche norme comunitarie.

Or. en

Motivazione

La proposta dovrebbe concentrarsi su categorie di prodotti alimentari di particolare 
importanza per i consumatori anziché su tutti gli ingredienti primari in quanto tali. Per i 
consumatori assume particolare rilievo il luogo di nascita/allevamento piuttosto che di 
macellazione. Sussistono anche ulteriori difficoltà legate alla distribuzione dei macelli che 
limiterebbe la promozione dei prodotti regionali.

Emendamento 434
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto 
alimentare devono essere indicate in modo 
da consentire un uso adeguato di tale 
prodotto.

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto 
alimentare devono essere indicate in modo 
da consentire un uso adeguato di tale 
prodotto. Se del caso, si devono fornire le 
istruzioni per la refrigerazione e le 
condizioni di conservazione nonché la 
scadenza limite per il consumo dopo 
l'apertura della confezione.
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Or. de

Emendamento 435
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se del caso, si devono fornire anche 
le istruzioni sull'utilizzazione relative alle 
temperature di conservazione e al 
trattamento necessari dopo l'apertura 
della confezione.

Or. en

Emendamento 436
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se del caso, si devono fornire anche 
le istruzioni sull'utilizzazione relative alle 
temperature di conservazione e al 
trattamento necessari dopo l'apertura 
dell'imballaggio del prodotto alimentare.

Or. en
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Emendamento 437
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se del caso, si devono fornire anche 
le istruzioni sull'utilizzazione relative alle 
temperature di conservazione e al 
trattamento necessari dopo l'apertura 
dell'imballaggio del prodotto alimentare.

Or. en

Motivazione

Ad esempio, mantenere la temperatura di conservazione appropriata e/o trattare in un modo 
specifico il prodotto dopo l'apertura della confezione può incidere sulla sicurezza e/o sulla 
qualità del prodotto stesso.

Emendamento 438
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'etichetta deve riportare anche i 
grammi totali di alcol puro per 100 ml o 
unità.

Or. en

Motivazione

Questa indicazione da sola non è particolarmente utile per i consumatori ai fini del proprio 
consumo. Per consentire alle persone di controllare più agevolmente la propria assunzione di 
alcol e di seguire gli orientamenti nel campo della salute sul consumo a basso rischio, 
l'etichetta deve riportare anche i grammi totali di alcol puro per 100 ml o unità.
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Emendamento 439
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le etichette devono anche indicare 
la quantità totale di alcol puro espressa in 
grammi per 100 ml o per porzione.

Or. fi

Emendamento 440
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie"):

1. a) Le dichiarazioni nutrizionali nel 
campo visivo principale (d'ora in poi le 
"dichiarazioni nutrizionali nella parte 
anteriore dell'imballaggio")
comprendono:

a) valore energetico; la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

1. b) Oltre alle sostanze nutritive elencate 
con "dichiarazioni nutrizionali nella
parte anteriore dell'imballaggio", le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sul 
retro dell'imballaggio (d'ora in poi le 
"dichiarazioni nutrizionali sul retro 
dell'imballaggio") devono precisare la
quantità dei seguenti elementi:
a) valore energetico;
b) proteine;
c) carboidrati;
e) fibre alimentari;
h) acidi grassi trans.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
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n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si riferisce alla ricerca che ha dimostrato che i consumatori 
vogliono dichiarazioni nutrizionali limitate nella parte anteriore dell'imballaggio da limitare 
a quattro sostanze nutritive, ossia grassi, acidi grassi saturi, sale e zucchero, ma vogliono 
una dichiarazione nutrizionale più completa sul retro dell'imballaggio che includa 9 sostanze 
nutritive importanti se si segue una dieta sana. Pertanto, una dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria dovrebbe essere strutturata in due parti; informazioni limitate nella parte 
anteriore con un elemento interpretativo e una tabella più completa sul retro 
dell'imballaggio.
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Emendamento 441
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 29 - paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi trans, acidi 
grassi saturi, zuccheri e sale.

Or. es

Motivazione

È forte la richiesta da parte dei consumatori che vogliono sapere se gli alimenti che 
consumano contengono acidi grassi trans. La proposta della Commissione ritiene tuttavia che 
tale sostanza nutritiva possa figurare tra le informazioni da fornire su base volontaria. 
L'emendamento in questione mira a inserire gli acidi grassi trans nella dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria.

Emendamento 442
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di proteine, carboidrati, zucchero,
grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari 
e sodio.

Or. de

Motivazione

L'emendamento garantisce l'indicazione obbligatoria di quelle sostanze nutritive fornite 
finora nell'etichettatura nutrizionale. Tutte le raccomandazioni nutrizionali si riferiscono ai 
"macronutrienti", in quanto i consumatori sono abituati a questo tipo di indicazione e hanno 
imparato a consultarla.
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Emendamento 443
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie"):

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

a) valore energetico; a) valore energetico e
b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di proteine, carboidrati e grassi.

Or. de

Motivazione

L'emendamento garantisce l'indicazione obbligatoria di quelle sostanze nutritive fornite
finora nell'etichettatura nutrizionale. Tutte le raccomandazioni nutrizionali si riferiscono ai 
"macronutrienti", in quanto i consumatori sono abituati a questo tipo di indicazione e hanno 
imparato a consultarla.

Emendamento 444
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

a) valore energetico; a) valore energetico;

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
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quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

quantità di proteine, carboidrati e grassi.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 479/2008 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate, 
se del caso:
– a) per i prodotti quali definiti dal 
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, secondo la procedura di cui 
all'articolo 113, paragrafo 1, di detto 
regolamento;
– b) per le bevande spiritose quali definite 
dal regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all’etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose, secondo la procedura di 
regolamentazione cui all'articolo 25, 
paragrafo 2, di detto regolamento;
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– c) per le altre bevande alcoliche, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496).  C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Emendamento 445
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi e sodio o sale.

Or. en

Motivazione

L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il valore energetico, gli zuccheri, i grassi 
e il sodio (sale) come le principali sostanze nutritive in termini di salute pubblica dell'intera 
popolazione.
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Emendamento 446
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

1. a) Le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie nel principale campo visivo 
(d'ora in poi le "dichiarazioni nutrizionali 
nella parte anteriore dell'imballaggio") 
comprendono:

a) valore energetico; (i) valore energetico;

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

(ii) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale nel prodotto alimentare.

1. b) Le dichiarazioni nutrizionali sul 
retro dell'imballaggio (d'ora in poi le 
"dichiarazioni nutrizionali sul retro 
dell'imballaggio") comprendono la 
quantità di sostanze nutritive di cui al 
paragrafo 1 a), più la quantità dei 
seguenti elementi:
a) proteine;
b) carboidrati
c) fibre alimentari;
d) acidi grassi trans.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio. La 
Commissione elaborerà dopo [cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] una relazione concernente 
l'applicazione del presente paragrafo al 
vino e potrà accompagnare tale relazione 
con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di etichettatura 
nutrizionale obbligatoria per il vino. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
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paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il campo visivo principale si riferisce alla parte anteriore 
dell'imballaggio. Garantisce anche che le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie siano 
strutturate in due parti: informazioni limitate nella parte anteriore relative a valore 
energetico e a quattro sostanze nutritive e una dichiarazione più completa sul retro 
dell'imballaggio per otto sostanze nutritive più il valore energetico.

Emendamento 447
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi e sodio o sale.

Or. en

Motivazione

L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il valore energetico, gli zuccheri, i grassi 
e il sodio (sale) come le principali sostanze nutritive in termini di salute pubblica dell'intera 
popolazione.
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Emendamento 448
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, proteine, carboidrati.

Or. en

Motivazione

Sovraccaricare le schede nutrizionali non è utile ai consumatori. Valore energetico, grassi, 
proteine, carboidrati sono i fattori pertinenti per una dieta bilanciata e dovrebbero quindi 
figurare tra le informazioni di base obbligatorie sulla composizione nutrizionale del prodotto 
alimentare.

Emendamento 449
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di proteine, grassi, acidi grassi 
saturi e grassi acidi trans, zuccheri e sodio 
contenuto nel sale e additivi.

Or. fi

Motivazione

In alcune categorie di prodotti gli additivi possono contenere una notevole quantità di sodio. 
Ad esempio, i criteri relativi all'uso del simbolo finlandese del cuore, che indica quali
prodotti alimentari aiutano a mantenere sano il cuore, tengono conto anche del sodio 
presente negli additivi.
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Emendamento 450
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi e sodio o sale.

Or. en

Motivazione

L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il valore energetico, gli zuccheri, i grassi 
e il sodio (sale) come le principali sostanze nutritive in termini di salute pubblica dell'intera 
popolazione.

Emendamento 451
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi e sodio o sale.

Or. en

Motivazione

L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il valore energetico, gli zuccheri, i grassi 
e il sodio (sale) come le principali sostanze nutritive in termini di salute pubblica dell'intera 
popolazione.
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Emendamento 452
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di proteine, grassi, acidi grassi 
saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale.

Or. en

Motivazione

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. 
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2)

Emendamento 453
Nicodim Bulzesc

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 1. a) Le dichiarazioni nutrizionali nel 
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comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie"):

principale campo visivo (d'ora in poi le 
"dichiarazioni nutrizionali nella parte 
anteriore dell'imballaggio") 
comprendono:

a) valore energetico; valore energetico, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale. 

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

1. b) Le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sul retro dell'imballaggio 
(d'ora in poi le "dichiarazioni nutrizionali 
sul retro dell'imballaggio") comprendono, 
oltre al valore energetico e alle sostanze 
nutritive di cui al comma 1 a), le quantità 
dei seguenti elementi:
a) grassi;
b) proteine;
c) carboidrati;
e) fibre alimentari;
h) acidi grassi trans.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.
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Or. en

Motivazione

L'etichettatura deve essere obbligatoria nella parte anteriore e sul retro dell'imballaggio con 
quattro elementi nella parte anteriore frontale della confezione, ossia valore energetico, acidi 
grassi saturi, zuccheri e sale, e otto elementi (i cosiddetti "Big 8") più gli acidi grassi trans 
sul retro dell'imballaggio.

Poiché gli acidi grassi trans, le fibre alimentari e le proteine sono indicazioni obbligatorie da 
riportare sul retro dell'imballaggio, non dovrebbero figurare in questo elenco del paragrafo 
2.

Emendamento 454
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di zuccheri, grassi, acidi grassi 
saturi e sodio o sale.

Or. de

Motivazione

Sull'etichetta devono comparire solo le informazioni nutrizionali più important dal punto di 
vista della salute pubblica.

Emendamento 455
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 

1. a) Le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie nel campo visivo principale 
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poi le "dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie"):

(d'ora in poi le "dichiarazioni nutrizionali 
nella parte anteriore dell'imballaggio") 
comprendono:

la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri, sale e valore energetico del 
prodotto alimentare. 
1. b) Le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sul retro dell'imballaggio 
(d'ora in poi le "dichiarazioni nutrizionali 
sul retro dell'imballaggio") devono 
indicare la quantità delle sostanze 
nutritive di cui al paragrafo 1 a), più la 
quantità dei seguenti elementi:

a) valore energetico;
b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) proteine;
c) carboidrati;
e) fibre alimentari;
h) acidi grassi trans.
Si devono dichiarare solo le sostanze 
nutritive che prevalgono in misura 
significativa nel prodotto alimentare.

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
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specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura non deve mai essere fuorviante. Indicare sull'etichetta sostanze nutritive non 
presenti in un prodotto alimentare può trarre in inganno. Ad esempio, la Coca Cola 
sembrerebbe un prodotto favorevole a grassi e sale. Pertanto, sull'etichetta devono comparire 
solo le sostanze nutritive presenti in un prodotto.

Emendamento 456
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali
comprendono i seguenti elementi (d'ora in 
poi le "dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie"):

1. L'etichettatura nutrizionale contiene i 
seguenti elementi (d'ora in poi 
l'"etichettatura nutrizionale"):

a) valore energetico; a) valore energetico (valore calorico);
b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di proteine, carboidrati e grassi.

Or. de

Motivazione

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
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für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Emendamento 457
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di proteine, grassi, acidi grassi 
saturi, zuccheri e sale.

Or. de

Motivazione

Le proteine devono figurare nella dichiarazione nutrizionale, poiché costituiscono una 
sostenza nutritiva essenziale.

Emendamento 458
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sodio.

Or. en
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Motivazione

Il sale (cloruro di sodio) non è l'unica fonte di sodio nella dieta. Esistono molti altri sali di 
sodio diversi dal cloruro di sodio (ad esempio, il glutammato monosodico, il carbonato di 
sodio, eccetera). Menzionare "sodio da sale" indicherebbe solo una minima parte del reale 
contenuto e non fornirebbe un'informazione corretta.

Emendamento 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri, sale, carboidrati, proteine, e 
acidi grassi trans artificiali e naturali.

Or. en

Motivazione

Il livello di proteine e di acidi grassi trans è un'informazione importante per i consumatori e 
dovrebbe pertanto essere indicata fornita obbligatoriamente. È anche essenziale operare una 
distinzione tra acidi grassi artificiali e naturali, in quanto i produttori possono intervenire sul 
livello degli acidi grassi trans artificiali.

Emendamento 460
Alessandro Foglietta

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

b) ) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2% in volume, la 
quantità di proteine, carboidrati e grassi.

Or. en
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Emendamento 461
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica alle 
bevande alcoliche. La Commissione 
elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento] una 
relazione concernente l'applicazione del 
presente paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
relative alla fornitura ai consumatori di 
informazioni nutrizionali su questi 
prodotti. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Escludere vino, birra e bevande spiritose, ma non altre bevande alcoliche, rende impossibile 
l'armonizzazione nel settore. Certi prodotti sarebbero favoriti e altri discriminati. La 
concorrenza ne risulterebbe distorta e i consumatori sarebbero tratti in inganno riguardo 
agli ingredienti di prodotti diversi.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 124/186 AM\762307IT.doc

IT

Emendamento 462
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Nel caso di bevande alcoliche, 
l'etichettatura nutrizionale obbligatoria 
deve indicare il valore energetico e la 
quantità di carboidrati.

Or. fi

Motivazione

In alcune categorie di prodotti gli additivi possono contenere una notevole quantità di sodio. 
Ad esempio, i criteri relativi all'uso del simbolo finlandese del cuore, che indica quali 
prodotti alimentari aiutano a mantenere sano il cuore, tengono conto anche del sodio 
presente negli additivi.
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Emendamento 463
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Nel caso di bevande alcoliche, 
l'etichettatura nutrizionale obbligatoria 
deve indicare il valore energetico e la 
quantità di carboidrati.

Or. en
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Emendamento 464
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose, come definite all'articolo 
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, ai prodotti 
vitivinicoli, come definiti dal regolamento 
(CE) n. 479/2008 e dal regolamento 
(CEE) n. 1601/1991 del Consiglio, alla 
birra di frutta, alla birra e alle bevande 
spiritose , come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
110/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e di altre bevande 
alcoliche. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Le bevande alcoliche non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente 
regolamento, ma richiedono norme specifiche. A tale riguardo, occorrerebbe innanzi tutto 
chiarire alcuni aspetti fondamentali, dal momento che, ad esempio, nel caso delle bevande 
spiritose una quantità di riferimento di 100 ml per le indicazioni nutrizionali sarebbe 
estremamente problematica e molte sostanze nutritive contenute nei prodotti alimentari sono 
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assenti dalle bevande alcoliche.

Emendamento 465
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose, come definite all'articolo 
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica al vino 
e ai prodotti vitivinicoli quali definiti dal 
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio e dal regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose, come definite all'articolo 
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate, se del caso, in conformità con le 
seguenti procedure:
(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo(1), secondo la 
procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, di detto regolamento;
(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
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paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli(2), secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento;
(iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all’etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio(3), 
secondo la procedura di cui all'articolo X 
di detto regolamento;
(iv) per le altre bevande alcoliche, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La definizione del campo di applicazione delle esenzioni previste per i vini deve essere 
modificata in modo da garantire che tutti i prodotti vitivinicoli definiti e disciplinati nel 
quadro del regolamento (CEE) n. 1601/1991 siano esentati dall'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale. I prodotti vitivinicoli sono definiti e 
disciplinati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dal regolamento (CEE) n. 1601/1991 
del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativo a vini aromatizzati e altri prodotti a base di vino.

Emendamento 466
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al Le bevande con contenuto alcolico 
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vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

superiore all'1,2% in volume devono 
rispettare solo il paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo. La Commissione 
elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento] una
relazione concernente l'applicazione del 
presente paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. 

Or. en

Motivazione

Dalla consultazione pubblica è emerso scarso sostegno a favore di un'etichettatura 
nutrizionale completa sulle bevande alcoliche, ma esiste un consenso generale sull'utilità di 
una dichiarazione del valore energetico per i consumatori. Al fine di garantire condizioni 
paritarie, a tutte le bevande alcoliche dovrebbe essere riservato un trattamento analogo in 
modo da evitare ramificazioni anticompetitive.

Emendamento 467
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino Il presente paragrafo non si applica al vino 
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quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose, come definite all'articolo 
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

e ai prodotti vitivinicoli quali definiti dal 
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio e dal regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose, come definite all'articolo 
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà dopo 
[cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate, se del caso, in conformità con le 
seguenti procedure:
(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 
2008, relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo(1), secondo la 
procedura di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, di detto regolamento;
(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino 
e dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli(2), secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento;
(iii) per i prodotti di cui al regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
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all’etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio(3), 
secondo la procedura di cui all'articolo X 
di detto regolamento;
(iv) per le altre bevande alcoliche, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 

Nel caso di bevande alcoliche, 
l'etichettatura nutrizionale obbligatoria 
deve indicare il valore energetico e la 
quantità di carboidrati.
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controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere necessarie norme speciale per tutte le bevande alcoliche, in quanto i 
consumatori devono essere informati sulla quantità e sulla qualità delle principali sostanze 
nutritive, quali carboidrati e valore energetico complessivo. 

Emendamento 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al 
vino quale definito dal regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e 
alle bevande spiritose, come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. […] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del
Consiglio. La Commissione elaborerà 
dopo [cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] una relazione 
concernente l'applicazione del presente 
paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con 
specifiche misure per la determinazione 
delle regole di etichettatura nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 

soppresso
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3.

Or. en

Motivazione

Poiché l'obiettivo del presente regolamento è un alto livello della salute dei consumatori, è 
incomprensibile il motivo per cui si dovrebbero avvantaggiare proprio le bevande alcoliche 
esentandole dai requisiti relativi all'etichettatura.

Emendamento 470
Nicodim Bulzesc

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi; a) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi;
d) polioli; c) polioli;

e) amido; d) amido;

f) fibre alimentari;
g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

e) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura deve essere obbligatoria nella parte anteriore e sul retro dell'imballaggio con 
quattro elementi nella parte anteriore frontale della confezione, ossia valore energetico, acidi 
grassi saturi, zuccheri e sale, e otto elementi (i cosiddetti "Big 8") più gli acidi grassi trans 
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sul retro dell'imballaggio.

Poiché gli acidi grassi trans, le fibre alimentari e le proteine sono indicazioni obbligatorie da 
riportare sul retro dell'imballaggio, non devono figurare in questo elenco del paragrafo 2.

Emendamento 471
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. L'etichettatura nutrizionale può inoltre 
precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi o costituenti di questi o 
costituenti dei gruppi delle sostanze 
elencate al paragrafo 1:

a) acidi grassi trans; a) acidi grassi trans;

a bis) acidi grassi saturi;
b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli;
d bis) polioli;

e) amido; e) amido;
f) fibre alimentari; f) fibre alimentari;

f bis) zuccheri;
f ter) sodio;
f quater) colesterolo;

g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato;
h bis) altre sostanze ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1925/2006.

Or. de
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Motivazione

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Emendamento 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans; a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi; c) polioli;

d) polioli; d) amido;
e) amido; e) fibre alimentari;

f) fibre alimentari; f) tutti i sali minerali o vitamine 
elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato 
XI e presenti in quantità significativa 
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conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine 
elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato 
XI e presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

Or. en

Motivazione

Il livello di proteine e di acidi grassi trans è un'informazione importante per i consumatori e 
dovrebbe pertanto essere indicata obbligatoriamente. È anche essenziale operare una 
distinzione tra acidi grassi artificiali e naturali, in quanto i produttori possono intervenire sul 
livello degli acidi grassi trans artificiali.

Emendamento 473
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali 
possono inoltre precisare le quantità di uno 
o più dei seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali 
possono inoltre precisare le quantità di uno 
o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi trans; a) acidi grassi trans;

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli; d) polioli;

d bis) colesterolo;
e) amido; e) amido;

f) fibre alimentari;
g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine 
elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato 

h) tutti i sali minerali o vitamine 
elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato 
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XI e presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

XI e presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato;
h bis) altre sostanze quali definite nella 
parte A dell'allegato XIII nonché altri 
costituenti di queste sostanze nutritive.

Or. de

Motivazione

L'emendamento garantisce l'indicazione obbligatoria di quelle sostanze nutritive riportate 
finora nell'etichettatura nutrizionale. 

Emendamento 474
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali 
possono inoltre precisare le quantità di uno 
o più dei seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali 
possono inoltre precisare le quantità di uno 
o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi trans; a) acidi grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi;

c bis) colesterolo; 

d) polioli; d) polioli;

e) amido; e) amido;

f) fibre alimentari; f) fibre alimentari;

g) proteine; g) proteine;

g bis) carboidrati;

g ter) sodio;

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
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presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato;
h bis) altre sostanze quali definite nella 
nella parte A dell'allegato XIII.

Or. de

Motivazione

I produttori del settore alimentare dovrebbero avere la possibilità di indicare ulteriori
elementi nutritivi e sostanze nella dichiarazione nutrizionale se desiderano. Occorre anche 
chiarire l'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento 475
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali 
possono inoltre precisare le quantità di uno 
o più dei seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali 
possono inoltre precisare le quantità di uno 
o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi trans; a) acidi grassi saturi;

b) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi; c) acidi grassi polinsaturi; 

c bis) acidi grassi trans;
c ter) colesterolo;
c quater) zuccheri;

d) polioli; d) polioli;

e) amido; e) amido;

f) fibre alimentari; f) fibre alimentari;

g) proteine; g) sodio;

h) tutti i sali minerali o vitamine 
elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato 

h) tutti i sali minerali o vitamine 
elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato 
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XI e presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

XI e presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato;
h bis) altre sostanze quali definite nella 
parte A dell'allegato XIII nonché altri 
costituenti di queste sostanze nutritive.

Or. de

Motivazione

L'emendamento garantisce l'indicazione obbligatoria di quelle sostanze nutritive riportate 
finora nell'etichettatura nutrizionale. Tutte le raccomandazioni nutrizionali si riferiscono ai 
"macronutrienti", in quanto in consumatori sono abituati a questo tipo di indicazione e hanno 
imparato a consultarla.

Emendamento 476
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi; a) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli; c) polioli;
e) amido; d) amido;

f) fibre alimentari;
g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

e) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.
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Or. en

Motivazione

Gli acidi grassi trans, le fibre alimentari e le proteine sono inserite nelle dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sul retro dell'imballaggio e pertanto eliminate da questo elenco.

Emendamento 477
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
inoltre precisare le quantità di uno o più dei 
seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi; a) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli; c) polioli;
e) amido; d) amido;

f) fibre alimentari;
g) proteine;
h) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

e) tutti i sali minerali o vitamine elencati 
alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e 
presenti in quantità significativa 
conformemente alle disposizioni della 
parte A, punto 2, di tale allegato.

Or. en

Motivazione

Gli acidi grassi trans, le fibre alimentari e le proteine sono sostanze nutritive importanti che 
dovrebbero essere inserite nelle dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sul retro 
dell'imballaggio.
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Emendamento 478
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) acidi grassi trans; soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sull'obbligo di indicare gli 
acidi grassi trans nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, gli acidi grassi trans devono 
essere eliminati dall'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 479
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) acidi grassi trans; soppresso

Or. es

Motivazione

È forte la richiesta da parte dei consumatori che vogliono sapere se gli alimenti che 
consumano contengono acidi grassi trans. La proposta della Commissione ritiene tuttavia che 
tale sostanza nutritiva possa figurare tra le informazioni da fornire su base volontaria. 
L'emendamento in questione mira a inserire gli acidi grassi trans nella dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria.
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Emendamento 480
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) carboidrati

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento sull'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento 481
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) carboidrati; 

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento sull'articolo 29, paragrafo 1, di cui sopra.

Emendamento 482
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) carboidrati;

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento proposto riguardo all'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento 483
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) - g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) colesterolo;
g ter) sodio;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è rendere più completo l'elenco di sostanze nutritive che potrebbe essere indicato 
sull'etichetta su base volontaria.

Emendamento 484
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) proteine; soppresso

Or. de

Motivazione

Le proteine sono state trattate all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).
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Emendamento 485
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di 
sostanze che appartengono a una delle 
categorie di sostanze nutritive di cui al 
paragrafo 2 o ne sono componenti, quando 
tali sostanze sono oggetto di una 
dichiarazione nutrizionale e/o di una 
dichiarazione sulla salute.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

Concretizzazione del testo del regolamento.

Emendamento 486
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di 
sostanze che appartengono a una delle 
categorie di sostanze nutritive di cui al 
paragrafo 2 o ne sono componenti, quando 
tali sostanze sono oggetto di una 
dichiarazione nutrizionale e/o di una 
dichiarazione sulla salute.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Disposizione più chiara.
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Emendamento 487
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può modificare gli 
elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Una modifica dell'elenco di sostanze nutritive avrà un impatto rilevante e per questo la 
decisione dovrebbe spettare al legislatore.

Emendamento 488
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può determinare e 
inserire nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 
dell'allegato XI che consentono di calcolare 
in modo più preciso il tenore di vitamine e 
sali minerali dei prodotti alimentari. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottati in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. La Commissione determina e inserisce 
nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 
dell'allegato XI che consentono di calcolare 
in modo più preciso il tenore di vitamine e 
sali minerali dei prodotti alimentari. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottati in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Varie vitamine, quali le vitamine A ed E, si presentano in forme chimiche diverse con una 
diversa attività fisiologica nel corpo umano. Al fine di fornire informazioni affidabili, 
occorrerebbe tenere conto di queste differenze definendo fattori di conversione.

Emendamento 489
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 30 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può determinare e 
inserire nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 
dell'allegato XI che consentono di calcolare 
in modo più preciso il tenore di vitamine e 
sali minerali dei prodotti alimentari. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottati in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. La Commissione determina e inserisce 
nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 
dell'allegato XI che consentono di calcolare 
in modo più preciso il tenore di vitamine e 
sali minerali dei prodotti alimentari. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottati in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Si dovrebbe garantire il calcolo del tenore di vitamine e minerali secondo fattori di 
conversione uniformi.

Emendamento 490
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 30 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può determinare e 
inserire nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 

2. La Commissione determina e inserisce 
nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 
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dell'allegato XI che consentono di calcolare 
in modo più preciso il tenore di vitamine e 
sali minerali dei prodotti alimentari. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottati in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

dell'allegato XI che consentono di calcolare 
in modo più preciso il tenore di vitamine e 
sali minerali dei prodotti alimentari. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottati in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Varie vitamine, quali le vitamine A ed E, si presentano in forme chimiche diverse con una 
diversa attività fisiologica nel corpo umano. Al fine di fornire informazioni affidabili, 
occorrerebbe tenere conto di queste differenze definendo fattori di conversione.

Emendamento 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 30 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può determinare e 
inserire nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 
dell'allegato XI che consentono di calcolare 
in modo più preciso il tenore di vitamine e 
sali minerali dei prodotti alimentari. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottati in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. La Commissione determina e inserisce 
nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 
dell'allegato XI che consentono di calcolare 
in modo più preciso il tenore di vitamine e 
sali minerali dei prodotti alimentari. Le 
misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottati in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Varie vitamine, quali le vitamine A ed E, si presentano in forme chimiche diverse con una 
diversa attività fisiologica nel corpo umano. Al fine di fornire informazioni affidabili, 
occorrerebbe tenere conto di queste differenze definendo fattori di conversione.
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Emendamento 492
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 30 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I valori dichiarati sono valori medi 
stabiliti sulla base, a seconda dei casi:

4. I valori dichiarati sono valori medi alla 
fine del termine minimo di conservazione, 
tenuto conto di opportune tolleranze,
stabiliti sulla base, a seconda dei casi:

a) dell'analisi del prodotto alimentare 
effettuata dal fabbricante; o

a) dell'analisi del prodotto alimentare 
effettuata dal fabbricante; o

b) del calcolo effettuato a partire dai valori 
medi noti o effettivi relativi agli ingredienti 
utilizzati; o

b) del calcolo effettuato a partire dai valori 
medi noti o effettivi relativi agli ingredienti 
utilizzati; 

c) del calcolo effettuato a partire da dati 
generalmente stabiliti e accettati.

c) del calcolo effettuato a partire da dati 
generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative 
all'indicazione del valore energetico e delle 
sostanze nutritive per quanto riguarda la 
precisione dei valori dichiarati e in 
particolare gli scarti tra i valori dichiarati e 
quelli constatati in occasione di controlli 
ufficiali possono essere decise
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2.

Le modalità d'applicazione relative 
all'indicazione del valore energetico e delle 
sostanze nutritive per quanto riguarda la 
precisione dei valori dichiarati e in 
particolare gli scarti tra i valori dichiarati e 
quelli constatati in occasione di controlli 
ufficiali sono adottate, a seguito del parere 
formulato dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 
2.

Or. de

Motivazione

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.
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Emendamento 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 30 - paragrafo 4 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità d'applicazione relative 
all'indicazione del valore energetico e delle 
sostanze nutritive per quanto riguarda la 
precisione dei valori dichiarati e in 
particolare gli scarti tra i valori dichiarati e 
quelli constatati in occasione di controlli 
ufficiali possono essere decise 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2.

Le modalità d'applicazione relative 
all'indicazione del valore energetico e delle 
sostanze nutritive per quanto riguarda la 
precisione dei valori dichiarati e in 
particolare gli scarti tra i valori dichiarati e 
quelli constatati in occasione di controlli 
ufficiali possono essere decise 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La definizione del livello autorizzato di differenze tra i valori dichiarati e quelli stabiliti nel 
corso di controlli ufficiali assumerà un'importanza fondamentale ai fini dell'applicazione del 
regolamento e dovrebbe pertanto essere decisa conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo.

Emendamento 494
Nicodim Bulzesc

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31
Forme di espressione

Articolo 31
Forme di espressione

1. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive o dei loro componenti di 
cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono 
espressi ricorrendo alle unità di misura 
indicate alla parte A dell'allegato XIII.

1. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive o dei loro componenti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono 
espressi ricorrendo alle unità di misura 
indicate alla parte A dell'allegato XIII.
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2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32,
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml e per 
porzione. Se del caso, il valore e le 
quantità sono espressi per porzione fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafo 3.

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI.
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. I livelli delle sostanze nutritive riportati 
nella dichiarazione nutrizionale nella
parte anteriore dell'imballaggio di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
sono indicati tramite un sistema di 
codifica a colori multipli. I colori verde, 
giallo e rosso indicano se in un prodotto
alimentare il livello di queste sostanze 
nutritive è basso, medio o elevato. 
L'informazione è espressa per 100 g o per 
100 ml. Le quantità di riferimento ai fini 
della determinazione dei livelli bassi, medi 
o elevati di tali sostanze nutritive sono 
stabilite conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, articolo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate 
conformemente alla parte B dell'allegato 
XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi 
trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 
sono presentate conformemente alla parte 
B dell'allegato XIII.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende quanto evidenziato dalla ricerca, ossia che i consumatori vogliono 
informazioni nutrizionali limitate nella parte anteriore dell'imballaggio con un elemento 
interpretativo. Preferiscono l'uso di colori quali il rosso, il giallo e il verde per indicare se il 
tenore delle sostanze nutritive in un prodotto alimentare è basso, medio o elevato. Le quantità 
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di riferimento ai fini della determinazione dei livelli bassi, medi o elevati devono essere 
stabilite sulla base di un parere scientifico indipendente adottato dall'EFSA.

Emendamento 495
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

1. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive o dei loro componenti di 
cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono 
espressi ricorrendo alle unità di misura 
indicate alla parte A dell'allegato XIII.

1. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive o dei loro componenti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono 
espressi ricorrendo alle unità di misura 
indicate alla parte A dell'allegato XIII.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml e per 
porzione. Se del caso, il valore e le 
quantità sono espressi fatto salvo quanto 
stabilito dall'articolo 32, paragrafo 3.

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI.
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. I livelli delle sostanze nutritive riportati 
nella dichiarazione nutrizionale nella
parte anteriore dell'imballaggio di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
sono indicati tramite un sistema di 
codifica a colori multipli. I colori verde, 
giallo e rosso indicano se in un prodotto 
alimentare il livello di queste sostanze 
nutritive è basso, medio o elevato. 
L'informazione è espressa per 100 g o per 
100 ml. Le quantità di riferimento ai fini 
della determinazione dei livelli bassi, medi 
o elevati di tali sostanze nutritive sono 
stabilite conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, articolo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare.
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.
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4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate 
conformemente alla parte B dell'allegato 
XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi 
trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 
sono presentate conformemente alla parte 
B dell'allegato XIII.

Or. {EN}en

Emendamento 496
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml e per 
porzione. Se del caso, il valore e le 
quantità sono espressi per porzione fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3.

Or. en

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e della quantità di sostanze nutritive deve sempre essere 
espressa per 100 g o per 100 ml onde evitare di trarre in inganno il consumatore e di offrirgli 
la possibilità di comparare facilmente i prodotti. Le informazioni devono inoltre essere 
fornite anche per porzione sul retro dell'imballaggio.

Emendamento 497
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 2. Il valore energetico e le quantità di 

Adlib Express Watermark



AM\762307IT.doc 153/186 PE418.218v01-00

IT

sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml e per 
porzione. Se del caso, il valore e le 
quantità sono espressi per porzione fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione permette un facile confronto tra prodotti le cui informazioni nutrizionali 
potrebbero altrimenti essere indicate in modalità difficilmente comparabili.

Emendamento 498
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1
devono essere espressi per 100 g o per 100 
ml. Come integrazione possono essere 
indicati il valore energetico e la quantità 
di sostanze nutritive per porzione.

Or. en

Motivazione

Per allineare la versione linguistica inglese dell'emendamento 101 con la versione originale 
tedesca del progetto di relazione dell'on. Sommer.
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Emendamento 499
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o per 
porzione conformemente all'unità di 
misura della quantità netta.

Or. de

Motivazione

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Emendamento 500
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml e, come 
integrazione, per quantità netta del 
prodotto alimentare.

Or. de
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Motivazione

L'indicazione del valore energetico e dalla quantità di sostanze alimentari per 100 g o 100 ml 
offre al consumatore la possibilità di comparare i prodotti aiutandolo nella scelta 
dell'acquisto. Pertanto in nessun caso tali indicazioni devono essere omesse. L'indicazione 
dovrebbe inoltre riportare il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive che si 
ottengono consumando l'intero prodotto alimentare.

Emendamento 501
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive o dei loro componenti di 
cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g 
o per 100 ml. Il valore e le quantità 
possono inoltre essere espressi per 
porzione.

Or. en

Motivazione

Per offrire la possibilità ai consumatori di confrontare prodotti alimentari diversi della stessa 
categoria, a prescindere dalla dimensione e dal contenuto delle confezioni, è imperativo 
dichiarare sempre il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive per 100 g o 100 ml. 
Dovrebbe inoltre essere possibile esprimere tali valori per porzione, se il produttore 
desidera.

Emendamento 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml e per 
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salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

porzione, se il prodotto alimentare è 
preimballato in porzioni individuali.

Or. en

Motivazione

Se le porzioni sono chiaramente imballate (come nel caso di yogurt, dolciumi, e così via), la 
dichiarazione relativa al valore energetico e alle sostanze nutritive deve anche essere riferita 
alla porzione, in quanto di più facile comprensione per i consumatori. Collegato 
all'amendamento relativo all'articolo 32.

Emendamento 503
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive di cui al paragrafo 1
devono essere espressi per 100 g o per 100 
ml. Come integrazione possono essere 
indicati il valore energetico e la quantità 
di sostanze nutritive per porzione.

Or. en

Motivazione

Per allineare la versione linguistica inglese dell'emendamento 101 con la versione originale 
tedesca del progetto di relazione dell'on. Sommer.

Emendamento 504
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di 2. Il valore energetico e le quantità di 
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sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 
espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3, per porzione.

sostanze nutritive di cui al paragrafo 1
devono essere espressi per 100 g o per 100 
ml. Come integrazione possono essere 
indicati il valore energetico e la quantità 
di sostanze nutritive per porzione.

Or. en

Motivazione

Per allineare la versione linguistica inglese dell'emendamento 101 con la versione originale 
tedesca del progetto di relazione dell'on. Sommer.

Emendamento 505
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml o per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
possono essere espresse per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche 
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Il riferimento agli apporti giornalieri deve mantenere carattere volontario per non creare 
eccessivi oneri a carico delle PMI. Nondimeno, gli apporti di riferimento di cui alla parte B 
dell'allegato XI devono rimanere parte del regolamento onde garantire coerenza a 
consumatori e produttori.

Fornire informazioni relative agli apporti di riferimento per porzione è di gran lunga più 
pertinente per i consumatori, mentre un'indicazione per 100 g / 100 ml può essere irrilevante 
e fuorviante. Fornire informazioni per 100 g / 100 ml rende inoltre più complicato per i 
consumatori calcolare gli effettivi apporti e, di conseguenza, formulare una dieta sana e
bilanciata.
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Emendamento 506
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche 
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. Se del caso, l'etichettatura nutrizionale
obbligatoria può essere espressa, per 100 
g, 100 ml o per porzione, quale
percentuale degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche 
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

Adattamento linguistico del testo tedesco alla versione inglese ("as appropriate") [Non 
riguarda la versione italiana]. 

Un'etichetta obbligatoria relativa alle GDA (quantità indicative giornaliere) è in contrasto 
con la natura volontaria dell'iniziativa GDA e deve quindi essere respinta. Attualmente 
l'industria alimentare europea applica l'etichetta GDA per specifici prodotti alimentari e la 
presenta al consumatore. Come convenuto nell'ambito della piattaforma UE, si devono ora 
attendere i primi dati per verificare se l'iniziativa da parte dell'industria alimentare riguardo 
all'etichettatura sortisce risultati positivi.

Emendamento 507
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 

3. I livelli delle sostanze nutritive riportati 
nella dichiarazione nutrizionale nella
parte anteriore dell'imballaggio di cui 
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percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
sono indicati tramite un sistema di 
codifica a colori multipli. I colori verde, 
giallo e rosso indicano se in un prodotto 
alimentare il livello di queste sostanze 
nutritive è basso, medio o elevato. 
L'informazione è espressa per 100 g o per 
100 ml. Le quantità di riferimento ai fini 
della determinazione dei livelli bassi, medi 
o elevati di tali sostanze nutritive sono 
stabilite conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, articolo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende quanto evidenziato dalla ricerca, ossia che i consumatori vogliono 
informazioni nutrizionali limitate nella parte anteriore dell'imballaggio con un elemento 
interpretativo. Preferiscono l'uso di colori quali il rosso, il giallo e il verde per indicare se il 
tenore delle sostanze nutritive in un prodotto alimentare è basso, medio o elevato. Le quantità 
di riferimento ai fini della determinazione dei livelli bassi, medi o elevati devono essere 
stabilite sulla base di un parere scientifico indipendente adottato dall'EFSA.

Emendamento 508
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml o per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml, quali percentuali degli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
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minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

L'emendamento all'articolo 31, paragrafo 2, garantisce che le dichiarazioni nutrizionali 
siano sempre basate sulla quantità di riferimento di 100 g/100 ml, mentre le porzioni possono 
essere utilizzate solo come ulteriore quantità di riferimento. Pertanto, l'espressione "o per 
porzione" deve essere eliminata.

Emendamento 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. I livelli delle sostanze nutritive riportati 
nella dichiarazione nutrizionale nella
parte anteriore dell'imballaggio di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
sono indicati tramite un sistema di 
codifica a colori multipli. I colori verde, 
giallo e rosso indicano se in un prodotto 
alimentare il livello di queste sostanze 
nutritive è basso, medio o elevato. 
L'informazione è espressa per 100 g o per 
100 ml. Le quantità di riferimento ai fini 
della determinazione dei livelli bassi, medi 
o elevati di tali sostanze nutritive sono 
stabilite conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, articolo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riprende quanto evidenziato dalla ricerca, ossia che i consumatori vogliono 
informazioni nutrizionali limitate nella parte anteriore dell'imballaggio con un elemento 
interpretativo. Preferiscono l'uso di colori quali il rosso, il giallo e il verde per indicare se il 
tenore delle sostanze nutritive in un prodotto alimentare è basso, medio o elevato. Le quantità 
di riferimento ai fini della determinazione dei livelli bassi, medi o elevati devono essere 
stabilite sulla base di un parere scientifico indipendente adottato dall'EFSA.

Emendamento 510
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative 
alle vitamine o ai sali minerali sono 
espresse quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. I livelli delle sostanze nutritive riportati 
nella dichiarazione nutrizionale nella 
parte anteriore dell'imballaggio di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), 
sono indicati tramite un sistema di 
codifica a colori multipli. I colori verde, 
giallo e rosso indicano se in un prodotto 
alimentare il livello di queste sostanze 
nutritive è basso, medio o elevato. 
L'informazione è espressa per 100 g o per 
100 ml. Le quantità di riferimento ai fini 
della determinazione dei livelli bassi, medi 
o elevati di tali sostanze nutritive sono 
stabilite conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, articolo 3, sulla base del 
parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. 
Lo schema della codifica dei colori è 
applicato a prodotti pronti trasformati, in 
quanto per i consumatori è difficile 
conoscere il contenuto nutritivo di tali 
prodotti alimentari. I prodotti alimentari 
pronti si riferiscono a prodotti 
preimballati pronti da mangiare o che 
prima del consumo non richiedono 
alcuna preparazione se non reidratazione, 
scongelamento, riscaldamento o cottura 
da parte del consumatore. Questi prodotti 
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alimentari comprendono, ma non si 
limitano solo ad essi, sandwich, pasti 
preparati o pronti, hamburger, salsicce, 
torte, sfoglie con ripieno e quiche, carne
impanata, infarinata o variamente 
formata, carne alternativa, pollame, pesce 
e prodotti simili, tra cui quelli in salsa, 
pizze e cereali per la colazione.

Or. en

Motivazione

This amendement reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Emendamento 511
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 

3. Anche le eventuali indicazioni relative 
alle vitamine o ai sali minerali sono 
espresse quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.
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quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

Gli apporti di riferimento si basano sul fabbisogno giornaliero di una donna media di 40 anni 
escludendo pertanto le particolari esigenze di altri gruppi sociali. Ad esempio, i fabbisogni 
giornalieri di bambini e anziani sono diversi e potrebbero essere tratti in inganno dalle 
informazioni. Anche l'indicazione di un solo apporto giornaliero ignora le diverse esigenze di 
occupazioni differenti in termini di calorie.

Emendamento 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml o per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
sono anche espresse, per 100 g, 100 ml e
per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI, se il prodotto alimentare è 
preimballato quale porzione individuale.
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

La percentuale degli apporti di riferimento è un'informazione preziosa per la maggior parte 
dei consumatori e pertanto occorre fornirla.
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Emendamento 513
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml o per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
possono essere espresse per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Il riferimento agli apporti giornalieri deve mantenere carattere volontario per non creare 
eccessivi oneri a carico delle PMI. Fornire informazioni relative agli apporti di riferimento 
per porzione è di gran lunga più pertinente per i consumatori, mentre un'indicazione per 100 
g / 100 ml può essere irrilevante e fuorviante.

Emendamento 514
Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 

3. Anche le eventuali indicazioni relative 
alle vitamine o ai sali minerali sono 
espresse quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.
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dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura GDA non fornisce al consumatore informazioni sufficienti. Ad esempio, mezzo 
litro di Coca-Cola corrisponde a due porzioni, anche se di norma una persona consuma tale
quantità. Una mela sembra meno salutare del cioccolato al latte Kinder o delle patatine 
rispetto agli zuccheri e questo indurrà il consumatore a pensare che non esista una grande 
differenza tra mangiare frutta, cioccolato al latte o patatine.

Emendamento 515
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml o per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Se del caso, in aggiunta alle
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie per 
100 g o 100 ml di cui ai paragrafi 1 e 2, le 
informazioni possono essere espresse per 
100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche 
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

L'indicazione delle GDA dovrebbe essere facoltativa. Per il consumatore sono più utili le 
GDA in porzione che quelle espresse per 100 g o 100 ml.
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Emendamento 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. Le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Lo schema GDA, sviluppato dall'industria alimentare, non poggia necessariamente su una 
base scientifica dal punto di vista nutrizionale. Non esiste neppure alcuna esperienza valutata 
in termini scientifici riguardo all'applicazione di tale schema attuata finora, e non consente ai 
consumatori di operare scelte informate.

Emendamento 517
Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 

3. Le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.
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dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly. 

Emendamento 518
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml o per porzione, quali percentuali degli
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 

(Non concerne la versione italiana)
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punto 1, dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Per allineare la versione linguistica inglese dell'emendamento 10 con la versione originale 
tedesca del progetto di relazione dell'on. Sommer.

Emendamento 519
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 
ml o per porzione, quali percentuali degli 
apporti di riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

3. Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
possono essere espresse per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 
paragrafi 2 e 3. Anche le eventuali 
indicazioni relative alle vitamine o ai sali 
minerali sono espresse quali percentuali dei 
consumi di riferimento fissati nella parte A, 
punto 1, dell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Il riferimento agli apporti giornalieri deve mantenere carattere volontario per non creare 
eccessivi oneri a carico delle PMI. Nondimeno, gli apporti di riferimento di cui alla parte B 
dell'allegato XI devono rimanere parte del regolamento onde garantire coerenza a 
consumatori e produttori.

Fornire informazioni relative agli apporti di riferimento per porzione è di gran lunga più 
pertinente per i consumatori, mentre un'indicazione per 100 g / 100 ml può essere irrilevante 
e fuorviante. Fornire informazioni per 100 g / 100 ml rende inoltre più complicato per i 
consumatori calcolare gli effettivi apporti e, di conseguenza, formulare una dieta sana e
bilanciata.
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Emendamento 520
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni 
nutrizionali obbligatorie sono espresse, 
per 100 g, 100 ml o per porzione, quali 
percentuali degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche 
le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

3. Le informazioni sul valore energetico
sono espresse per porzione, quali 
percentuali dell'apporto di riferimento 
fissato nella parte B dell'allegato XI. Sulle 
sostanze nutritive ivi elencate sono 
possibili informazioni più dettagliate sulla 
percentuale degli apporti di riferimento 
fissati nella parte B dell'allegato XI.
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

La modifica del paragrafo 3 garantisce l'obbligo dell'indicazione GDA solo rispetto al valore 
energetico e alla porzione. Requisiti più dettagliati sovraccaricherebbero i consumatori. È 
inutile fornire un'indicazione GDA per 100 g o 100 ml, in quanto le persone consumano 
porzioni, e occorre mostrare la percentuale del valore indicativo per il consumo giornaliero.

Emendamento 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento e tenendo conto
delle raccomandazioni formulate 
dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, la Commissione definisce i 
valori per gli apporti di riferimento e le 
sostanze nutritive diverse da vitamine e 
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minerali da aggiungere alla parte parte B 
dell'allegato XI. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Gli attuali valori previsti nell'allegato XI non risultano da ricerche indipendenti e 
differiscono dalle raccomandazioni, quali quelle formulate dalla Food Standards Agency di 
UK e dall'Organizzazione mondiale della sanità. Al momento l'EFSA è impegnata nella 
definizione di tali valori di apporto di riferimento e dovrebbe elaborare una serie di proposte 
nella primavera 2009. È un elemento di cui si dovrebbe tenere conto in fase di definizione dei 
valori dell'apporto di riferimento. Collegato all'emendamento relativo alla parte B 
dell'allegato XI.

Emendamento 522
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Inoltre, se del caso, le informazioni 
possono anche essere fornite, a titolo 
volontario, quale percentuale degli 
apporti di riferimento per bambini di cui 
nella parte B dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

Nel caso di prodotti alimentari specifici per bambini è inoltre sensato fornire informazioni 
nutrizionali espresse quale percentuale di GDA sulla base degli apporti di riferimento per 
bambini.
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Emendamento 523
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate 
conformemente alla parte B dell'allegato 
XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi 
trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 
lettera b), sono presentate conformemente 
alla parte B dell'allegato XIII.

Or. en

Motivazione

È un'indicazione di cui i consumatori vorrebbero essere informati.

Emendamento 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate 
conformemente alla parte B dell'allegato 
XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi 
trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 
lettera b), sono presentate conformemente 
alla parte B dell'allegato XIII.

Or. en

Motivazione

Si riferisce all'emendamento relativo all'articolo 29, paragrafo 1.
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Emendamento 525
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate 
conformemente alla parte B dell'allegato 
XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi 
trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 
lettera b), sono presentate conformemente 
alla parte B dell'allegato XIII.

Or. en

Motivazione

Gli acidi grassi trans fanno parte della dichiarazione nutrizionale obbligatoria in aggiunta 
agli acidi grassi saturi e pertanto devono essere eliminati dalle indicazioni a titolo 
volontario.

Emendamento 526
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi, 
diverse dalle dichiarazioni obbligatorie 
degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate 
conformemente alla parte B dell'allegato 
XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e 
la dichiarazione del tipo di acidi grassi 
sono presentate conformemente alla parte 
B dell'allegato XIII.

Or. de

Motivazione

Emendamento a fini di chiarezza.
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Emendamento 527
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Sono autorizzate altre modalità per 
indicare le dichiarazioni nutrizionali, a 
condizione che per il resto soddisfino i 
requisiti del regolamento, in particolare 
quelli di cui all'articolo 7. La 
Commissione può adottare orientamenti 
relativi al ricorso di altre specifiche 
modalità per indicare le dichiarazioni 
nutrizionali, conformemente con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento garantisce che anche in futuro si possano fornire le informazioni nutrizionali 
in aggiunta alle indicazioni obbligatorie. Secondo la proposta della Commissione questo 
sarebbe possibile solo se gli Stati membri o la Commissione formulano esplicite 
raccomandazioni in merito, il che si tradurrebbe in ulteriore burocrazia, soluzione, questa,
da respingere.

Emendamento 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 

soppresso
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sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.
2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.
3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma 
non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento relativo all'articolo 31, paragrafo 2.

Emendamento 529
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite sono
espresse per porzione con indicato il 
numero di porzioni contenute 
nell'imballaggio.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
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se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.
3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente sulla 
base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma non 
sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione sulla base della 
porzione di cui al paragrafo 1 per i 
prodotti alimentari che sono presentati 
negli imballaggi contenenti più porzioni, 
ma non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

È utile che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive siano espressi per 100 g 
nella parte anteriore dell'imballaggio per consentire di confrontare i prodotti, ma è 
altrettanto utile indicare sulla parte anteriore dell'imballaggio il valore per porzione.

Emendamento 530
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 32 

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero di 
porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sul 
retro dell'imballaggio possono essere 
espresse per porzione, secondo la 
quantificazione precisata sull'etichetta, a 
condizione che il numero di porzioni 
contenute nell'imballaggio sia indicato.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 176/186 AM\762307IT.doc

IT

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente sulla 
base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma non 
sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente sulla 
base della porzione di cui al paragrafo 1
per i prodotti alimentari che sono presentati 
negli imballaggi contenenti più porzioni, 
ma non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Nell'UE non esiste armonizzazione riguardo alla grandezza della porzione. Le informazioni 
pertanto devono sempre essere espresse in 100 ml o 100 g e possono essere corredate delle 
grandezze delle porzioni.

Emendamento 531
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 32 

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero di 
porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero di 
porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali o se le porzioni 
individuali della stessa grandezza sono 
chiaramente riconoscibili e distinte.

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente sulla 

3. La Commissione decide, a seguito della 
consultazione delle parti interessate, se la 
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base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma 
non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

dichiarazione nutrizionale può essere 
espressa unicamente sulla base della 
porzione nei casi diversi da quali definiti 
al paragrafo 2. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La modifica del paragrafo 2 garantisce che la dichiarazione nutrizionale si riferisca 
unicamente alla porzione nel caso di prodotti alimentari forniti in porzioni individuali o se le 
porzioni sono chiaramente indicate. Chiarisce il testo del paragrafo 3.

Emendamento 532
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero di 
porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie per 100g o 100ml di cui 
all'articolo 31, paragrafo 2, le informazioni 
fornite possono essere espresse per 
porzione, secondo la quantificazione 
precisata sull'etichetta, a condizione che il 
numero di porzioni contenute 
nell'imballaggio sia indicato e che la 
grandezza delle stesse sia realistica ed 
esposta o spiegata in modo comprensibile 
per il consumatore medio. D'intesa con le 
imprese del settore alimentare e le 
autorità competenti degli Stati membri la 
Commissione elabora orientamenti per 
l'indicazione realistica della grandezza 
delle porzioni. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
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adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La definizione di grandezza della porzione serve come riferimento realistico per il 
consumatore. Per esempio i consumatori possono classificare più facilmente una porzione di 
otto unità o pezzi (biscotti) o una mezza tazza (per esempio nocciole) che con il dato in 
grammi. La grandezza della porzione dovrebbe inoltre orientarsi al consumo medio realistico 
del consumatore ed evitare indicazioni ingannevoli. (Per esempio la grandezza della porzione 
di 25 grammi si è dimostrata un parametro non realistico).

Emendamento 533
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

1.Oltre all'etichettatura nutrizionale per 
100g o 100ml, questa può essere espressa
per porzione, a condizione che la quantità
contenuta nella porzione sia indicata.

Or. de

Motivazione

Adattamento linguistico del testo tedesco alla versione inglese ("in addition").

Per evitare di trarre in inganno il consumatore, deve essere possibile fornire un'etichettatura 
nutrizionale per porzione se la porzione è chiaramente indicata sul prodotto. L'indicazione 
aggiuntiva del numero di porzioni in un imballaggio dovrebbe essere facoltativa.
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Emendamento 534
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite 
possono essere espresse per porzione, 
secondo la quantificazione precisata 
sull'etichetta, a condizione che il numero 
di porzioni contenute nell'imballaggio sia 
indicato.

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 
100g o 100ml di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, le informazioni fornite sono
espresse per porzione sul retro 
dell'imballaggio, con indicato il numero di 
porzioni contenute nell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Le informazioni devono sempre essere fornite per 100 g o per 100 ml al fine di evitare di 
trarre in inganno i consumatori. Questo consente anche chiari e facili confronti tra i prodotti. 
Le informazioni complementari sulle porzioni sono indicate sull'imballaggio per consentire ai 
consumatori di valutare le quantità di prodotti alimentari che consumano.

Emendamento 535
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

soppresso

Or. de

Motivazione

Conformemente all'emendamento all'articolo 31, paragrafo 2, le grandezze delle porzioni 
possono essere usate solo in aggiunta alla quantità di riferimento di 100 g o 100 ml. Il 
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paragrafo 2 è pertanto soppresso.

Emendamento 536
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione 
se il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali espresse 
per porzione possono in ogni caso essere 
completate solo dalle dichiarazioni 
nutrizionali espresse per 100 grammi o 
100 millilitri.

Or. hu

Motivazione

La possibilità di conoscere il valore energetico e il contenuto nutrizionale per 100 grammi o 
100 millilitri consentirà ai consumatori di procedere a confronti diretti tra i prodotti. È 
fondamentale non fornire l'etichettatura nutrizionale solo per porzione, in quanto i 
consumatori non necessariamente usano il prodotto in porzioni come indicato 
dall'imballaggio.

Emendamento 537
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali o se è suddiviso in 
porzioni individuali distinte.

Or. de
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Motivazione

L'indicazione dei valori nutrizionali unicamente per porzione sarebbe utile soprattutto per i 
prodotti alimentari consumati in quantità significativamente inferiori ai 100 g (ad esempio 
marmellate, oli commestibili, eccetera).

Emendamento 538
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è chiaramente già 
suddiviso in una o più porzioni distinte
tutte della stessa grandezza.

Or. en

Motivazione

Al prodotto alimentare chiaramente suddiviso in una o più porzioni distinte della stessa 
grandezza deve essere riservato lo stesso trattamento del prodotto alimentare preimballato 
come porzione individuale.

Emendamento 539
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma 
non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 

soppresso

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 182/186 AM\762307IT.doc

IT

regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Conformemente all'emendamento all'articolo 31, paragrafo 2, le grandezze delle porzioni 
possono essere usate solo in aggiunta alla quantità di riferimento di 100 g o 100 ml. Il 
paragrafo 3 è pertanto soppresso.

Emendamento 540
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 
e 3, purché siano rispettati i seguenti 
requisiti essenziali:

soppresso

a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e 
nutritivo di una dieta; e
b) si basi sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali 
valori, su pareri scientifici generalmente 
ammessi riguardanti i consumi calorici o 
nutritivi; e
c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.
2. Tali forme di espressione 
complementari di cui al paragrafo 1 sono 
definite nell'ambito di un sistema 
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nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44.

Or. de

Motivazione

L'emendamento elimina l'inutile ripetizione di un divieto che in linea generale trae in 
inganno. Le ripetizioni inutile dovrebbero essere evitate nell'interesse di un regolamento 
efficace.

Emendamento 541
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 
e 3, purché siano rispettati i seguenti 
requisiti essenziali:

soppresso

a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e 
nutritivo di una dieta; e
b) si basi sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali 
valori, su pareri scientifici generalmente 
ammessi riguardanti i consumi calorici o 
nutritivi; e
c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.
2. Tali forme di espressione 
complementari di cui al paragrafo 1 sono 
definite nell'ambito di un sistema 
nazionale, secondo quanto indicato 
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all'articolo 44.

Or. en

Motivazione

La piena armonizzazione è l'unica soluzione per garantire il mercato comune.

Emendamento 542
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 
3, purché siano rispettati i seguenti 
requisiti essenziali:

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse sotto forme diverse da 
quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 
3, ad esempio tramite rappresentazioni 
grafiche.

a) la forma di espressione è volta a 
facilitare la comprensione da parte del 
consumatore del contributo o 
dell'importanza del prodotto alimentare 
nell'ambito dell'apporto calorico e 
nutritivo di una dieta; e
b) si basi sia sui consumi di riferimento 
armonizzati, sia, in mancanza di tali 
valori, su pareri scientifici generalmente 
ammessi riguardanti i consumi calorici o 
nutritivi; e
c) sia sostenuta da elementi in grado di 
provare che il consumatore medio 
comprende il modo in cui è presentata 
l'informazione e vi fa ricorso.
2. Tali forme di espressione 
complementari di cui al paragrafo 1 sono 
definite nell'ambito di un sistema 
nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44.

Or. en
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Motivazione

Oltre alle dichiarazioni nutrizionali dovrebbe essere prevista anche una certa flessibilità per 
altre forme di espressione.

Emendamento 543
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 33 - paragrafo 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le informazioni interpretative 
complementari devono essere fornite per 
prodotti alimentari pronti usando uno 
schema di codifica a colori a tre livelli che 
indicano il contenuto di sostanze nutritive 
come favorevole, buono, e ottimo. I 
produttori usano i colori verde, arancione 
e rosso, o altri colori facilmente compresi 
dai consumatori, quali bianco (neutro), 
argento e oro. Possono anche inserire 
altri prodotti alimentari nello schema di 
codifica a colori, a condizione che 
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
I criteri per qualificare i prodotti e i loro 
ingredienti come insalubri/neutri, buoni o 
ottimi sono formulati dalla Commissione 
in consultazione con l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA).
2 ter. L'elenco di prodotti o di categoria di 
prodotti soggetti ai requisiti di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2 bis, contiene:
– pasti pronti da consumare;
– spuntini preimballati;
– hamburger, salsicce;
– torte, sfoglie con ripieno e quiche;
– carne impanata, infarinata o 
variamente formata, carne alternativa, 
pollame, pesce e prodotti simili, tra cui 
quelli in salsa (ad esempio bocconcini di 
pollo, bastoncini di pesce, petti di pollo 
farciti, pesce in salsa al prezzemolo, 
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polpette di carne, agnello alla griglia);
– pizza;
– cereali per la colazione
e la Commissione può modificarli in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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