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Emendamento 646
John Bowis, Chris Davies

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. per "dichiarazione nutrizionale" o 
"etichettatura nutrizionale" s'intende le 
informazioni comprendenti:

1. per "dichiarazione nutrizionale" o 
"etichettatura nutrizionale" s'intende le 
informazioni che indicano:

a) valore energetico, o a) valore energetico, o
b) il valore energetico e una o più delle 
sostanze nutritive seguenti:

b) il valore energetico e una o più delle 
sostanze nutritive seguenti e i loro 
componenti:

- grassi, - grassi,
- carboidrati, - carboidrati,

- fibre alimentari, - fibre alimentari,
- proteine, - proteine,

- sale, - sale,
- vitamine e minerali elencati nell'allegato 
XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 
in quantità significativa conformemente 
all'allegato XI, parte A, punto 2.

- vitamine e minerali elencati nell'allegato 
XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 
in quantità significativa conformemente 
all'allegato XI, parte A, punto 2.

Or. en

Emendamento 647
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato I – punti da 1 a 10

Testo della Commissione Emendamento

1. per "dichiarazione nutrizionale" o
"etichettatura nutrizionale" s'intende le 
informazioni comprendenti:

1. per "etichettatura nutrizionale" s'intende 
le informazioni comprendenti:

a) valore energetico, o a) valore energetico, o
b) il valore energetico e una o più delle b) il valore energetico e una o più delle 

sostanze nutritive seguenti, nonché ogni 
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sostanze nutritive seguenti: sostanza che appartenga a una di queste 
categorie oppure sia costituente di una 
sostanza di questa categoria:

- grassi, - grassi,

- carboidrati, - carboidrati,
- fibre alimentari, - fibre alimentari,

- proteine, - proteine,
- sale, - sodio,

- vitamine e minerali elencati nell'allegato 
XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 
in quantità significativa conformemente 
all'allegato XI, parte A, punto 2.

- vitamine e minerali elencati nell'allegato 
XI, parte A, punto 1, quando sono presenti 
in quantità significativa conformemente 
all'allegato XI, parte A, punto 2.

2. "grassi": i lipidi totali, compresi i 
fosfolipidi;

2. "grassi": i lipidi totali, compresi i 
fosfolipidi;

3. "acidi grassi saturi": gli acidi grassi che 
non presentano doppi legami;

3. gli "acidi grassi saturi" che non 
presentano doppi legami tra atomi di 
carbonio;

4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi che 
presentano almeno un doppio legame non 
coniugato (vale a dire interrotto da almeno 
un gruppo metilene) tra atomi di carbonio 
in configurazione trans;

4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi che 
presentano almeno un doppio legame non 
coniugato (vale a dire interrotto da almeno 
un gruppo metilene) tra atomi di carbonio 
in configurazione trans;

5. "acidi grassi monoinsaturi": gli acidi 
grassi con doppio legame cis;

5. "acidi grassi monoinsaturi": gli acidi 
grassi con un doppio legame tra atomi di 
carbonio presente nel doppio legame cis;

6. "acidi grassi polinsaturi": gli acidi grassi 
con doppia interruzione cis, cis-
metilenica;

6. "acidi grassi polinsaturi": gli acidi grassi 
con almeno due doppi legami distinti tra 
atomi di carbonio;

7. "carboidrati": qualsiasi carboidrato 
metabolizzato dall'uomo, compresi i 
polioli;

7. "carboidrati": qualsiasi carboidrato 
metabolizzato dall'uomo, compresi i 
polioli;

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi 
i polioli;

8. "tipi di zucchero": tutti i monosaccaridi 
e i disaccaridi presenti in un alimento, 
esclusi i polioli nonché l'isomaltulosio e il 
D-tagatosio;

9. "polioli": gli alcoli comprendenti più di 
due gruppi idrossili;

9. "polioli": gli alcoli comprendenti più di 
due gruppi idrossili;

10. "proteine": il tenore in proteine 
calcolato mediante la formula: proteine = 
azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

10. "proteine": il tenore in proteine 
calcolato mediante la formula: proteine = 
azoto totale (Kjeldahl) × 6,25; 6,38 per le 
proteine del latte e 5,71 per le proteine 
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della soia.

Or. de

Motivazione

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
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.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Emendamento 648
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- sale, sodio contenuto nel sale e negli additivi,

Or. fi

Motivazione

In talune categorie di prodotti gli additivi possono contenere considerevoli quantità di sodio. 
Ad esempio, in Finlandia, i criteri per poter utilizzare il cuore come simbolo che sta ad 

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 6/81 AM\762309IT.doc

IT

indicare gli alimenti che contribuiscono a mantenere il cuore in buona salute, tengono conto 
anche del tenore di sodio negli additivi.

Emendamento 649
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- sale, - sodio,

Or. en

Motivazione

Il sale (cloruro di sodio) non è l'unica fonte di sodio nell'alimentazione. Esistono molti altri 
sali sodici, diversi dal cloruro di sodio (ad esempio glutammato monosodico, carbonato di 
sodio, ecc.). Citare il "sodio nel sale" significherebbe elencare solo una minima parte del 
contenuto reale e non fornire un'informazione corretta.  

Emendamento 650
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi
i polioli;

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi 
i polioli e l’isomaltulosio;

Or. en

Motivazione

L’isomaltulosio è un nuovo prodotto alimentare autorizzato ed è coperto dalla definizione di 
carboidrati. Non dovrebbe essere classificato tra gli "zuccheri" perché le sue caratteristiche 
fisiologiche fondamentali sono diverse da quelle degli zuccheri tradizionali. L'isomaltulosio 
non dannegtgia i denti, è rilasciato nel corpo lentamente, causando una risposta glicemica 
poco elevata nel sangue ed è completamente digeribile.
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Emendamento 651
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi 
i polioli;

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i 
disaccaridi presenti in un alimento, esclusi 
i polioli nonché l'isomaltulosio e il D-
tagatosio;

Or. de

Motivazione

L'isomaltulosio e il D-tagatosio sono nuovi prodotti alimentari autorizzati che rientrano nella 
definizione di carboidrati. L'isomaltulosio e il D-tagatosio non dovrebbero essere considerati 
"zuccheri" in quanto, per le loro proprietà fisiologiche, differiscono considerevolmente dallo 
zucchero tradizionale. Ad esempio, non danneggiano i denti, hanno scarsi effetti sul livello 
glicemico nel sangue e un basso contenuto calorico.

Emendamento 652
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "polioli": gli alcoli comprendenti più di 
due gruppi idrossili;

9. "polioli": carboidrati che sono mono-, 
di-, oligosaccaridi o polisaccaridi ridotti e 
sono elencati come dolcificanti 
autorizzati;

Or. en

Motivazione

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
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is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Emendamento 653
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. "sale": il contenuto di sale calcolato 
mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

11. "sodio": la quantità totale di sodio in 
un dato alimento;

Or. en

Motivazione

"Contenuto di sale" e "contenuto di equivalente di sale" non hanno lo stesso significato: il 
"contenuto di sale" è la quantità effettiva di sale utilizzata nell'alimento, mentre il "contenuto 
di equivalente di sale" è una quantità teorica di sale calcolata in base alla quantità totale di 
sodio presente nell'alimento.

Emendamento 654
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di 
distillati o di alcol etilico di origine 

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di 
distillati alcolici. 
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agricola per liquori ed altre bevande 
aventi un contenuto di alcol superiore 
all'1,2 % in volume.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per rendere l'eccezione più esplicita e per conformarla al parere 
dell'EFSA.  La formulazione originale potrebbe indurre ad etichettare taluni prodotti come 
allergenici, quando (come dimostrato dal parere) non contengono nessuna sostanza 
allergenica.  La Commissione concorda sul fatto che l'attuale formulazione debba essere 
modificata in modo da garantire che consumatori vulnerabili non siano indotti in errore.

Emendamento 655
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siero di latte utilizzato per la 
fabbricazione di distillati o di alcol etilico 
di origine agricola per liquori e bevande 
aventi un contenuto di alcol superiore 
all'1,2 % in volume;

a) siero di latte utilizzato per la 
fabbricazione di distillati alcolici;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per rendere l'eccezione più esplicita e per conformarla al parere 
dell'EFSA.  La formulazione originale potrebbe indurre ad etichettare taluni prodotti come 
allergenici, quando (come dimostrato dal parere) non contengono nessuna sostanza 
allergenica.  La Commissione concorda sul fatto che l'attuale formulazione debba essere 
modificata in modo da garantire che consumatori vulnerabili non siano indotti in errore.
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Emendamento 656
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati o di alcol etilico 
di origine agricola per liquori e altre 
bevande aventi un contenuto alcolico 
superiore all'1,2 % in volume.

a) la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per rendere l'eccezione più esplicita e per conformarla al parere 
dell'EFSA.  La formulazione originale potrebbe indurre ad etichettare taluni prodotti come 
allergenici, quando (come dimostrato dal parere) non contengono nessuna sostanza 
allergenica.  La Commissione concorda sul fatto che l'attuale formulazione debba essere 
modificata in modo da garantire che consumatori vulnerabili non siano indotti in errore.

Emendamento 657
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/litro espressi come SO2.

12. Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/litro espressi come SO2 nel prodotto 
quale consumato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che i limiti fissati sono pertinenti solo per gli alimenti 
pronti per il consumo, perché la disposizione si occupa di allergie o intolleranze causate dal 
consumo di prodotti alimentari e non è quindi applicabile ai prodotti in forma concentrata, 
che devono essere preparati prima del consumo.
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Emendamento 658
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. PRODOTTI ALIMENTARI IMBALLATI IN 
TALUNI GAS

1.1 Prodotti alimentari 
la cui 
conservazione è 
stata prolungata 
mediante gas 
d'imballaggio 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE del 
Consiglio1

"Confezionato in 
atmosfera 
protettiva"

soppresso

Or. en

Motivazione

Per evitare una doppia dichiarazione.
Il punto 1.1 non rappresenta un’informazione aggiuntiva per il consumatore. Questi dovrebbe 
guardare il termine minimo di conservazione.
Riteniamo che la doppia etichettatura degli edulcoranti sia inutile. Gli edulcoranti sono 
chiaramente etichettati nella lista degli ingredienti e, se necessario, viene fornito un 
avvertimento circa la presenza di fenilalanina. La disposizione è stata adottata in un 
momento in cui l'uso di edulcoranti a basso contenuto calorico era meno comune nell'Unione 
europea. Questa proposta offre un’eccellente opportunità di semplificazione.

                                               
1 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.
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Emendamento 659
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Prodotti 
alimentari 
contenenti uno o 
più edulcoranti 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE

la denominazione 
del prodotto 
alimentare è 
accompagnata 
dall'indicazione 
"con 
edulcorante/i"

soppresso

Or. en

Motivazione

Per evitare una doppia dichiarazione.
Il punto 1.1 non rappresenta un’informazione aggiuntiva per il consumatore. Questi dovrebbe 
guardare il termine minimo di conservazione.
Riteniamo che la doppia etichettatura degli edulcoranti sia inutile. Gli edulcoranti sono 
chiaramente etichettati nella lista degli ingredienti e, se necessario, viene fornito un 
avvertimento circa la presenza di fenilalanina. La disposizione è stata adottata in un 
momento in cui l'uso di edulcoranti a basso contenuto calorico era meno comune nell'Unione 
europea. Questa proposta offre un’eccellente opportunità di semplificazione. 

Emendamento 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Prodotti 
alimentari 
contenenti uno o 
più edulcoranti 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE

la denominazione 
del prodotto 
alimentare è 
accompagnata 
dall'indicazione 
"con 

soppresso
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edulcorante/i"

Or. en

Motivazione

La doppia etichettatura degli edulcoranti è inutile. Gli edulcoranti sono chiaramente 
etichettati nella lista degli ingredienti e, se necessario, viene fornito un avvertimento circa la 
presenza di fenilalanina. La disposizione è stata adottata in un momento in cui l'uso di 
edulcoranti a basso contenuto calorico era meno comune nell'Unione europea. Questa 
proposta offre un’eccellente opportunità di semplificazione.

Emendamento 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Prodotti 
alimentari 
contenenti uno o 
più edulcoranti 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE

la denominazione 
del prodotto 
alimentare è 
accompagnata
dall'indicazione 
"con 
edulcorante/i"

2.1 Prodotti 
alimentari 
contenenti uno o 
più edulcoranti 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE

la denominazione 
del prodotto 
alimentare è 
accompagnata 
dall'indicazione 
"con 
edulcorante/i" nel 
campo visivo 
principale.

Or. en

Emendamento 662
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Prodotti 
alimentari 
contenenti sia 
uno o più 
zuccheri 

la denominazione 
del prodotto 
alimentare è 
accompagnata 
dall'indicazione 

soppresso
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aggiunti, sia uno 
o più edulcoranti 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE

"con zucchero/i 
ed edulcorante/i"

Or. en

Motivazione

Per evitare una doppia dichiarazione.
Il punto 1.1 non rappresenta un’informazione aggiuntiva per il consumatore. Questi dovrebbe 
guardare il termine minimo di conservazione.
Riteniamo che la doppia etichettatura degli edulcoranti sia inutile. Gli edulcoranti sono 
chiaramente etichettati nella lista degli ingredienti e, se necessario, viene fornito un 
avvertimento circa la presenza di fenilalanina. La disposizione è stata adottata in un 
momento in cui l'uso di edulcoranti a basso contenuto calorico era meno comune nell'Unione 
europea. Questa proposta offre un’eccellente opportunità di semplificazione. 

Emendamento 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Prodotti 
alimentari 
contenenti sia 
uno o più 
zuccheri 
aggiunti, sia uno 
o più edulcoranti 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE

la denominazione 
del prodotto 
alimentare è 
accompagnata 
dall'indicazione 
"con zucchero/i 
ed edulcorante/i"

soppresso

Or. en

Motivazione

La doppia etichettatura degli edulcoranti è inutile. Gli edulcoranti sono chiaramente 
etichettati nella lista degli ingredienti e, se necessario, viene fornito un avvertimento circa la 
presenza di fenilalanina. La disposizione è stata adottata in un momento in cui l'uso di 
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edulcoranti a basso contenuto calorico era meno comune nell'Unione europea. Questa 
proposta offre un’eccellente opportunità di semplificazione.

Emendamento 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2 Prodotti 
alimentari 
contenenti sia uno 
o più zuccheri 
aggiunti, sia uno 
o più edulcoranti 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE

la denominazione 
del prodotto 
alimentare è 
accompagnata 
dall'indicazione 
"con zucchero/i 
ed edulcorante/i"

2.2 Prodotti 
alimentari 
contenenti sia uno 
o più zuccheri 
aggiunti, sia uno 
o più edulcoranti 
autorizzati dalla 
direttiva 
89/107/CEE

la denominazione 
del prodotto 
alimentare è 
accompagnata 
dall'indicazione 
"con 
edulcorante/i" nel 
campo visivo 
principale.

Or. en

Emendamento 665
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.3

Testo della Commissione Emendamento

2.3 Prodotti 
alimentari 
contenenti 
aspartame 
autorizzato dalla 
direttiva 
89/107/CEE

"contiene una 
fonte di 
fenilalanina"

soppresso

Or. en

Motivazione

Per evitare una doppia dichiarazione.
Il punto 1.1 non rappresenta un’informazione aggiuntiva per il consumatore. Questi dovrebbe 
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guardare il termine minimo di conservazione.
Riteniamo che la doppia etichettatura degli edulcoranti sia inutile. Gli edulcoranti sono 
chiaramente etichettati nella lista degli ingredienti e, se necessario, viene fornito un 
avvertimento circa la presenza di fenilalanina. La disposizione è stata adottata in un 
momento in cui l'uso di edulcoranti a basso contenuto calorico era meno comune nell'Unione 
europea. Questa proposta offre un’eccellente opportunità di semplificazione. 

Emendamento 666
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.3 

Testo della Commissione Emendamento

2.3 Prodotti 
alimentari 
contenenti 
aspartame 
autorizzato dalla 
direttiva 
89/107/CEE

"contiene una 
fonte di 
fenilalanina"

2.3 Prodotti 
alimentari 
contenenti 
aspartame 
autorizzato dalla 
direttiva 
89/107/CEE

"contiene 
aspartame, una 
fonte di 
fenilalanina"

Or. en

Emendamento 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. PRODOTTI ALIMENTARI 
CONTENENTI ACIDO GLUTAMMICO O IL 
SUO SALE
Prodotti alimentari 
contenenti uno o più 
degli additivi 
alimentari E620, E 
621, E622, E623, E624 
ed E 625

"contiene 
ingredienti che 
stimolano 
l'appetito"

Or. en
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Emendamento 668
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. BEVANDE ALCOLICHE
4 bis.1 Bevande 
alcoliche 

"Il consumo può 
essere nocivo per 
le donne incinte"

Or. en

Emendamento 669
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. OGM
5 bis.1 Prodotti 
alimentari contenenti 
OGM

Etichettatura ai 
sensi della 
direttiva 
2001/18/CE.

5 bis.2 Alimenti 
prodotti con l'ausilio di 
OGM 

"Prodotto con 
componenti 
geneticamente 
modificati" 

Or. en
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Emendamento 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

Or. en

Emendamento 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis.1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis.1 Prodotti 
alimentari ottenuti da 
animali nutriti con 
mangimi 
geneticamente 
modificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 
1829/2003

"ottenuto da animali 
nutriti con mangimi 
geneticamente 
modificati" 
Se il prodotto 
alimentare consiste di 
più di un ingrediente, 
uno o più dei quali 
sono ottenuti da 
animali nutriti con 
mangimi 
geneticamente 
modificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 
1829/2003, la dicitura  
"da animali nutriti con 
mangimi 
geneticamente 
modificati" figura 
nell'elenco degli 
ingredienti di cui 
all'articolo 19, 
immediatamente dopo 
l'ingrediente o gli 
ingredienti in 
questione.  Se non vi è 
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un elenco di 
ingredienti, la dicitura 
"ottenuto da animali 
nutriti con mangimi 
geneticamente 
modificati"  figura 
chiaramente 
sull'etichetta.

Or. en

Motivazione

I consumatori potrebbero voler sapere se un alimento è stato prodotto utilizzando mangimi 
geneticamente modificati. A tale riguardo, vi è una lacuna evidente nelle disposizioni relative 
agli alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati: il 
considerando 16 del regolamento (CE) n. 1829/2003 è interpretato nel senso che i prodotti 
alimentari ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati non rientrano 
nel campo di applicazione di detto regolamento. Ciò significa che il regolamento n. 
1829/2003 non contiene alcuna disposizione in materia di etichettatura; è quindi necessario 
stabilire norme al riguardo nel regolamento in esame, al fine di colmare tale lacuna.

Emendamento 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis.2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. 2 Prodotti 
alimentari ottenuti 
con l'ausilio delle 
nanotecnologie

"ottenuto con l'ausilio 
delle nanotecnologie" 
Se il prodotto alimentare 
consiste di più di un 
ingrediente, uno o più 
dei quali sono ottenuti 
con l'ausilio delle 
nanotecnologie, la 
dicitura "ottenuto con 
l'ausilio delle 
nanotecnologie" figura 
nell'elenco degli 
ingredienti di cui 
all'articolo 19, 
immediatamente dopo 
l'ingrediente o gli 
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ingredienti in questione. 
Se non vi è un elenco di 
ingredienti, la dicitura 
"ottenuto con l'ausilio 
delle nanotecnologie"  
figura chiaramente 
sull'etichetta.

Or. en

Motivazione

I consumatori potrebbero voler sapere se un alimento è stato prodotto mediante l'uso di 
nanotecnologie. L'impiego delle nanotecnologie può influenzare le caratteristiche di un 
prodotto, anche se gli ingredienti sono gli stessi di quelli di un prodotto ottenuto senza 
nanotecnologie.

Emendamento 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis.3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis.3 Prodotti 
alimentari 
contenenti uova o o 
prodotti a base di 
uova

(1) L'indicazione "uova 
da allevamento 
all'aperto",
(2) 'uova da allevamento a 
terra" o
(3) "uova da allevamento 
in gabbie" è aggiunta, fra 
parentesi, dopo il 
rispettivo ingrediente 
nell'elenco degli 
ingredienti, in funzione 
del metodo di allevamento 
utilizzato per la 
produzione delle uova 
contenute nell'alimento. 
Per le uova di produzione 
biologica, il relativo 
ingrediente può figurare 
sull'etichetta in 
conformità del 
regolamento del Consiglio 
(CE) n. 834/2007, articolo 
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23, paragrafo 4, lettera b).  

Or. en

Motivazione

Molti consumatori gradirebbero sapere con quale metodo di allevamento sono state prodotte 
le uova contenute negli alimenti.

Emendamento 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis.4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis.4 Carni di 
specie di grandi 
pesci predatori, 
quali spoecificati 
nel regolamento 
della Commissione 
n. 466/2001, 
Allzgato I, punto 
3.3.1.1.  o prodotti 
alimentari 
contenenti carni di 
tali specie di pesci

La dicitura "contiene 
metilmercurio -
sconsigliato alle donne 
incinte o che allattano, 
alle donne che 
potrebbero restare 
incinte e ai bambini" è 
aggiunta 
immediatamente dopo 
l'elenco degli 
ingredienti. In 
mancanza di un elenco 
di ingredienti, la dicitura 
deve accompagnare la 
denominazione del 
prodotto alimentare.

Or. en

Motivazione

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
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these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Emendamento 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis.5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis.5 Carni di 
animali che non sono 
stati storditi prima 
della macellazione

"Carni di animali che 
non sono stati storditi 
prima della 
macellazione"

Or. en

Motivazione

La legislazione dell'UE permette che gli animali sianio macellati senza essere stati in 
precedenza storditi per fornire prodotti alimentari a talune comunità religiose. Una parte di 
questa carne è venduta a musulmani o ebrei ma è immessa normalmente sul mercato e può 
essere acquistata inconsapevolmente da consumatori che non desiderano comprare carne di 
animali che non sono stati storditi prima della macellazione. È quindi opportuno informare i 
consumatori che determinate carni provengono da animali che non sono stati storditi, in 
modo da consentir loro di fare una scelta informata in base alle convinzioni etiche.

Emendamento 676
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis.6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis.6 Frutta a 
guscio intera 

L'indicazione "Non 
consumare frutta a 
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confezionata in 
imballaggi

guscio che ha un brutto 
aspetto o un sapore 
cattivo, in quanto 
potrebbe contenere 
livelli elevati di 
aflatossine" figura 
chiaramente 
sull'etichetta. 

Or. en

Motivazione

Previo accordo a livello ONU, l'Europa ha più che raddoppiato il tenore consentito di 
aflatossine nella frutta a guscio.  Taluni studi hzanno evidenziato che, se si chiede alle 
persone di fare una cernita della frutta a guscio che considerano cattiva, il livello di 
aflatossine può essere ridotto del 90%. Un'avvertenza sull'etichetta potrebbe mantenere ad un 
livello più basso l'esposizione dei consumatori alle aflatossine, nonostante l'aumento dei 
valori limite. 

Emendamento 677
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI 
FRUTTA E VERDURA 
Frutta e verdura la 
cui superficie è stata 
trattata dopo il 
raccolto con additivi 
o pesticidi

“Superficie trattata”

Or. en

Motivazione

Le norme attuali non prevedono un obbligo generale d' informazione sul trattamento 
superficiale di frutta e verdura con pesticidi o additivi dopo il raccolto per conservarne la 
freschezza.  Ciò significa che i prodotti hanno un aspetto di "freschezza" diverso da quello 
che il consumatore si aspetta. I consumatori hanno il diritto di essere informati del fatto che 
il prodotto alimentare che acquistano è stato sottoposto ad un trattamento superficiale.
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Emendamento 678
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI 
NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI 
NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

- i prodotti non trasformati che 
comprendono un solo ingrediente o una 
sola categoria di ingredienti;

- i prodotti non trasformati che 
comprendono un solo ingrediente o una 
sola categoria di ingredienti. Ciò include 
acqua, sale, aromi, additivi alimentari, 
ausiliari di fabbricazione ed enzimi 
alimentari;

- i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad affumicatura o 
maturazione e che comprendono un solo 
ingrediente o una sola categoria di 
ingredienti;

- i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad affumicatura, 
bollitura in acqua o maturazione e che 
comprendono un solo ingrediente o una 
sola categoria di ingredienti;

- le acque destinate al consumo umano, 
comprese quelle che contengono come soli 
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi;

le acque minerali naturali o le altre acque 
destinate al consumo umano, comprese 
quelle che contengono come soli 
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi;

- le piante aromatiche, le spezie o le loro 
miscele;

- le piante aromatiche, le spezie o le loro 
miscele;

- il sale e i succedanei del sale; - il sale e i succedanei del sale;

- gli zuccheri quali definiti dalla direttiva 
del Consiglio n. 2001/111/CE relativa a 
determinati tipi di zucchero destinati 
all'alimentazione umana;

- i prodotti coperti dalla direttiva 
1999/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa 
agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, 
i chicchi di caffè interi o macinati e i 
chicchi di caffè decaffeinati interi o 
macinati;

- i prodotti coperti dalla direttiva 
1999/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa 
agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, 
i chicchi di caffè interi o macinati e i 
chicchi di caffè decaffeinati interi o 
macinati;

- le infusioni a base di erbe, tè, tè 
decaffeinati, tè istantanei o solubili o 
estratti di tè, tè istantanei o solubili o 
estratti di tè decaffeinati, senza ingredienti 

- le infusioni a base di erbe, tè, tè 
decaffeinati, tè istantanei o solubili o 
estratti di tè, tè istantanei o solubili o 
estratti di tè decaffeinati, senza ingredienti 
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aggiunti; aggiunti;
- gli aceti di fermentazione e i loro 
succedanei, compresi quelli i cui soli 
ingredienti aggiunti sono aromi;

- gli aceti di fermentazione e i loro 
succedanei, compresi quelli i cui soli 
ingredienti aggiunti sono aromi;

- gli aromi; - gli aromi;
- gli additivi alimentari; - gli additivi alimentari;

- gli ausiliari di fabbricazione; - gli ausiliari di fabbricazione;
- gli enzimi alimentari; - gli enzimi alimentari;

- la gelatina; - la gelatina;
- i composti di gelificazione per 
marmellate;

- i composti di gelificazione per 
marmellate;

- i lieviti; - i lieviti;

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
25 cm2;

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia 
stampabile più grande ha una superficie 
inferiore a 50 cm2;

- i prodotti alimentari venduti da privati nel 
contesto di attività occasionali, e non nel 
quadro di un'impresa che suppone una 
certa continuità delle attività e un certo 
grado di organizzazione;

- i prodotti alimentari venduti da privati nel 
contesto di attività occasionali, e non nel 
quadro di un'impresa che suppone una 
certa continuità delle attività e un certo 
grado di organizzazione;

- i prodotti alimentari forniti direttamente 
dal fabbricante in piccole quantità di 
prodotti al consumatore finale o a strutture 
locali di vendita al dettaglio che forniscono 
direttamente il consumatore finale;

- i prodotti alimentari forniti direttamente 
dal fabbricante in piccole quantità di 
prodotti al consumatore finale o a strutture 
locali di vendita al dettaglio che forniscono 
direttamente il consumatore finale;

- i prodotti alimentari confezionati in un 
imballaggio interno non destinato alla 
vendita senza l'imballaggio esterno (le 
informazioni nutrizionali sono fornite 
sull'imballaggio esterno, a meno che il 
prodotto in questione non rientri nelle 
categorie esentate a titolo del presente 
allegato).

- i prodotti alimentari confezionati in un 
imballaggio interno non destinato alla 
vendita senza l'imballaggio esterno (le 
informazioni nutrizionali sono fornite 
sull'imballaggio esterno, a meno che il 
prodotto in questione non rientri nelle 
categorie esentate a titolo del presente 
allegato).

- i prodotti alimentari non preimballati, 
quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera e bis) del presente regolamento. 

Or. de
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Motivazione

Eccezioni: l'elenco dei prodotti alimentari ai quali non si applica il requisito della 
dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere integrato dalle seguenti indicazioni:

 imballaggi di dimensioni inferiori a 50 cm2 per ragioni pratiche
 te aromatizzato 
 le "acque" diventano "acque mínerali naturali e altre acque"
 gli zuccheri quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE. 

I prodotti alimentari non preimballati, cioè i prodotti offerti al consumatore sfusi o imballati 
su sua richiesta, oppure preimballati nel punto vendita per lo smercio immediato.

Emendamento 679
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI 
NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI 
NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

- i prodotti non trasformati che 
comprendono un solo ingrediente o 
una sola categoria di ingredienti;

- i prodotti non trasformati che 
comprendono un solo ingrediente o 
una sola categoria di ingredienti;

- i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad 
affumicatura o maturazione e che 
comprendono un solo ingrediente o 
una sola categoria di ingredienti;

- i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad 
affumicatura o maturazione e che 
comprendono un solo ingrediente o 
una sola categoria di ingredienti;

- le acque destinate al consumo 
umano, comprese quelle che 
contengono come soli ingredienti 
aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi;

- le acque destinate al consumo 
umano, comprese quelle che 
contengono come soli ingredienti 
aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi; 

- le piante aromatiche, le spezie o le 
loro miscele;

- le piante aromatiche, le spezie o le 
loro miscele;

- il sale e i succedanei del sale; - il sale e i succedanei del sale;
- i prodotti coperti dalla direttiva 

1999/4/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 febbraio 

- i prodotti coperti dalla direttiva 
1999/4/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 febbraio 
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1999, relativa agli estratti di caffè e 
agli estratti di cicoria1, i chicchi di 
caffè interi o macinati e i chicchi di 
caffè decaffeinati interi o macinati;

-

1999, relativa agli estratti di caffè e 
agli estratti di cicoria2, i chicchi di 
caffè interi o macinati e i chicchi di 
caffè decaffeinati interi o macinati;

-
- le infusioni a base di erbe, tè, tè 

decaffeinati, tè istantanei o solubili 
o estratti di tè, tè istantanei o 
solubili o estratti di tè decaffeinati, 
senza ingredienti aggiunti;

- le infusioni a base di erbe, tè, tè 
decaffeinati, tè istantanei o solubili 
o estratti di tè, tè istantanei o 
solubili o estratti di tè decaffeinati, 
senza ingredienti aggiunti;

- gli aceti di fermentazione e i loro 
succedanei, compresi quelli i cui 
soli ingredienti aggiunti sono 
aromi;

- gli aceti di fermentazione e i loro 
succedanei, compresi quelli i cui 
soli ingredienti aggiunti sono 
aromi;

- gli aromi; - gli aromi;
- gli additivi alimentari; - gli additivi alimentari;

- gli ausiliari di fabbricazione; - gli ausiliari di fabbricazione;
- gli enzimi alimentari; - gli enzimi alimentari;

- la gelatina; - la gelatina;
- i composti di gelificazione per 

marmellate;
- i composti di gelificazione per 

marmellate;
- i lieviti; - i lieviti;

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia 
più grande ha una superficie 
inferiore a 25 cm2;

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia 
più grande ha una superficie 
inferiore a 100 cm2;

- i prodotti alimentari venduti da 
privati nel contesto di attività 
occasionali, e non nel quadro di 
un'impresa che suppone una certa 
continuità delle attività e un certo 
grado di organizzazione;

- i prodotti alimentari venduti da 
privati nel contesto di attività 
occasionali, e non nel quadro di 
un'impresa che suppone una certa 
continuità delle attività e un certo 
grado di organizzazione;

- prodotti di confetteria a base di 
zucchero, sotto forma di figurine;

- prodotti a base di cioccolato, sotto 
forma di figurine;

- i prodotti alimentari forniti 
direttamente dal fabbricante in 
piccole quantità di prodotti al 

- i prodotti alimentari forniti 
direttamente dal fabbricante in 
piccole quantità di prodotti al 

                                               
1 GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
2 GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
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consumatore finale o a strutture 
locali di vendita al dettaglio che 
forniscono direttamente il 
consumatore finale;

consumatore finale o a strutture 
locali di vendita al dettaglio che 
forniscono direttamente il 
consumatore finale;

- i prodotti alimentari confezionati in 
un imballaggio interno non 
destinato alla vendita senza 
l'imballaggio esterno (le 
informazioni nutrizionali sono 
fornite sull'imballaggio esterno, a 
meno che il prodotto in questione 
non rientri nelle categorie esentate a 
titolo del presente allegato).

- i prodotti alimentari confezionati in 
un imballaggio interno non 
destinato alla vendita senza 
l'imballaggio esterno (le 
informazioni nutrizionali sono 
fornite sull'imballaggio esterno, a 
meno che il prodotto in questione 
non rientri nelle categorie esentate a 
titolo del presente allegato).

- gli assortimenti e i pacchi regalo;
- gli imballaggi multipli misti;
- le gomme da masticare.

Or. en

Motivazione

I Babbi Natale e i coniglietti pasquali di cioccolato e zucchero sono figure tradizionali di
elaborata fabbricazione. Per questo motivo, non dovrebbero essere deturpati da indicazioni 
nutrizionali sulla parte anteriore e quindi essere esenti da ogni informazione nutrizionale 
obbligatoria. Gli imballaggi di piccole dimensioni, con una superficie inferiore a 100 cm2, 
non sono idonei per la dichiarazione nutrizionale per mancanza di spazio.

Emendamento 680
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad affumicatura o 
maturazione e che comprendono un solo 
ingrediente o una sola categoria di 
ingredienti;

i prodotti trasformati che sono stati 
sottoposti unicamente ad affumicatura o 
maturazione, nonché la frutta e la verdura 
essiccata ed eventualmente reidratata con 
l'aggiunta di acqua, e che comprendono 
un solo ingrediente o una sola categoria di 
ingredienti;

Or. fr
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Motivazione

Si tratta di una trasformazione che non diminuisce la qualità intrinseca del prodotto. 
L'essicatura, come la maturazione, non modifica la struttura del prodotto; si vedano, ad 
esempio, le prugne, i pomodori, le albicocche e i fichi. È quindi logico che i prodotti essicati 
non siano citati nella dichiarazione nutrizionale apposta nel campo visivo principale.

Emendamento 681
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- le acque destinate al consumo umano, 
comprese quelle che contengono come soli 
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi;

– le acque minerali naturali o le altre
acque destinate al consumo umano, 
comprese quelle che contengono come soli 
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi; 

Or. en

Motivazione

Acque: L'articolo 28, paragrafo 1, della proposta recita:"Le disposizioni della presente 
sezione non si applicano ai prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione dei 
seguenti atti legislativi: (b) direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia 
di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la 
commercializzazione delle acque minerali naturali." Al fine di evitare confusioni è importante 
che vi sia un'unica esenzione all'allegato IV che contempli tutte le acque in bottiglia analoghe 
a quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/496.

Emendamento 682
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- le acque destinate al consumo umano, 
comprese quelle che contengono come soli 
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi;

- le acque minerali naturali o le altre
acque destinate al consumo umano, 
comprese quelle che contengono come soli 
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o 
aromi; 
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Or. en

Emendamento 683
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- le piante aromatiche, le spezie o le loro 
miscele;

- le piante aromatiche, le spezie, i 
condimenti e le loro miscele;

Or. en

Motivazione

La motivazione non concerne la versione italiana.

Emendamento 684
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- le piante aromatiche, le spezie o le loro 
miscele;

- le piante aromatiche, le spezie, i 
condimenti e le loro miscele;

Or. en

Emendamento 685
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- lo zucchero;

Or. en
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Motivazione

Zucchero: Lo zucchero è composto da una singola sostanza nutritiva che è facilmente 
identificabile, e che non crea dubbi per i consumatori.

Emendamento 686
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- lo zucchero;

Or. en

Emendamento 687
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- le gomme da masticare;

Or. en

Motivazione

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Emendamento 688
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- i prodotti a base di gomme da masticare;

Or. de

Motivazione

I prodotti a base di gomme da masticare non contengono quantità significative di nutrienti, 
rilevanti ai fini del regolamento e non sono destinati ad essere ingeriti. Oltretutto, il loro 
contributo all'assunzione quotidiana di calorie è trascurabile.

Emendamento 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
25 cm2;

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento concernente l'articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo), al quale è stata 
aggiunta la suddetta frase e nel quale si afferma che la comunicazione delle relative 
informazioni nutrizionali via internet sarà resa obbligaztoria e che le informazioni saranno 
disponibili nei punti vendita. 
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Emendamento 690
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
25 cm2;

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
100 cm2;

Or. en

Motivazione

100 cm²: la proposta di esentare i piccoli imballaggi (meno di 25 cm ²) non è attuabile. 
Occorre estenderla (a 100 cm²) affinché possa soddisfare i requisiti del mercato.

Emendamento 691
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione Emendamento

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande ha una superficie inferiore a 
25 cm2;

- i prodotti alimentari confezionati in 
imballaggi o recipienti la cui faccia più 
grande, o, nel caso delle bottiglie in 
miniatura, la cui etichetta più grande ha 
una superficie inferiore a 25 cm2;

Or. en

Motivazione

In alcuni settori, in particolare quello delle bevande alcoliche, la vendita di bottiglie in 
miniatura, in genere di 5cl, è molto diffusa. È opportuno, date le loro piccole dimensioni e il 
loro utilizzo in confezioni di "assaggio", che anche queste possano beneficiare dell'esenzione 
da taluni requisiti in materia di etichettatura. Tuttavia, è difficile misurare le bottiglie per 
determinarne la superficie più grande.  È quindi più semplice, non da ultimo per le autorità, 
che il fattore determinante per l'esenzione sia costituito dalla dimensione massima 
dell'etichetta. 
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Emendamento 692
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- i dolciumi di stagione e i prodotti a base 
di zucchero e cioccolato, sotto forma di 
figurine.

Or. de

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 693
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 19 da bis a quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- gli assortimenti e i pacchi regalo;

- gli imballaggi multipli misti;
- le gomme da masticare;

Or. en

Motivazione

Andrebbero altresì esentati prodotti quali gli assortimenti e i pacchi regalo, i pacchi multipli 
e la gomma da masticare.
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Emendamento 694
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- i prodotti alimentari che non hanno un 
valore nutritivo significativo e che 
forniscono meno di 25 kcal e meno del 
3,5% del necessario apporto giornaliero di 
sale, grassi e acidi grassi saturi (sulla 
base del consumo medio giornaliero).

Or. de

Motivazione

Contrariamente agli alimenti convenzionali, i prodotti per rinfrescare l'alito e altri alimenti 
simili non apportano macronutrienti all'alimentazione e non dovrebbero quindi essere 
soggetti agli stessi requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari convenzionali. 
L'esenzione di tali cibi dal requisito della dichiarazione nutrizionale farebbe sì che questi 
prodotti possano conservare i propri imballaggi di piccole dimensioni, il che consente di 
evitare di produrre ulteriori rifiuti.  

Emendamento 695
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato V – parti A e B

Testo della Commissione Emendamento

PARTE A – DENOMINAZIONE DEL 
PRODOTTO ALIMENTARE

soppresse

1. L'utilizzazione nello Stato membro 
di commercializzazione della 
denominazione del prodotto alimentare 
sotto la quale il prodotto è legalmente 
fabbricato e commercializzato nello Stato 
di produzione è ammessa.
Tuttavia, quando l'applicazione delle altre 
disposizioni del presente regolamento, in 
particolare quelle di cui all'articolo 9, non 
consentirebbe ai consumatori dello Stato 
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membro di commercializzazione di 
conoscere la natura reale del prodotto 
alimentare e di distinguerlo dai prodotti 
con i quali potrebbero confonderlo, la 
denominazione del prodotto in questione è 
accompagnata da altre informazioni 
descrittive che devono apparire in 
prossimità della denominazione del 
prodotto alimentare.
2. In casi eccezionali, la 
denominazione del prodotto alimentare 
dello Stato membro di produzione non è 
utilizzata nello Stato membro di 
commercializzazione quando il prodotto 
che essa designa è talmente diverso, dal 
punto di vista della sua composizione o 
fabbricazione, dal prodotto conosciuto 
sotto tale denominazione che le 
disposizioni del punto 1 non sono 
sufficienti a garantire, nello Stato 
membro di commercializzazione, 
un'informazione corretta per l'acquirente.
3. Nessuna denominazione protetta 
come proprietà intellettuale, marchio di 
fabbrica o denominazione di fantasia può 
sostituirsi alla denominazione del 
prodotto alimentare.
PARTE B – INDICAZIONI 
OBBLIGATORIE CHE DEVONO 
ACCOMPAGNARE LA 
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO 
ALIMENTARE
1. La denominazione del prodotto 
alimentare comprende o è accompagnata 
da un'indicazione dello stato fisico nel 
quale si trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad 
esempio: in polvere, liofilizzato, 
congelato, surgelato, concentrato, 
affumicato), nel caso in cui l'omissione di 
tale indicazione potrebbe indurre in 
errore l'acquirente.
2. I prodotti alimentari trattati con 
radiazioni ionizzanti recano una delle 
seguenti indicazioni:
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"irradiato" o "trattato con radiazioni 
ionizzanti".

Or. en

Motivazione

Da inserire nell'articolo menzionato.

Emendamento 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La denominazione dell'alimento 
figurante sull'etichetta di ogni prodotto a 
base di carne che ha l'aspetto di un taglio, 
un pezzo, una fetta, una porzione di carne 
o una carcassa oppure di carne salata 
comprende l'indicazione:  
a) di qualsiasi ingrediente di diversa 
origine animale, aggiunto al resto della
carne e 
b) dell'eventuale acqua aggiunta:
- nel caso di carni cotte o crude o di carni 
cotte salate, l'acqua aggiunta che 
costituisce più del 5% del peso del 
prodotto
- nel caso di carni crude salate, l'acqua 
aggiunta che costituisce più del 10% del 
peso del prodotto.

Or. en

Motivazione

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
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breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Emendamento 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La denominazione dell'alimento 
figurante sull'etichetta di ogni prodotto a 
base di pesce che ha l'aspetto di un taglio, 
un filetto, una fetta o una porzione di 
pesce comprende l'indicazione: 
a) di eventuali ingredienti aggiunti di 
origine vegetale e di origine animale 
diversa dal pesce e 
b) di eventuale acqua aggiunta che 
costituisce più del 5% del peso del 
prodotto.

Or. en

Motivazione

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Emendamento 698
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato V – parte C

Testo della Commissione Emendamento

1. Criteri di composizione controllati sulla 
base di una media giornaliera:

soppressa

Tenore 
in 
materi
e 
grasse

Rapporto 
tra tessuto 
connettivo 
e proteine 
di carne

— carni 
macinate magre

≤ 7 % ≤ 12

— carni 
macinate di 
puro manzo

≤ 20 % ≤ 15

— carni 
macinate 
contenenti 
carne di maiale

≤ 30 % ≤ 18

— carni 
macinate di 
altre specie

≤ 25 % ≤ 15

2. In deroga ai requisiti posti dall'allegato 
III, sezione V, capitolo IV, del regolamento 
(CE) n. 853/2004, l'etichettatura reca le seguenti 
diciture:
- "percentuali di grassi inferiore a…",
- "rapporto "tessuto connettivo-proteine della 
carne" inferiore a…".
3. Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato nazionale di carni 
macinate che non sono conformi ai criteri fissati 
al punto 1 della presente parte mediante 
l'apposizione di un marchio nazionale che non 
può essere confuso con i marchi definiti 
all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 853/2004.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 40/81 AM\762309IT.doc

IT

Emendamento 699
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte A – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Miscele di 
spezie o piante 
aromatiche, 
nessuna delle 
quali predomina 
in peso in modo 
significativo

Possono essere 
enumerate 
secondo un 
ordine diverso, 
purché l'elenco di 
tali ingredienti sia 
accompagnato da 
una dicitura come 
"in proporzione 
variabile".

5. Miscele e 
preparazioni di 
spezie o piante 
aromatiche, 
nessuna delle 
quali predomina 
in peso in modo 
significativo 

Possono essere 
enumerate 
secondo un 
ordine diverso, 
purché l'elenco di 
tali ingredienti sia 
accompagnato da 
una dicitura come 
"in proporzione 
variabile".

Or. de

Motivazione

L'emendamento si propone di conservare le norme vigenti. Finora erano disciplinate anche le 
preparazioni di spezie.

Emendamento 700
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli ingredienti che appartengono a una 
delle categorie di prodotti alimentari 
sottoelencati e che sono componenti di un 
altro prodotto alimentare possono essere 
designati con il solo nome di tale categoria. 

La Commissione può adottare un elenco 
di nomi generici per gli additivi e gli 
enzimi alimentari che possono essere 
utilizzati al posto delle denominazioni 
specifiche. Tale misura, destinata a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo, è 
adottata in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3. Gli ingredienti 
che appartengono a una delle categorie di 
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prodotti alimentari sottoelencati e che sono 
componenti di un altro prodotto alimentare 
possono essere designati con il solo nome 
di tale categoria.

Or. en

Motivazione

Taluni additivi hanno nomi molto lunghi e/o tecnici che non forniscono informazioni ulteriori 
ai consumatori ma occupano uno spazio notevole sull'etichetta. È quindi giustificato 
consentire l'uso di nomi più brevi o generici.

Emendamento 701
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Amidi e fecole 
naturali e amidi e 
fecole modificati 
per via fisica o da 
enzimi

"Amido(i)/fecola(
e)"

4. Amidi e fecole 
naturali e amidi e 
fecole modificati 
per via fisica o da 
enzimi, amidi 
arrostiti o 
destrinizzati, 
amidi modificati 
mediante 
trattamento acido 
o alcalino e 
amidi bianchiti.

"Amido(i)/fecola(
e)"

Or. de

Motivazione

La categoria "amidi" va integrata con il riferimento agli amidi arrostiti o destrinizzati, agli 
amidi modificati mediante trattamento acido o alcalino e agli amidi bianchiti. In pratica, tali 
sostanze vengono utilizzate nella produzione di cibi e dovrebbero essere indicate nell'elenco 
degli ingredienti. La direttiva 95/2/CE sugli additivi le esclude esplicitamente dal suo campo 
di applicazione.
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Emendamento 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 17

Testo della Commissione

17. I muscoli scheletrici1 delle specie di 
mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al 
consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o 
vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e 
tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito 
indicati e quando la carne costituisce un ingrediente 
di un altro prodotto alimentare. I prodotti coperti 
dalla definizione di "carni separate meccanicamente" 
sono esclusi dalla presente definizione.

"carne(i) di…" e il(i) nome(i)2

della(e) specie animale(i) da cui 
proviene(provengono)

Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli 
ingredienti designati dal termine di "carne(i) di…".
Specie Gra

ssi 
(per
cent
uale
)

Tessuto 
connettiv
o3

(percentu
ale)

Mammiferi (esclusi 
conigli e suini) e 
miscugli di specie con 
predominanza di 
mammiferi

25 25

Suini 30 25
Volatili e conigli 15 10
Quando questi tenori limite in materie grasse e/o in 
tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri 
criteri della definizione di "carne(i) di..." sono 
rispettati, il tenore in "carne(i) di…" dev'essere 
adeguato al ribasso di conseguenza e l'elenco degli 
ingredienti deve menzionare, oltre al termine 

                                               
1 Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della 

testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.
2 Per l'etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente 

per la specie animale interessata.
3 Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto tra i tenori di collagene e di proteine di 

carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.
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"carne(i) di…", la presenza di materie grasse e/o di 
tessuto connettivo.

Emendamento

17. I muscoli scheletrici2 delle specie di 
mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al 
consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o 
vi aderiscono, quando la carne costituisce un 
ingrediente di un altro prodotto alimentare. I prodotti 
coperti dalla definizione di "carni separate 
meccanicamente" sono esclusi dalla presente 
definizione.

"carne(i) di…" e il(i) nome(i)  
della(e) specie animale(i)3 da cui 
proviene(provengono), seguiti 
dalle parole "di cui" e dalla 
quantità totale di grassi e di 
tessuto connettivo (in %)

Or. en

Motivazione

È inaccettabile che prodotti di origine animale composti fino al 55% di grassi e tessuto 
connettivo siano etichettati come "carne". È quindi opportuno indicare nell'elenco degli 
ingredienti la percentuale di grassi e tessuto connettivo.

Emendamento 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18. Tutti i tipi 
di prodotti che 
rientrano nella 
definizione di 
"carni separate 
meccanicamente".

La dicitura "carni 
di… separate 
meccanicamente" 
e il nome o i nomi 
(3) delle specie o 
delle specie 
animali da cui 
provengono

18. Tutti i tipi 
di prodotti che 
rientrano nella 
definizione di 
"carni separate 
meccanicamente".

La dicitura "carni 
di…separate 
meccanicamente" 
e il nome o i nomi  
della specie o 
delle specie  
animale/i3 da cui  
provengono, 
seguiti dalle 
parole "di cui" e 
dalla quantità 
totale di grassi e 
di tessuto 
connettivo (in %)

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 44/81 AM\762309IT.doc

IT

Motivazione

È inaccettabile che prodotti di origine animale composti fino al 55% di grassi e tessuto 
connettivo siano etichettati come "carne". È quindi opportuno indicare nell'elenco degli 
ingredienti la percentuale di grassi e tessuto connettivo.

Emendamento 704
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte C – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli additivi e gli enzimi alimentari diversi 
da quelli precisati all'articolo 21, lettera b), 
che appartengono a una delle categorie 
elencate nella presente parte sono designati 
obbligatoriamente mediante il nome di 
questa categoria seguito dal loro nome 
specifico o eventualmente dal loro numero 
CE. Nel caso di un ingrediente che 
appartiene a più categorie, viene indicata 
quella corrispondente alla sua funzione 
principale nel caso del prodotto alimentare 
in questione. Tuttavia, la designazione 
"amido modificato" deve sempre essere 
completata dall'indicazione della sua 
origine vegetale specifica, quando questo 
ingrediente può contenere glutine.

Gli additivi e gli enzimi alimentari diversi 
da quelli precisati all'articolo 21, lettera b), 
che appartengono a una delle categorie 
elencate nella presente parte sono designati 
obbligatoriamente mediante il nome di 
questa categoria seguito dal loro nome 
specifico oppure, ove disponibili, dai loro 
nomi comuni o generici o eventualmente 
dal loro numero CE. Nel caso di un 
ingrediente che appartiene a più categorie, 
viene indicata quella corrispondente alla 
sua funzione principale nel caso del 
prodotto alimentare in questione.

Or. en

Motivazione

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
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starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Emendamento 705
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte C – elenco

Testo della Commissione Emendamento

Acidi Acidi
Regolatori di acidità Regolatori di acidità
Agenti antiagglomeranti Agenti antiagglomeranti
Agenti antischiumogeni Agenti antischiumogeni
Antiossidanti Antiossidanti
Agenti di carica Agenti di carica
Coloranti Coloranti
Emulsionanti Emulsionanti
Sali di fusione1 Sali di fusione2

Enzimi*
Agenti rassodanti Agenti rassodanti
Esaltatori di sapidità Esaltatori di sapidità
Agenti di trattamento della farina Agenti di trattamento della farina
Agenti gelificanti Agenti gelificanti
Agenti di rivestimento Agenti di rivestimento
Agenti umidificanti Agenti umidificanti
Amidi modificati3 Amidi modificati4

Conservanti Conservanti
Gas propulsore Gas propulsore
Agenti lievitanti Agenti lievitanti
Stabilizzanti Stabilizzanti
Edulcoranti Edulcoranti
Addensanti Addensanti

* L'indicazione di un nome specifico o di 
un numero CE non è richiesta.

Or. en

                                               
1 Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
2 Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
3 L'indicazione di un nome specifico o di un numero CE non è richiesta.
4 L'indicazione di un nome specifico o di un numero CE non è richiesta.
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Motivazione

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.

Emendamento 706
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte C – elenco

Testo della Commissione Emendamento

Acidi Acidi

Regolatori di acidità Regolatori di acidità
Agenti antiagglomeranti Agenti antiagglomeranti

Agenti antischiumogeni Agenti antischiumogeni
Antiossidanti Antiossidanti

Agenti di carica Agenti di carica
Coloranti Coloranti

Emulsionanti Emulsionanti
Sali di fusione Sali di fusione

Agenti rassodanti Agenti rassodanti
Esaltatori di sapidità Esaltatori di sapidità

Agenti di trattamento della farina Agenti di trattamento della farina
Agenti gelificanti Agenti gelificanti

Agenti di rivestimento Agenti di rivestimento
Agenti umidificanti Agenti umidificanti

Amidi modificati Amidi modificati

Estratto di cellulosa*
Conservanti Conservanti
Gas propulsore Gas propulsore
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Agenti lievitanti Agenti lievitanti
Stabilizzanti Stabilizzanti

Edulcoranti Edulcoranti
Addensanti Addensanti

_____
*L'indicazione di un nome specifico o di un 
numero CE non è necessaria.

Or. de

Motivazione

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Emendamento 707
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte D

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli aromi sono designati sia con il 
termine "aroma(i)", sia con una 
denominazione più specifica o una 
descrizione dell'aroma.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi 
sono denominati con il termine:

– “aromi”, o con una denominazione più 
specifica o con una descrizione 
dell'aroma se il componente 
aromatizzante contiene aromi quali 
definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere 
b), c), d), e), f), g) e h) del regolamento 
(CE) n. 1334/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2008 relativo agli aromi e ad alcuni 
ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti destinati a essere utilizzati 
negli e sugli alimenti (*);

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 48/81 AM\762309IT.doc

IT

2. La chinina e/o la caffeina che sono 
utilizzate come aromi nella fabbricazione 
o nella preparazione di un prodotto 
alimentare sono designate nell'elenco 
degli ingredienti con la denominazione 
specifica, immediatamente dopo il termine 
"aroma(i)".

– "aromatizzante(i) di affumicatura", o 
"aromatizzante(i) di affumicatura" 
prodotto(i) da "alimenti o categorie o basi 
di alimenti" (cioè aromatizzanti di 
affumicatura prodotti a partire dal faggio) 
se il componente aromatizzante contiene 
aromi quali definiti all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera f) del regolamento 
(CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma 
di affumicatura agli alimenti.

3. Il termine "naturale" o qualunque 
espressione che ha un significato 
sostanzialmente equivalente può essere 
utilizzata solo per gli aromi nei quali la 
componente aromatizzante contiene 
esclusivamente sostanze aromatizzate 
definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera 
b), punto i) della direttiva 88/388/CEE e/o 
preparati aromatizzanti definiti 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di 
tale direttiva.

2. Il termine "naturale" per descrivere un 
aroma è utilizzato conformemente 
all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 
1334/2008.

4. Se la designazione dell'aroma contiene 
un riferimento alla natura o all'origine 
vegetale o animale delle sostanze 
utilizzate, il termine "naturale" o 
qualunque altra espressione avente un 
significato sostanzialmente equivalente 
può essere utilizzata solo se la 
componente aromatizzante è stata isolata 
mediante procedimenti fisici adeguati o 
procedimenti enzimatici o microbiologici, 
o procedimenti tradizionali di 
preparazione dei prodotti alimentari 
unicamente o quasi unicamente a partire 
dal prodotto alimentare o dalla fonte di 
aromi interessata.

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1334/2008 il 
termine "aroma(i) naturale(i)" può anche 
essere utilizzato se sono rispettate le 
condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto 
articolo.

____
(*) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

Or. en

Motivazione

La proposta deve essere adeguata al regolamento (CE) n. 1334/2008, recentemente 
pubblicato, che disciplina la denominazione degli aromi.  Tuttavia, descrizioni come "aroma 
naturale alla fragola con altri aromi naturali" sono troppo lunghe: occorre quindi lasciare 
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alle aziende una certa flessbilità nell'utilizzo di descrizioni più brevi come "aromi naturali", 
qualora lo desiderino.

Emendamento 708
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato VIII – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ 
NETTA

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ 
NETTA

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche.

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche;

c) alimenti concentrati come zuppe, 
brodo, intingoli, condimenti e salse per 
insalate su cui è indicato il volume del 
prodotto pronto al consumo in litri o 
millilitri; 
d) prodotti preimballati contenenti lievito 
artificiale e lievito per panetteria su cui è 
indicato il peso della farina, per la 
lavorazione dei quali la quantità 
specificata è ancora sufficiente dopo il 
prevedibile periodo di conservazione 
previsto dal sistema commerciale;   
e) prodotti preimballati contenenti polvere 
di crema o prodotti simili; prodotti 
essiccati per purè, gnocchi e contorni 
simili su cui è indicata la quantità di 
sostanze fluide necessaria alla loro 
preparazione.

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è volto a preservare lo stato attuale della legislazione. Nel caso delle 
categorie di prodotti menzionate, l'indicazione della quantità del prodotto finito costituisce 
l'informazione più importante per i consumatori, ad esempio nel caso di zuppe, salse o degli 
altri prodotti elencati. D'altra parte, al fine di decidere se acquistare tali prodotti, non è 
indispensabile conoscere la quantità iniziale della miscela di zuppa o salsa sufficente alla 
preparazione.

Emendamento 709
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche.

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche;

c) la cui quantità netta è inferiore a 50 g 
per prodotti di pasticceria, al cioccolato e 
altri prodotti a base di cacao, di mandorle, 
nocciole o altri semi oleiferi; 
d) la cui quantità netta è inferiore a 100 g 
per biscotti, torte o altri prodotti di 
panetteria fine;
e) e fatta salva la legislazione comunitaria 
specifica in materia. 

Or. en

Motivazione

Attualmente diversi paesi (ad es. Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito) prevedono 
deroghe nazionali all'indicazione della quantità netta.  Se tali deroghe non sono più 
consentite, l'allegato deve indicare 50 g e 100 g come denominatore minimo comune.  
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Emendamento 710
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche.

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche.

c) la cui quantità netta è inferiore a 50 g 
per prodotti di pasticceria, al cioccolato o 
altri prodotti a base di cacao, di mandorle, 
nocciole o altri semi oleiferi; 
d) la cui quantità netta è inferiore a 100 g 
per biscotti, torte o altri prodotti di 
panetteria fine;
e) e fatta salva la legislazione comunitaria 
specifica in materia. 

Or. en

Motivazione

Attualmente diversi paesi (ad es. Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito) prevedono 
deroghe nazionali all'indicazione della quantità netta.  Se tali deroghe non sono più
consentite, l'allegato deve indicare 50 g e 100 g come denominatore minimo comune.  

Emendamento 711
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'indicazione della quantità netta non è 1. L'indicazione della quantità netta non è 
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obbligatoria per i prodotti alimentari: obbligatoria per i prodotti alimentari:
a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa;

a bis) che sono venduti al pezzo;
a ter) pesati davanti all'acquirente; o

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche.

b) la cui quantità netta è inferiore a 10 g o
10 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche.

Or. en

Motivazione

La quantità netta minima è troppo ridotta per molti alimenti; ad esempio la cattiva 
distribuzione delle nocciole in una tavoletta di cioccolata potrebbe rendere eccessivo il peso 
del prodotto.     Si suggerisce quindi di indicare un peso minimo di 10 g (ossia un volume di 
10 cm3).

Emendamento 712
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

1. L'indicazione della quantità netta non è 
obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o

a) che sono soggetti a notevoli perdite del 
loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente; o 

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche.

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 
5 ml; questa disposizione non si applica 
tuttavia nel caso delle spezie e delle piante 
aromatiche;

c) oggetto di esenzioni previste da altre 
disposizioni legislative.

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\762309IT.doc 53/81 PE418.220v01-00

IT

Motivazione

L'adeguamento linguistico rispecchia la terminologia finora utilizzata nella [versione tedesca 
della] direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura („Nettofüllmenge“).

La modifica introdotta con la lettera c) fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 della 
direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero e all'esenzione in esso contenuta 
riguardo ai prodotti di peso inferiore a 20 g. Al paragrafo 3 è pertanto opportuno specificare 
che tali disposizioni specifiche restano in vigore.

Emendamento 713
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La quantità netta è determinata 
conformemente alle disposizioni 
comunitarie o, qualora non ve ne siano, 
alle disposizioni nazionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'articolo 24.

Emendamento 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando un prodotto alimentare 
solido è presentato in un liquido di 
copertura, viene indicato anche il peso 
netto sgocciolato di questo prodotto 
alimentare.

5. Quando un prodotto alimentare 
solido è presentato in un liquido di 
copertura, viene indicato anche il peso 
netto sgocciolato di questo prodotto 
alimentare. Il prezzo al chilogrammo del 
relativo prodotto alimentare è basato 
unicamente sul peso netto sgocciolato.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 54/81 AM\762309IT.doc

IT

Motivazione

La disposizione è inserita allo scopo di non fornire indicazioni fuorvianti ai consumatori 
riguardo al prezzo indicato sull'etichetta.

Emendamento 715
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando un prodotto alimentare 
solido è presentato in un liquido di 
copertura, viene indicato anche il peso 
netto sgocciolato di questo prodotto 
alimentare.

5. Quando un prodotto alimentare 
solido è presentato in un liquido di 
copertura, viene indicato anche il peso 
netto sgocciolato di questo prodotto 
alimentare al momento dell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Tra il momento in cui è prodotto e la vendita al consumatore, il peso netto di un alimento 
solido immerso in un liquido varierà a causa delle consuete interazioni tra l'alimento solido e 
il liquido di immersione. L'entità della variazione del peso netto dipende da diverse 
circostanze, quali il tempo, la temperatura e le condizioni di trasporto e di conservazione. 
Pertanto, l'indicazione del peso netto dovrebbe essere inserita al momento della produzione, 
quando il produttore dell'alimento è pienamente responsabile del prodotto ed è in grado di 
fornire una corretta indicazione del peso netto.

Emendamento 716
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando un prodotto alimentare solido è 
presentato in un liquido di copertura, viene 
indicato anche il peso netto sgocciolato di 
questo prodotto alimentare.

5. Quando un prodotto alimentare solido è 
presentato in un liquido di copertura, viene 
indicato anche il peso netto sgocciolato di 
questo prodotto alimentare al momento 
dell'imballaggio.

Or. en
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Motivazione

Tra il momento in cui è prodotto e la vendita al consumatore, il peso netto di un alimento 
solido immerso in un liquido varierà a causa delle consuete interazioni tra l'alimento solido e 
il liquido di immersione. L'entità della variazione del peso netto dipende da diverse 
circostanze, quali il tempo, la temperatura e le condizioni di trasporto e di conservazione. 
Pertanto, l'indicazione del peso netto dovrebbe essere inserita al momento della produzione, 
quando il produttore dell'alimento è pienamente responsabile del prodotto ed è in grado di 
fornire una corretta indicazione del peso netto.

Emendamento 717
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato IX – titolo

Testo della Commissione Emendamento

TERMINE MINIMO DI 
CONSERVAZIONE

INDICAZIONE DELLA DATA

Or. en

Motivazione

Poiché l'indicazione delle date da applicare ai vari tipi di alimenti può generare confusione,   
l'emendamento mira a semplificare la proposta e quindi ad assistere le aziende alimentari 
nella corretta applicazione della data. 

Emendamento 718
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato IX – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il termine minimo di conservazione è 
indicato come segue:

1. La data è indicata come segue:

Or. en

Motivazione

Poiché l'indicazione delle varie date da indicare sui vari tipi di alimenti può generare 
confusione,   l'emendamento mira a semplificare la proposta e quindi ad assistere le aziende 
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alimentari nella corretta indicazione della data. 

Emendamento 719
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato IX – paragrafo 1 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

d) Fatte salve le disposizioni comunitarie 
che prescrivono altre indicazioni di data, 
l'indicazione del termine minimo di 
conservazione non è richiesta nei casi:

d) Fatte salve le disposizioni comunitarie 
che prescrivono altre indicazioni di data, 
l'indicazione della data non è richiesta nei 
casi:

Or. en

Motivazione

Poiché l'indicazione delle varie date da indicare sui vari tipi di alimenti può generare 
confusione,   l'emendamento mira a semplificare la proposta e quindi ad assistere le aziende 
alimentari nella corretta indicazione della data. 

Emendamento 720
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Allegato IX – paragrafo 1 – lettera d – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– dei prodotti della panetteria e della 
pasticceria che, per loro natura, sono 
normalmente consumati entro le 24 ore 
successive alla fabbricazione,

– dei prodotti della panetteria e della 
pasticceria in caso siano stati venduti
entro le 24 ore successive alla 
fabbricazione,

Or. fr

Motivazione

Occorre tener conto del lasso di tempo trascorso fino al momento della vendita, non fino al 
momento del consumo, che non è possibile controllare. 
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Emendamento 721
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Allegato IX – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la data limite di consumo è indicata 
su ogni singola porzione preimballata.

Or. fr

Motivazione

Le singole porzioni possono essere separate dall'imballaggio o dalla confezione in cui sono 
state vendute, pertanto è indispensabile che su ogni porzione separabile sia riportata la data 
limite di consumo. 

Emendamento 722
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – titolo

Testo della Commissione Emendamento

CONSUMI DI RIFERIMENTO PER 
VITAMINE E SALI MINERALI 
(ADULTI)

CONSUMI DI RIFERIMENTO 
GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI
MINERALI (ADULTI)

Or. en

Motivazione

Modifica di carattere editoriale.
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Emendamento 723
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – paragrafo 1 – tabella

Testo della Commissione Emendamento

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800
Vitamina D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5

Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12
Vitamina K (µg) 75

Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80
Tiammina (mg) 1,4 Tiammina 

(vitamina B1 mg)
1,1

Riboflavina (mg) 1,6 Riboflavina (mg) 1,4
Niacina (mg) 18 Niacina (mg) 16
Vitamina B6 
(mg)

2 Vitamina B6 
(mg)

1,4

Folacina (µg) 200 Acido folico (µg) 200
Vitamina B12 
(µg)

1 Vitamina B12 
(µg)

2,5

Biotina (mg) 0,15 Biotina (µg) 50
Acido 
pantotenico (mg)

6 Acido 
pantotenico (mg)

6

Potassio (mg) 2000
Cloruro (mg) 800

Calcio (mg) 800 Calcio (mg) 800
Fosforo (mg) 800 Fosforo (mg) 700
Ferro (mg) 14 Ferro (mg) 14
Magnesio (mg) 300 Magnesio (mg) 375
Zinco (mg) 15 Zinco (mg) 10

Rame (mg) 1
Manganese (mg) 2
Fluoruro (mg) 3,5
Selenio (µg) 55
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Cromo (µg) 40
Molibdeno (µg) 50

Iodio (µg) 150 Iodio (µg) 150

Or. de

Motivazione

Le razioni giornaliere raccomandate vanno adeguate ai nuovi valori di riferimento 
conformemente alle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/100/CE sull'etichettatura dei 
prodotti alimentari (GU L 285, pag. 9).

Emendamento 724
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato specificato al punto 1 per 
100 g o 100 ml o per imballaggio, se 
quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde 

- al 15% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 g o per 
porzione per i solidi; o

- al 7,5% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 ml o per porzione 
per i liquidi; o

- al 5% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 kcal (12% della 
razione giornaliera raccomandata di 1 
MJ); o 

- a una quantità prevista dalle deroghe 
concesse ai sensi dell'articolo 6 del  
regolamento (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta 
di vitamine e minerali e di talune 
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altre sostanze agli alimenti; o
- per imballaggio, se quest'ultimo 

contiene una sola porzione o se la 
quantità e il numero di porzioni 
sono chiaramente indicati 
sull'imballaggio.

Or. en

Motivazione

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Emendamento 725
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato specificato al punto 1 per 
100 g o 100 ml o per imballaggio, se 
quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde 

- al 15% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 g o per 
porzione per i solidi; o

- al 7,5% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 ml o per porzione 
per i liquidi; o
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- al 5% della razione giornaliera 
raccomandata per 100 kcal (12% della 
razione giornaliera raccomandata di 1 
MJ); o 

- a una quantità prevista dalle 
deroghe concesse ai sensi 
dell'articolo 6 del  regolamento 
(CE) n. 1925/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, sull'aggiunta di 
vitamine e minerali e di talune 
altre sostanze agli alimenti, o per 
imballaggio, se quest'ultimo 
contiene una sola porzione.

Or. en

Motivazione

Per le bevande alcoliche, che possono essere consumate in quantità maggiori rispetto agli 
alimenti solidi, il 15% della razione giornaliera raccomandata è una percentuale troppo 
elevata per essere considerata una quantità "significativa".  Conformemente al Codex 
Alimentarius, il 7,5% per 100 ml o per porzione (senza la limitazione secondo cui 
l'imballaggio può contenere una sola porzione) costituirebbe un valore più ragionevole.  Se si 
adotta l'approccio basato sul Codex Alimentarius, è opportuno menzionare le disposizioni 
che stabiliscono la quantità significativa per porzione (particolarmente importante per gli 
alimenti consumati in porzioni superiori ai 100 g).

Emendamento 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato specificato al punto 1 per 
100 g o 100 ml o per imballaggio, se 
quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15% della razione 
giornaliera raccomandata per 100 g o per 
porzione per i solidi, o al 7,5% della 
razione giornaliera raccomandata per 100 
ml o per porzione per i liquidi, o al 5% 
della razione giornaliera raccomandata 
per 100 kcal (12% della razione 
giornaliera raccomandata di 1 MJ), o a 
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una quantità prevista dalle deroghe 
concesse ai sensi dell'articolo 6 del  
regolamento (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, sull'aggiunta di 
vitamine e minerali e di talune altre 
sostanze agli alimenti.

Or. en

Motivazione

Il valore ragionevole per una "quantità significativa" tiene conto della densità energetica di 
alcuni alimenti prodotti per soddisfare particolari esigenze nutrizionali e del fatto che un 
prodotto liquido viene spesso consumato in quantità maggiori. Il concetto di "quantità 
significativa" per porzione rende superflua la precisazione che l'imballaggio può contenere 
una sola porzione.

Emendamento 727
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato specificato al punto 1 per 
100 g o 100 ml o per imballaggio, se 
quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato per 100 g o al 7,5% del 
consumo raccomandato per 100 ml o al 5 
% del consumo raccomandato per 100 
kcal o per imballaggio, se quest'ultimo 
contiene una sola porzione.

Or. en
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Emendamento 728
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte A – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato specificato al punto 1 per 
100 g o 100 ml o per imballaggio, se 
quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in 
considerazione per decidere ciò che 
costituisce la quantità significativa 
corrisponde al 15 % del consumo 
raccomandato per 100 g o al 7,5% del 
consumo raccomandato per 100 ml o al 5 
% del consumo raccomandato per 100 
kcal o per imballaggio, se quest'ultimo 
contiene una sola porzione o se la quantità 
e il numero delle porzioni sono 
chiaramente indicati sull'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Il solo riferimento al consumo raccomandato per 100 g o 100 ml o per imballaggio non tiene 
conto del fatto che alcuni prodotti vengono consumati in altre quantità. Secondo la proposta, 
sui cibi ricchi di acqua e/o a basso tenore energetico non potrà essere indicato il contenuto di 
vitamine e minerali, mentre tale vincolo andrebbe soppresso.

Emendamento 729
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B

Testo della Commissione Emendamento

CONSUMI DI RIFERIMENTO DI 
ELEMENTI NUTRITIVI ED 
ENERGETICI DIVERSI DALLE 
VITAMINE E DAI SALI MINERALI 
(ADULTI)

soppresso

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
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Grassi totali 70 g

Acidi grassi 
saturi

20 g

Carboidrati 230 g
Zuccheri 90 g
Sale 6 g

Or. de

Motivazione

L'emendamento è legato alla soppressione della prima frase dell'articolo 31, paragrafo 3. 

Emendamento 730
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B

Testo della Commissione Emendamento

PARTE B – CONSUMI DI RIFERIMENTO 
DI ELEMENTI NUTRITIVI ED 
ENERGETICI DIVERSI DALLE 
VITAMNINE E DAI SALI MINERALI 
(ADULTI)

soppresso

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Grassi totali 70 g
Acidi grassi 
saturi

20 g

Carboidrati 230 g
Zuccheri 90 g
Sale 6 g

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato alla soppressione della prima frase dell'articolo 31, paragrafo 3. 
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Emendamento 731
Niels Busk

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B

Testo della Commissione Emendamento

PARTE B – CONSUMI DI RIFERIMENTO 
DI ELEMENTI NUTRITIVI ED 
ENERGETICI DIVERSI DALLE 
VITAMINE E DAI SALI MINERALI 
(ADULTI)

soppresso

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Grassi totali 70 g
Acidi grassi 
saturi

20 g

Carboidrati 230 g
Zuccheri 90 g
Sale 6 g

Or. en

Motivazione

L'indicazione delle quantità giornaliere di riferimento non fornisce informazioni sufficienti al 
consumatore. Ad esempio una Coca-cola da ½ litro corrisponde a due porzioni, anche se tale 
quantitativo viene normalmente consumato da una persona.   In termini di contenuto di 
zuccheri mangiare una mela potrà sembrare meno salutare che non mangiare del cioccolato 
al latte Kinder o delle patatine e ciò porterà il consumatore a credere che non vi sia una 
grande differenza tra questi tre tipi di alimenti.  
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Emendamento 732
Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B

Testo della Commissione Emendamento

PARTE B – CONSUMI DI RIFERIMENTO 
DI ELEMENTI NUTRITIVI ED 
ENERGETICI DIVERSI DALLE 
VITAMINE E DAI SALI MINERALI 
(ADULTI)

soppresso

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Grassi totali 70 g
Acidi grassi 
saturi

20 g

Carboidrati 230 g
Zuccheri 90 g
Sale 6 g

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.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour. 

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 
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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 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B – tabella

Testo della Commissione Emendamento

Elementi 
nutritivi 

ed 
energetic

i

Consumo di 
riferime

nto

Elementi 
nutritivi 

ed 
energeti

ci

Consumo di 
riferime

nto*

Energia 8400 kJ
 (2000 kcal)

Energia

Grassi totali 70 g Grassi totali

Acidi grassi saturi 20 g Acidi grassi saturi

Carboidrati 230 g Carboidrati

Zuccheri 90 g Zuccheri

Sale 6 g Sale

_______
*Valori da definire in riferimento 
all'articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)

Or. en

Motivazione

I valori attualmente previsti all'allegato XI non sono il frutto di ricerche indipendenti e 
differiscono dalle raccomandazioni formulate da organismi quali l'Agenzia alimentare del 
Regno Unito o l'OMS.  L'AESA sta al momento lavorando alla definizione di tali consumi di 
riferimento e presenterà presumibilmente delle proposte nella primavera del 2009.  Tali 
proposte dovrebbero essere considerate nella definizione dei valori di consumo di 
riferimento. L'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 31, paragrafo 3 bis 
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(nuovo).

Emendamento 734
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B

Testo della Commissione Emendamento

PARTE B – CONSUMI DI 
RIFERIMENTO DI ELEMENTI 
NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI 
DALLE VITAMINE E DAI SALI 
MINERALI (ADULTI)

PARTE B – CONSUMI DI 
RIFERIMENTO DI ELEMENTI 
NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI 
DALLE VITAMINE E DAI SALI 
MINERALI (ADULTI)

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Grassi totali 70 g Grassi totali 70 g

Acidi grassi saturi 20 g Acidi grassi saturi 20 g

Carboidrati 230 g Carboidrati 230 g

Zuccheri 90 g Zuccheri 90 g

Sale 6 g Sodio 2,4 g

Or. en

Motivazione

Il sale (cloruro di sodio) non è l'unica fonte di sodio nell'alimentazione. Esistono molti altri 
sali sodici, diversi dal cloruro di sodio (ad esempio il glutammato monosodico, il carbonato 
di sodio, ecc.).  Citare il "sodio contenuto nel sale" significherebbe elencare solo una minima 
parte del contenuto reale e non fornire un'informazione corretta.
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Emendamento 735
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B

Testo della Commissione Emendamento

PARTE B – CONSUMI DI 
RIFERIMENTO DI ELEMENTI 
NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI 
DALLE VITAMINE E DAI SALI 
MINERALI (ADULTI)

PARTE B – CONSUMI DI 
RIFERIMENTO DI ELEMENTI 
NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI 
DALLE VITAMINE E DAI SALI 
MINERALI (ADULTI)

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Elementi nutritivi 
ed energetici

Consumo di 
riferimento

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Energia (2000 kcal)

Grassi totali 70 g Grassi totali 70 g

Acidi grassi saturi 20 g Acidi grassi saturi 20 g

Carboidrati 230 g Carboidrati 230 g

Zuccheri 90 g Zuccheri 90 g

Sale 6 g Sale 6 g

Or. en

Motivazione

L'emendamento è introdotto per coerenza con l'allegato XIII, parte A.

Emendamento 736
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Indicazione volontaria dei consumi di 
riferimento per bambini (quantità 
giornaliere di riferimento) sugli 
imballaggi degli alimenti qualora questi 
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siano espressamente prodotti per bambini.

Or. hu

Motivazione

In caso di alimenti espressamente prodotti per bambini, è indispesnabile conoscere il 
contenuto nutrizionale espresso in termini di consumo giornaliero raccomandato per bambini 
(quantità giornaliere di riferimento) in modo da consentire ai genitori di decidere in modo 
responsabile se acquistare un determinato prodotto per i propri figli.

Emendamento 737
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato XII – tabella

Testo della Commissione Emendamento

- carboidrati 
(ad esclusione 
dei polioli)

4 kcal/g —17 kJ/g - carboidrati (ad 
esclusione dei 
polioli)

4 kcal/g 

- polioli 2.4 kcal/g —10 kJ/g - polioli 2,4 kcal/g 

- proteine 4 kcal/g —17 kJ/g - proteine 4 kcal/g 

- grassi 9 kcal/g —37 kJ/g - grassi 9 kcal/g 

- salatrim 6 kcal/g —25 kJ/g - salatrim 6 kcal/g 

- alcol 
(etanolo)

7 kcal/g —29 kJ/g - alcol (etanolo) 7 kcal/g 

- acidi organici 3 kcal/g —13 kJ/g - acidi organici 3 kcal/g 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è introdotto per coerenza con l'allegato XIII, parte A.
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Emendamento 738
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato XII – tabella

Testo della Commissione Emendamento

- carboidrati (ad 
esclusione dei 
polioli)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - carboidrati (ad 
esclusione dei 
polioli)

4 kcal/g

- polioli 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - polioli 2,4 kcal/g

- proteine 4 kcal/g — 17 kJ/g. - proteine 4 kcal/g
- grassi 9 kcal/g — 37 kJ/g. - grassi 9 kcal/g

- salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g. - salatrim 6 kcal/g
- alcol (etanolo) 7 kcal/g — 29 kJ/g. - alcol (etanolo) 7 kcal/g 

- acidi organici 3 kcal/g — 13 kJ/g. - acidi organici 3 kcal/g

Or. de

Motivazione

Il calcolo con due diverse unità porta a risultati contradditori per l'incongruità dei fattori di 
conversione. Dato che 'kcal' è un'unità di misura più facilmente comprensibile dal 
consumatore rispetto all'unità 'kJ', l'indicazione va riportata unicamente in 'kcal'. 

Emendamento 739
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte A

Testo della Commissione Emendamento

Le unità da utilizzare nella dichiarazione
nutrizionale sono le seguenti:

Le unità da utilizzare nell'etichettatura 
nutrizionale sono le seguenti:

- energia kJ e kcal - energia kcal

- grassi grammi (g) - grassi grammi (g)
- carboidrati - carboidrati

- fibre alimentari - fibre alimentari
- proteine - proteine
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- sale - sodio
- vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

- vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

- altre sostanze l'unità appropriata 
a seconda della 
sostanza 
interessata

- altre sostanze l'unità appropriata 
a seconda della 
sostanza 
interessata

Or. de

Motivazione

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
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.

Emendamento 740
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte A – tabella – riga 1

Testo della Commissione Emendamento

- energia kJ e kcal - energia kcal

Or. en

Motivazione

Il valore energetico di un alimento andrebbe indicato solamente in kcal dal momento che in 
Europa il concetto di "caloria" è entrato nell'uso corrente.
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Emendamento 741
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte A – tabella – riga 6

Testo della Commissione Emendamento

- sale - sodio

Or. en

Motivazione

Il sale (cloruro di sodio) non è l'unica fonte di sodio nell'alimentazione. Esistono molti altri 
sali sodici, diversi dal cloruro di sodio (ad esempio il glutammato monosodico, il carbonato 
di sodio, ecc.).  Citare il "sodio contenuto nel sale" significherebbe elencare solo una minima 
parte del contenuto reale e non fornire un'informazione corretta.

Emendamento 742
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte B – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione Emendamento

- grassi g - grassi g
di cui: di cui:

- acidi grassi 
saturi

g - acidi grassi 
saturi

g

- acidi grassi trans g - acidi grassi trans g
- acidi grassi 
monoinsaturi

g - acidi grassi 
monoinsaturi

g

- acidi grassi 
polinsaturi

g - acidi grassi 
polinsaturi

g

- colesterolo mg

Or. en

Motivazione

Qualora le dichiarazioni nutrizionali riportino diciture come "a basso contenuto di 
colestorolo" o "senza colesterolo" è necessario specificare la quantità di quest'ultimo. Le 
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disposizioni che disciplinano le informazioni alimentari dovrebbero pertanto prevedere la 
possibilità di specificare la quantità di colesterolo nella tabella contenuta all'allegato XIII, 
parti B e C. 

Emendamento 743
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte C – tabella

Testo della Commissione Emendamento

energia kJ e kcal energia kcal

grassi g proteine g

di cui: carboidrati g
- acidi grassi 
saturi

g di cui:

- acidi grassi 
trans

g - zuccheri g

- acidi grassi 
monoinsaturi

g - polioli g

- acidi grassi 
polinsaturi

g - amido g

carboidrati g grassi
di cui: di cui:

- zuccheri g - acidi grassi 
saturi

g

- polioli g - acidi grassi 
monoinsaturi

g

- amido g - acidi grassi 
polinsaturi

g

fibre alimentari g - acidi grassi 
trans

g

proteine g - colesterolo mg
sale g fibre alimentari g

vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

sodio g

vitamine* e sali le unità 
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minerali
* l'abbreviazione 
"vit." è 
consentita

specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

altre sostanze l'unità 
appropriata a 
seconda della 
sostanza 
interessata

Or. de

Motivazione

È opportuno lasciare invariato l'ordine in cui figurano attualmente gli elementi nutritivi (ad 
esempio energia, proteine, carboidrati e grassi). Il riferimento generale, contenuto ai 
considerando 32 e 33, ad "...  alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica" 
non giustifica la variazione di tale ordine.  Inoltre tutte le raccomandazioni nutrizionali fanno 
riferimenti a tali macroelementi nutrizionali; i consumatori hanno "appreso" tale modalità di 
indicazione delle informazioni e vi si sono abituati. 

Emendamento 744
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte C – tabella

Testo della Commissione Emendamento

energia kJ e kcal energia kcal

grassi g grassi g

di cui: di cui:

- acidi grassi 
saturi

g - acidi grassi 
saturi

g

- acidi grassi trans g - acidi grassi trans g

- acidi grassi 
monoinsaturi

g - acidi grassi 
monoinsaturi

g

- acidi grassi 
polinsaturi

g - acidi grassi 
polinsaturi

g
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carboidrati g carboidrati g

di cui: di cui:

- zuccheri g - zuccheri g

- polioli g - polioli g

- amido g - amido g

fibre alimentari g fibre alimentari g

proteine g proteine g

sodio g

di cui:

sale g - sale g

colesterolo mg

vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

Or. en

Motivazione

L'emendamento è introdotto per coerenza con l'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 745
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte C – tabella

Testo della Commissione Emendamento

energia kJ e kcal energia kJ e kcal

grassi g grassi g

di cui: di cui:
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- acidi grassi 
saturi

g - acidi grassi 
saturi

g

- acidi grassi trans g - acidi grassi trans g

- acidi grassi 
monoinsaturi

g - acidi grassi 
monoinsaturi

g

- acidi grassi 
polinsaturi

g - acidi grassi 
polinsaturi

g

carboidrati g carboidrati g

di cui: di cui:

- zuccheri g - zuccheri g

- polioli g - polioli g

- amido g - amido g

fibre alimentari g fibre alimentari g

proteine g proteine g

sale g sodio g

vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

vitamine e sali 
minerali

le unità 
specificate 
nell'allegato XI, 
parte A, punto 1

Or. en

Motivazione

 Il sale (cloruro di sodio) non è l'unica fonte di sodio nell'alimentazione. Esistono molti altri 
sali sodici, diversi dal cloruro di sodio (ad esempio il glutammato monosodico, il carbonato 
di sodio, ecc.).  Citare il "sodio contenuto nel sale" significherebbe elencare solo una minima 
parte del contenuto reale e non fornire un'informazione corretta.
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Emendamento 746
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte C – titolo e tabella – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

Ordine di presentazione degli elementi 
energetici e nutritivi che appaiono in una 
dichiarazione nutrizionale

Ordine di presentazione degli elementi 
energetici e nutritivi che appaiono in una 
dichiarazione nutrizionale ampliata 
volontariamente

Le informazioni relative agli elementi 
energetici nutritivi sono, se del caso, 
presentate nell'ordine seguente:

Le informazioni relative agli elementi 
energetici nutritivi sono, se del caso, 
presentate nell'ordine seguente:

energia energia

proteine
grassi grassi

di cui: di cui:
- acidi grassi saturi - acidi grassi saturi

- acidi grassi trans - acidi grassi trans
- acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi monoinsaturi

- acidi grassi polinsaturi - acidi grassi polinsaturi
carboidrati

di cui: di cui:
- zuccheri - zuccheri

- polioli - polioli
- amido - amido

fibre alimentari fibre alimentari

proteine
sale sale
vitamine e sali minerali vitamine e sali minerali

Or. de

Motivazione

Le proteine sono un'importante elemento nutritivo e vanno pertanto menzionate prima (cfr. 
l'allegato I, punto 1, lettera b)).
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Emendamento 747
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato XIII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XIII bis

Leggibilità

1. Definizione dell'altezza della lettera x.

Or. en

Motivazione

Il nuovo allegato è necessario per contribuire a determinare la dimensione del carattere, che 
deve essere maggiore o uguale a 1,2 mm.

Emendamento 748
John Bowis

Proposta di regolamento
Allegato XIII ter (nuovo)

Emendamento

ALLEGATO XIII ter
Leggibilità
Nella progettazione delle etichette occorre tener conto dei seguenti criteri. Qualora non sia 
possibile soddisfare uno o più criteri occorre prendere in considerazione un carattere di 
dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate all'articolo 14, paragrafo 1. 
Criteri Caratteristiche 

raccomandate
Misure Caratteristiche 

sconsigliate
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Contrasto Carattere nero su 
sfondo bianco o 
con un buon 
contrasto tonale.

Rapporto di 
luminanza
pari al 70%

Carattere scuro 
su sfondo scuro 

Carattere chiaro 
su sfondo chiaro

Combinazioni 
verde/rosso o di 
altro genere, che 
rendono difficile 
la lettura per i 
daltonici.

Tipo e formato 
del testo

Caratteri espansi 
come Arial per le 
lettere

Grassetto se la 
qualità della 
stampa è buona

Caratteri ornati

Ombreggiatura 

Corsivo

Impaginazione Testo che parte 
ed è allineato al 
margine di 
sinistra

Disposizione 
particolare del 
testo

Qualità della 
stampa, in 
funzione del tipo 
di stampa

In caso di sistemi 
che possono 
presentare una 
qualità di stampa 
scadente, può 
essere necessario 
prestare 
attenzione alla 
nitidezza e alla 
risoluzione del 
testo, oltre che 
all'allineamento 
e alla 
calibrazione del 
colore.

Spazi bianchi 
attorno al testo

Adeguata 
spaziatura 
a t t o r n o  alla 
stampa

Almeno l'80% 
della dimensione 
del carattere

Superfici Superficie di Superfici 
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stampa con 
finitura opaca

metalliche e 
riflettenti 
Superfici ruvide

Or. en

Motivazione

Il nuovo allegato introduce una serie di criteri di leggibilità che dovrebbero essere 
considerati nella progettazione delle etichette. 

Adlib Express Watermark


	762309it.doc

