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Emendamento 144
Antonio De Blasio

Progetto di risoluzione legislativa
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione;

Or. hu

Motivazione

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Emendamento 145
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Vista l'ampia varietà di etichette 
ambientali che rivendicano la natura 
"bio" o "eco" dei prodotti senza 
spiegarne i relativi procedimenti, la 
Commissione, in consultazione con i 
soggetti interessati, dovrebbe formulare 
proposte in merito ai criteri di qualità sui 
quali tali prodotti dovrebbero basarsi per 
non confondere i consumatori.

Or. en
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Emendamento 146
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del 
pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e 
la salute e la scelta di una dieta adeguata 
alle esigenze individuali. Nel Libro bianco 
riguardante una strategia europea sugli 
aspetti sanitari connessi all'alimentazione, 
al sovrappeso e all'obesità si segnala che 
l'etichettatura nutrizionale è uno strumento 
importante per informare i consumatori 
sulla composizione degli alimenti e aiutarli 
ad adottare decisioni consapevoli. La 
strategia comunitaria di politica dei 
consumatori 2007-2013 ha sottolineato che 
consentire ai consumatori di effettuare 
scelte informate è essenziale per garantire 
al tempo stesso una concorrenza efficace e 
il benessere dei consumatori stessi. La 
conoscenza dei principi base della 
nutrizione e un'adeguata informazione 
nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in 
particolare i consumatori nell'adozione di 
tali decisioni.

(10)Vi è un sempre maggiore interesse del 
pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e 
la salute e la scelta di una dieta adeguata 
alle esigenze individuali. Nel Libro bianco 
riguardante una strategia europea sugli 
aspetti sanitari connessi all'alimentazione, 
al sovrappeso e all'obesità si segnala che 
l'etichettatura nutrizionale è uno strumento 
importante per informare i consumatori 
sulla composizione degli alimenti e aiutarli 
ad adottare decisioni consapevoli. Le 
campagne di educazione e informazione 
sono un meccanismo importante per 
migliorare la comprensione delle 
informazioni alimentari da parte dei 
consumatori. La strategia comunitaria di 
politica dei consumatori 2007-2013 ha 
sottolineato che consentire ai consumatori 
di effettuare scelte informate è essenziale
per garantire al tempo stesso una 
concorrenza efficace e il benessere dei 
consumatori stessi. La conoscenza dei 
principi base della nutrizione e un'adeguata 
informazione nutrizionale sugli alimenti 
aiuterebbe in particolare i consumatori 
nell'adozione di tali decisioni.

Or. en

Motivazione

Il miglioramento della dieta e della comprensione da parte del consumatore delle proprietà 
nutritive degli alimenti non può conseguirsi unicamente mediante l’etichettatura. Tuttora vi 
sono consumatori che non capiscono alcune informazioni riportate nell’etichettatura ed è 
essenziale che gli Stati membri partecipino maggiormente alle campagne di informazione 
concepite per migliorare la comprensione dei consumatori.



AM\765208IT.doc 5/119 PE416.699v02-00

IT

Emendamento 147
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono 
applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione. 
Operazioni quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale 
durante manifestazioni – vendite di 
beneficienza, fiere o riunioni locali – non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

(15) Le regole comunitarie devono 
applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione. 
Operazioni quali la cessione a terzi, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale, ad 
esempio durante vendite di beneficenza, 
fiere o riunioni locali, non rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento. I servizi di ristorazione 
forniti da imprese di trasporto dovrebbero 
essere contemplati dal presente 
regolamento solo qualora siano forniti su 
tratte che collegano due punti all'interno 
del territorio comunitario.

Or. de

Motivazione

Ciò che è importante in questo caso non è la manipolazione di prodotti alimentari, ma la sua 
cessione a terzi e quindi evitare le duplicazioni. Sulle tratte che iniziano o finiscono in un 
paese al di fuori dell'UE, le imprese di trasporto potrebbero non trovare fornitori che 
soddisfano i requisiti in materia di informazioni. Qualora le imprese che servono tali tratte 
dovessero ricadere nel campo di applicazione del regolamento, ciò comporterebbe svantaggi 
competitivi per le imprese stabilite nell'UE dato che solo esse dovrebbero rispettare il 
regolamento. 

Emendamento 148
Jules Maaten

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono (15) Le regole comunitarie devono 
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applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione. 
Operazioni quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale 
durante manifestazioni – vendite di 
beneficienza, fiere o riunioni locali – non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione. 
Operazioni quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale 
durante manifestazioni – vendite di 
beneficienza, fiere o riunioni locali – non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento. I servizi di 
ristorazione offerti dalle imprese di 
trasporto non dovrebbero essere 
disciplinati dal presente regolamento nel 
caso di collegamenti con punti al di fuori 
del territorio comunitario.

Or. en

Motivazione

Un prestatore di servizi di ristorazione potrebbe non trovare fornitori in grado di 
ottemperare agli obblighi in materia di informazioni sui prodotti alimentari quando opera al 
di fuori dei paesi dell'UE.

Emendamento 149
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono 
applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione. 
Operazioni quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale 
durante manifestazioni – vendite di 
beneficienza, fiere o riunioni locali – non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

(15) Le regole comunitarie devono 
applicarsi unicamente alle imprese la cui 
natura implica una certa continuità delle 
attività e un certo grado di organizzazione. 
Operazioni quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale 
durante manifestazioni – vendite di 
beneficenza, svolte da volontari a 
vantaggio di associazioni, parrocchie o 
scuole (od organizzazioni analoghe), e
fiere o riunioni locali – non rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
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regolamento.

Or. sv

Motivazione

Scopo della normativa è quella di aiutare il più possibile i consumatori a ottenere 
informazioni nutrizionali. É irragionevole prevedere tali obblighi per manifestazioni di 
natura estremamente temporanea. Per le attività di tipo volontario, occasionale o altruistico 
è impossibile rispettare i rigorosi requisiti previsti dal legislatore a norma del presente 
regolamento. Dato che in questi casi il consumatore non è in una situazione di dipendenza 
rispetto al produttore/rivenditore non vi è motivo che queste attività siano assoggettate a tali 
obblighi.

Emendamento 150
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La legislazione sulle informazioni 
alimentari deve offrire una flessibilità 
sufficiente per mantenersi aggiornata sui 
nuovi requisiti in materia d'informazione 
ritenuti necessari dai consumatori e
garantire l'equilibrio tra la protezione del 
mercato interno e le differenze nella 
percezione dei consumatori e degli Stati 
membri.

(16) La legislazione sulle informazioni 
alimentari deve garantire l'equilibrio tra la 
protezione del mercato interno e le 
differenze nella percezione dei 
consumatori e degli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Qualsiasi aggiunta di nuovi obblighi che potrebbero emergere in futuro dovrebbe essere 
oggetto di una revisione legislativa qualora la Commissione lo ritenga opportuno.
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Emendamento 151
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in 
materia di informazioni alimentari debbono 
essere stabiliti solo laddove ciò sia 
necessario, in conformità con i principi di 
sussidiarietà, proporzionalità e 
sostenibilità.

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in 
materia di informazioni alimentari debbono 
essere stabiliti solo laddove ciò sia 
necessario, in conformità con i principi di 
sussidiarietà, proporzionalità, trasparenza
e sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Per conformarsi agli attuali obiettivi comunitari relativi al pieno funzionamento del mercato 
interno, è di importanza cruciale che i nuovi requisiti siano notificati e esaminati a fondo da 
tutte le parti interessate per assicurare che siano giustificati e non impediscano la libera 
circolazione delle merci.

Emendamento 152
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli 
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione delle parti 
interessate deve facilitare modifiche 
tempestive e precise dei requisiti in 
materia d'informazione alimentare.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'adozione di disposizioni atte a modificare l'elenco delle informazioni obbligatorie e a 
permettere la disponibilità di determinate indicazioni attraverso metodi alternativi comporta 
un profondo cambiamento del regolamento e pertanto non dovrebbe essere oggetto di una 
procedura di comitatologia bensì di una procedura di codecisione.

Emendamento 153
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli 
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione delle parti 
interessate deve facilitare modifiche 
tempestive e precise dei requisiti in 
materia d'informazione alimentare.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'adozione di disposizioni atte a modificare l'elenco delle informazioni obbligatorie e a 
permettere la disponibilità di determinate indicazioni attraverso metodi alternativi comporta 
un profondo cambiamento del regolamento e pertanto non dovrebbe essere oggetto di una 
procedura di comitatologia bensì di una procedura di codecisione.
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Emendamento 154
Jill Evans

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli 
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione delle parti 
interessate deve facilitare modifiche 
tempestive e precise dei requisiti in 
materia d'informazione alimentare.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'adozione di disposizioni atte a modificare l'elenco delle informazioni obbligatorie e a 
permettere la disponibilità di determinate indicazioni attraverso metodi alternativi comporta 
un profondo cambiamento del regolamento e pertanto non dovrebbe essere oggetto di una 
procedura di comitatologia bensì di una procedura di codecisione.

Emendamento 155
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli 
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione delle parti 
interessate deve facilitare modifiche 
tempestive e precise dei requisiti in 

soppresso
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materia d'informazione alimentare.

Or. en

Motivazione

L'adozione di disposizioni atte a modificare l'elenco delle informazioni obbligatorie e a 
permettere la disponibilità di determinate indicazioni attraverso metodi alternativi comporta 
un profondo cambiamento del regolamento e pertanto non dovrebbe essere oggetto di una 
procedura di comitatologia bensì di una procedura di codecisione.

Emendamento 156
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei 
progressi nell'ambito delle informazioni 
alimentari, dev'essere prevista la modifica 
dell'elenco delle informazioni obbligatorie 
aggiungendo o eliminando dettagli e 
consentendo che alcuni di tali dettagli 
siano disponibili attraverso strumenti 
alternativi. La consultazione delle parti 
interessate deve facilitare modifiche 
tempestive e precise dei requisiti in 
materia d'informazione alimentare.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La procedura di comitatologia può applicarsi soltanto alle misure secondarie; qualsiasi 
modifica delle disposizioni obbligatorie rientrano nella sfera della procedura di codecisione.
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Emendamento 157
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i 
consumatori che intendono effettuare scelte 
alimentari e dietetiche meglio informate. 
Gli studi dimostrano che la leggibilità 
costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
pubblico e che le piccole dimensioni dei 
caratteri sono una delle cause principali 
dell'insoddisfazione dei consumatori nei 
confronti delle etichette alimentari.

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i 
consumatori che intendono effettuare scelte 
alimentari e dietetiche meglio informate. 
Gli studi dimostrano che la leggibilità 
costituisce un elemento importante per far 
sì che l'informazione contenuta 
nell'etichetta influenzi al massimo il 
pubblico e quindi fattori quali le 
dimensioni, i caratteri tipografici, il colore 
e il contrasto vanno esaminati 
congiuntamente per garantire la 
soddisfazione dei consumatori nei 
confronti delle etichette alimentari.

Or. en

Motivazione

La leggibilità delle etichette è di importanza fondamentale per il consumatore e dovrebbe 
continuare a costituire un requisito nel nuovo regolamento. Nel valutare la chiarezza 
dell’etichettatura è tuttavia necessario tenere conto di una serie di fattori e non soltanto delle 
dimensioni dei caratteri.

Emendamento 158
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere 
chiare e comprensibili per aiutare i
consumatori che intendono effettuare 
scelte alimentari e dietetiche meglio 
informate. Gli studi dimostrano che la 
leggibilità costituisce un elemento 

(25) Le etichette alimentari devono essere 
precise, chiare, facilmente leggibili e 
comprensibili per permettere ai
consumatori di effettuare scelte alimentari 
e dietetiche. Gli studi dimostrano che la 
leggibilità costituisce un elemento 
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importante per far sì che l'informazione 
contenuta nell'etichetta influenzi al 
massimo il pubblico e che le piccole 
dimensioni dei caratteri sono una delle 
cause principali dell'insoddisfazione dei 
consumatori nei confronti delle etichette 
alimentari.

importante per far sì che l'informazione 
contenuta nell'etichetta influenzi al 
massimo il pubblico e che le piccole 
dimensioni dei caratteri sono una delle 
cause principali dell'insoddisfazione dei 
consumatori nei confronti delle etichette 
alimentari.

Or. fr

Motivazione

Emendamento destinato a tutti i consumatori e finalizzato a rendere coerente l'intero 
considerando precisando nel contempo i criteri minimi per l'etichettatura.

Emendamento 159
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Le miscele di bevande alcoliche (note anche come alcopops) hanno in realtà alcune 
caratteristiche che giustificherebbero una maggiore attenzione nei loro confronti nella 
normativa sulle informazioni ai consumatori; esse sono particolarmente attraenti per i 
giovani e possono contribuire a un maggiore consumo di alcolici e ad abbassare l'età in cui 
inizia il consumo. Esse contengono coloranti e sapori artificiali e simili a caramelle (per 
nascondere il gusto dell'alcol) e un elevato tenore di zucchero. Alcune contengono altresì 
sostanze stimolanti quali caffeina, gingeng, taurina o guarana.
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Emendamento 160
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti.

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata nel caso 
delle bevande alcoliche, la Commissione e 
i soggetti interessati svolgono indagini al 
fine di individuare le informazioni più 
utili per i consumatori e come trasmetterle 
nel modo più efficace. 

Or. de

Motivazione

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Emendamento 161
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti.

Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono essere 
etichettate come tali, fornire informazioni 
sui loro ingredienti e indicare il tenore di 
alcol.
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Or. fr

Motivazione

Le miscele di bevande alcoliche dovrebbero essere etichettate come tali, cioè indicando che 
contengono alcol, precisandone il tipo e il tenore. I consumatori devono essere informati 
delle caratteristiche specifiche delle miscele di bevande alcoliche in modo da fornire loro 
informazioni relative alle politiche in materia di lotta all'alcol e al consumo eccessivo di 
alcol.

Emendamento 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti. 

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, tutte le 
bevande alcoliche, compresi vino, birra, 
bevande spiritose e miscele di bevande 
alcoliche, devono fornire informazioni sui 
loro ingredienti.

Or. en

Emendamento 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti. 

Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
bevande alcoliche devono fornire 
informazioni sui loro ingredienti.

Or. en
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Motivazione

Dato che lo scopo del presente regolamento è un elevata salute dei consumatori, la presente 
disposizione deve applicarsi a tutte le bevande alcoliche.

Emendamento 164
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
miscele di bevande alcoliche devono 
fornire informazioni sui loro ingredienti.

Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni alimentari necessarie per 
effettuare una scelta informata, anche le 
bevande alcoliche devono fornire 
informazioni sui loro ingredienti.

Or. fi

Motivazione

È importante che i consumatori siano informati anche sugli ingredienti contenuti nelle 
bevande alcoliche. Ciò è particolarmente importante per i consumatori che soffrono, ad 
esempio, di diabete.

Emendamento 165
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura 
dei vini. Il regolamento (CE) 
n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 
1999 relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo prevede un 
insieme esaustivo di norme tecniche che 

soppresso
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coprono la totalità delle pratiche 
enologiche, dei metodi di fabbricazione e 
delle modalità di presentazione e di 
etichettatura dei vini; garantisce pertanto 
la presa in considerazione di tutte le fasi 
della catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo 
atto descrive in particolare con precisione 
e completezza, nell'ambito di un elenco 
delle pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; 
qualunque pratica che non sia compresa 
nell'elenco è vietata. Di conseguenza, 
l'obbligo di elencare gli ingredienti e di 
fornire una dichiarazione nutrizionale 
non deve applicarsi in questa fase al vino. 
Per quanto riguarda la birra e le bevande 
spiritose , come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio, e al fine di 
garantire un approccio coerente in 
rapporto alle condizioni stabilite per il 
vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 
di esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.

Or. fi

Motivazione

È importante che i consumatori siano informati anche sugli ingredienti contenuti nelle 
bevande alcoliche. Ciò è particolarmente importante per i consumatori che soffrono, ad 
esempio, di diabete.
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Emendamento 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura 
dei vini. Il regolamento (CE) 
n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 
1999 relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo prevede un
insieme esaustivo di norme tecniche che 
coprono la totalità delle pratiche 
enologiche, dei metodi di fabbricazione e 
delle modalità di presentazione e di 
etichettatura dei vini; garantisce pertanto 
la presa in considerazione di tutte le fasi 
della catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo 
atto descrive in particolare con precisione 
e completezza, nell'ambito di un elenco 
delle pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; 
qualunque pratica che non sia compresa 
nell'elenco è vietata. Di conseguenza, 
l'obbligo di elencare gli ingredienti e di 
fornire una dichiarazione nutrizionale 
non deve applicarsi in questa fase al vino. 
Per quanto riguarda la birra e le bevande 
spiritose , come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio, e al fine di 
garantire un approccio coerente in 
rapporto alle condizioni stabilite per il 
vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 

soppresso
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di esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Dato che lo scopo del presente regolamento è un elevata salute dei consumatori, è 
incomprensibile che proprio le bevande alcoliche siano avvantaggiate dall'esenzione dagli 
obblighi di etichettatura.

Emendamento 167
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura 
dei vini. Il regolamento (CE) 
n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 
1999 relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo prevede un 
insieme esaustivo di norme tecniche che 
coprono la totalità delle pratiche 
enologiche, dei metodi di fabbricazione e 
delle modalità di presentazione e di 
etichettatura dei vini; garantisce pertanto 
la presa in considerazione di tutte le fasi 
della catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo 
atto descrive in particolare con precisione 
e completezza, nell'ambito di un elenco 
delle pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; 

(28) E' importante fornire ai consumatori 
informazioni sulle bevande alcoliche.
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qualunque pratica che non sia compresa 
nell'elenco è vietata. Di conseguenza, 
l'obbligo di elencare gli ingredienti e di 
fornire una dichiarazione nutrizionale 
non deve applicarsi in questa fase al vino. 
Per quanto riguarda la birra e le bevande 
spiritose , come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio, e al fine di 
garantire un approccio coerente in 
rapporto alle condizioni stabilite per il 
vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 
di esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 168
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 

(28) Le informazioni di cui i consumatori 
hanno bisogno in relazione alle bevande 
alcoliche devono essere chiaramente 
definite. Sarebbe pertanto inopportuno 
applicare talune disposizioni del presente 
regolamento alle bevande alcoliche. 
Esistono già disposizioni comunitarie 
particolari sull'etichettatura dei vini: il 
regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 e il 
regolamento (CE) n. 1601/1991 del 
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presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena 
e un'adeguata protezione e informazione 
dei consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e 
dei trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro 
condizioni di utilizzazione; qualunque 
pratica che non sia compresa nell'elenco 
è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una 
dichiarazione nutrizionale non deve 
applicarsi in questa fase al vino. Per 
quanto riguarda la birra e le bevande 
spiritose , come definite all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio, e al fine di 
garantire un approccio coerente in 
rapporto alle condizioni stabilite per il 
vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo 
di esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.

Consiglio. Lo stesso si applica 
all'etichettatura delle bevande spiritose 
(regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Consiglio). Al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
informazioni sulle bevande alcoliche e ad 
altre disposizioni comunitarie, le bevande 
alcoliche non dovrebbero essere soggette 
ad alcun obbligo in materia di 
etichettatura concernente gli ingredienti o 
i valori nutrizionali ai sensi del presente 
regolamento. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Con l''esenzione di vino e birra ma non di altre bevande alcoliche, non sarà possibile 
realizzare una situazione equilibrata nel settore. Saranno favoriti taluni prodotti definiti, 
mentre altri subiranno discriminazioni. I consumatori saranno confusi in merito alla relativa 
composizione dei vari prodotti. Il periodo di deroga è pertanto necessario per stabilire più 
chiaramente i bisogni dei consumatori e garantire un approccio coerente. 
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Emendamento 169
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra e 
le bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, e il regolamento (CE) n. 
1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, prevedono un insieme esaustivo di 
norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini e 
dei prodotti vinicoli; garantisce pertanto la 
presa in considerazione di tutte le fasi della 
catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo atto 
descrive in particolare con precisione e 
completezza, nell'ambito di un elenco delle 
pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; qualunque 
pratica che non sia compresa nell'elenco è 
vietata. Di conseguenza, l'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una 
dichiarazione nutrizionale non deve 
applicarsi in questa fase al vino. Per quanto 
riguarda la birra e le bevande spiritose , 
come definite all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n[…] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
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Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 170
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di 
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra 
e le bevande spiritose , come definite 

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. 
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all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n[…] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è 
opportuno prevedere lo stesso tipo di 
esenzioni. La Commissione elaborerà 
tuttavia una relazione dopo cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e potrà proporre, se 
necessario, specifici requisiti nel contesto 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve applicarsi anche alle bevande alcoliche.

Emendamento 171
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo prevede un insieme esaustivo 
di norme tecniche che coprono la totalità 
delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni particolari sull'etichettatura dei 
vini. Il regolamento (CE) n° 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, e il regolamento (CE) n. 
1601/1991 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, prevedono un insieme esaustivo di 
norme tecniche che coprono la totalità 
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presentazione e di etichettatura dei vini; 
garantisce pertanto la presa in 
considerazione di tutte le fasi della catena e 
un'adeguata protezione e informazione dei 
consumatori. Questo atto descrive in 
particolare con precisione e completezza, 
nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei 
trattamenti enologici autorizzati, le 
sostanze suscettibili di rientrare nel 
processo di produzione e le loro condizioni 
di utilizzazione; qualunque pratica che non 
sia compresa nell'elenco è vietata. Di
conseguenza, l'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione 
nutrizionale non deve applicarsi in questa 
fase al vino. Per quanto riguarda la birra e 
le bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n[…] del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del […], relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento. 

delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di 
presentazione e di etichettatura dei vini e 
dei prodotti vinicoli; garantisce pertanto la 
presa in considerazione di tutte le fasi della 
catena e un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Questo atto 
descrive in particolare con precisione e 
completezza, nell'ambito di un elenco delle 
pratiche e dei trattamenti enologici 
autorizzati, le sostanze suscettibili di 
rientrare nel processo di produzione e le 
loro condizioni di utilizzazione; qualunque 
pratica che non sia compresa nell'elenco è 
vietata. Di conseguenza, l'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una 
dichiarazione nutrizionale non deve 
applicarsi in questa fase al vino. Per quanto 
riguarda la birra e le bevande spiritose , 
come definite all'articolo 2, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n[…] del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del […], relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1576/89 del 
Consiglio, e al fine di garantire un 
approccio coerente in rapporto alle 
condizioni stabilite per il vino, è opportuno 
prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La 
Commissione elaborerà tuttavia una 
relazione dopo cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e potrà 
proporre, se necessario, specifici requisiti 
nel contesto del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La definizione del campo di applicazione delle esenzioni previste per i vini deve essere 
modificata in modo da garantire che tutti i prodotti vitivinicoli definiti e disciplinati nel 
quadro del regolamento (CE) n. 1601/1991 siano esentati dall'obbligo di elencare gli 
ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale. I prodotti vitivinicoli sono definiti e 
disciplinati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo 
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del 
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Consiglio, del 10 giugno 1991, relativo a vini aromatizzati e altri prodotti vitivinicoli.

Emendamento 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare. In tutti i 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine della materia prima agricola 
utilizzata nel prodotto, devono essere 
fornite nel modo più adeguato, con 
l'obiettivo di garantire completa 
trasparenza e tracciabilità. In tutti i casi, 
l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

Or. en

Motivazione

È opportuno aggiungere la definizione di "paese d'origine" per distinguerlo dal "luogo di 
provenienza".
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Emendamento 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare. In tutti i 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite per i 
prodotti alimentari composti da un unico 
ingrediente e per l’ingrediente 
significativo e gli ingredienti caratteristici 
dei prodotti contenenti più ingredienti; 
suddette indicazioni devono essere inoltre 
fornite ogni volta che la loro assenza può 
indurre in errore i consumatori per quanto 
riguarda il reale paese origine o luogo di 
provenienza del prodotto. In altri casi, 
l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza viene lasciata alla 
valutazione degli operatori del settore 
alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dev'essere fornita in modo tale da non 
trarre in inganno il consumatore e sulla 
base di criteri chiaramente definiti in grado 
di garantire condizioni eque di concorrenza 
per l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

Or. en

Motivazione

Il paese di origine e il luogo di provenienza costituiscono informazioni molto preziose per la 
maggior parte dei consumatori. Tali dati dovrebbero pertanto essere obbligatoriamente 
indicati per i prodotti costituiti da un unico ingrediente nonché per l’ingrediente significativo 
e gli ingredienti caratteristici dei prodotti composti da più ingredienti.
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Emendamento 174
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento devono essere fornite ogni volta 
che la loro assenza può indurre in errore i 
consumatori per quanto riguarda il reale 
paese origine o luogo di provenienza del 
prodotto. In altri casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
viene lasciata alla valutazione degli 
operatori del settore alimentare. In tutti i 
casi, l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dev'essere fornita in 
modo tale da non trarre in inganno il 
consumatore e sulla base di criteri 
chiaramente definiti in grado di garantire 
condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

(29) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento dovrebbero essere obbligatorie
ogni volta che la loro assenza può indurre 
in errore i consumatori per quanto riguarda 
il reale paese d'origine o luogo di 
provenienza del prodotto. In altri casi, 
l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza viene lasciata alla 
valutazione degli operatori del settore 
alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dev'essere fornita in modo tale da non 
trarre in inganno il consumatore e sulla 
base di criteri chiaramente definiti in grado 
di garantire condizioni eque di concorrenza 
per l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
devono applicarsi ad indicatori collegati al 
nome o all'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare.

Or. en

Emendamento 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le regole della Comunità europea 
sull'origine non preferenziale sono stabilite 
nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992 che 

(31) Le regole della Comunità europea 
sull'origine non preferenziale sono stabilite 
nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992 che 
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istituisce un codice doganale comunitario e 
le sue disposizioni di applicazione nel 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa 
talune disposizioni d'applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 che 
istituisce il Codice doganale comunitario. 
La determinazione del paese d'origine degli 
alimenti si baserà su queste regole, ben 
note agli operatori commerciali e alle 
amministrazioni, che dovrebbero agevolare 
l'applicazione della normativa. 

istituisce un codice doganale comunitario e 
le sue disposizioni di applicazione nel 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa 
talune disposizioni d'applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 che 
istituisce il Codice doganale comunitario. 
La determinazione del paese d'origine degli 
alimenti si baserà su queste regole, ben 
note agli operatori commerciali e alle 
amministrazioni, che dovrebbero agevolare 
l'applicazione della normativa. Per la 
carne e i prodotti contenenti carne si 
applicano norme più differenziate, 
tenendo conto dei luoghi di nascita, 
allevamento e macellazione.

Or. en

Motivazione

Per la carne non è opportuno indicare soltanto un luogo d’origine se questo è diverso da 
quello di nascita, allevamento e macellazione. Risulta da rilevamenti che il luogo di nascita, 
allevamento e macellazione degli animali è di grande importanza per i consumatori.

Emendamento 176
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) È necessario fornire 
un'interpretazione delle informazioni 
nutrizionali nella parte anteriore 
dell’imballaggio. 

Or. en
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Emendamento 177
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo in particolare delle miscele di 
bevande alcoliche.

(34) I consumatori dovrebbero essere
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. Durante il periodo di deroga, 
quindi, la Commissione e le altri parti 
interessate sono invitate a effettuare 
ricerche per determinare quali 
informazioni siano di maggiore utilità per 
i consumatori e come possano essere 
fornite in modo più efficace.

Or. de

Motivazione

È opportuno sottoporre a ulteriore riesame l’etichettatura relativa alle caratteristiche 
nutrizionali e agli ingredienti delle bevande alcoliche. La Commissione dovrebbe presentare 
proposte uniformi applicabili anche alle bevande alcoliche.

Emendamento 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo in particolare delle miscele di
bevande alcoliche.

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
energetico e di carboidrati in tutte le
bevande alcoliche.

Or. en
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Emendamento 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo in particolare delle miscele di
bevande alcoliche.

(34) In generale, i consumatori non sono 
consapevoli del contributo potenziale delle 
bevande alcoliche alla loro dieta in 
generale. È quindi opportuno garantire la 
fornitura di informazioni sul contenuto 
nutritivo delle bevande alcoliche.

Or. en

Motivazione

Siccome l'obiettivo del regolamento in esame è garantire un livello elevato di protezione della 
salute del consumatore, questa disposizione deve essere applicabile a tutte le bevande 
alcoliche.

Emendamento 180
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, 
al fine di garantire che i consumatori 
vedano facilmente le informazioni 
nutrizionali essenziali al momento di 

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori, 
ritenendole utili al momento di adottare 
decisioni di acquisto, vogliono che le
informazioni sui quattro maggiori 
nutrienti figurino nel principale campo 
visivo o nella "parte anteriore 
dell'imballaggio". Pertanto, questa 
quantità minima di informazioni 
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acquistare gli alimenti, tali informazioni 
devono figurare nel campo visivo 
principale dell'etichetta.

nutrizionali dovrebbe essere obbligatoria 
nella parte anteriore dell'imballaggio e 
dovrebbe essere accompagnata da una 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
più completa sul retro dell'imballaggio. 
Inoltre, nel retro dell’imballaggio occorre 
indicare chiaramente per i consumatori, 
in una dichiarazione separata, se il 
prodotto contiene organismi 
geneticamente modificati e/o è prodotto 
con l’ausilio di nanotecnologie.

Or. en

Motivazione

Da ricerche risulta che i consumatori vogliono trovare nella parte anteriore dell'imballaggio 
informazioni obbligatorie su un numero limitato di elementi nutritivi, in quanto ciò li aiuta al 
momento di adottare decisioni di acquisto. La maggioranza dei consumatori vuole che queste 
informazioni minime siano completate da una dichiarazione obbligatoria più dettagliata sul 
retro dell'imballaggio.

Emendamento 181
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto,
al fine di garantire che i consumatori 
vedano facilmente le informazioni 
nutrizionali essenziali al momento di 
acquistare gli alimenti, tali informazioni 

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca in taluni Stati membri ha 
indicato che i consumatori ritengono utili, 
al momento di adottare decisioni di 
acquisto, le informazioni sui principali 
nutrienti/ingredienti che si trovano nel 
principale campo visivo o nella "parte 
anteriore dell'imballaggio". Pertanto, i 
consumatori vedono facilmente le 
informazioni nutrizionali essenziali se 
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devono figurare nel campo visivo 
principale dell'etichetta.

queste figurano nel campo visivo 
principale dell'etichetta. Ma affinché i 
consumatori siano in grado di acquistare 
detto prodotto alimentare sulla base di 
una scelta sufficientemente informata, 
un’indicazione facilmente visibile, 
leggibile, chiara e comprensibile, situata 
sotto le informazioni essenziali 
sull'etichetta nella “parte anteriore 
dell'imballaggio", deve obbligatoriamente 
rimandare alla dichiarazione nutrizionale 
sul retro o sul lato dell’imballaggio.

Or. fr

Motivazione

Le informazioni sulla parte anteriore dell’imballaggio non sono sufficienti ai fini di una 
scelta informata da parte del consumatore. È necessario che il consumatore venga rimandato 
alla dichiarazione nutrizionale, la quale fornisce altre informazioni richieste. L’emendamento 
elimina una certa ambiguità presente nella formulazione iniziale.

Emendamento 182
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha indicato che i consumatori 
ritengono utili, al momento di adottare 
decisioni di acquisto, le informazioni che si 
trovano nel principale campo visivo o nella 
"parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, 
al fine di garantire che i consumatori 
vedano facilmente le informazioni 
nutrizionali essenziali al momento di 
acquistare gli alimenti, tali informazioni 

(37) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni fornite devono 
essere semplici e facilmente comprensibili. 
La ricerca ha mostrato che i consumatori, 
ritenendole utili al momento di adottare 
decisioni di acquisto, vogliono che le
informazioni sui quattro maggiori 
nutrienti figurino nel principale campo 
visivo o nella "parte anteriore 
dell'imballaggio". Pertanto, questa 
quantità minima di informazioni 
nutrizionali dovrebbe essere obbligatoria 
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devono figurare nel campo visivo 
principale dell'etichetta.

nella parte anteriore dell'imballaggio e 
dovrebbe essere accompagnata da una 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria 
più completa sul retro dell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostrano che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 
modo pienamente consapevole. Non 
disponiamo tuttavia di alcun elemento, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza 
le espressioni alternative delle 
informazioni. È quindi opportuno 
autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, 
nonché il proseguimento degli studi sulla 
loro comprensione da parte dei 
consumatori dei vari Stati membri, 
affinché possano essere introdotti, se 
necessario, sistemi armonizzati.

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano sistemi con un 
elemento interpretativo, che possono 
aiutarli a decidere rapidamente in modo 
pienamente consapevole. Le prove a 
disposizione hanno dimostrato che un 
sistema di etichettatura semplificato 
comprendente una codificazione 
policromatica per rendere più facile e 
rapida l'interpretazione delle informazioni 
nutrizionali è l'opzione migliore e 
preferita per i consumatori. 

Or. en

Motivazione

Le prove a disposizione dimostrano che i consumatori preferiscono che le informazioni 
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nutrizionali nella parte anteriore dell'imballaggio siano espresse mediante l'uso di un 
elemento interpretativo, ossia mediante codificazione policromatica, in quanto li aiuta a 
operare scelte informate rapidamente e facilmente.

Emendamento 184
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 
modo pienamente consapevole. Non 
disponiamo tuttavia di alcun elemento, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza le 
espressioni alternative delle informazioni. 
È quindi opportuno autorizzare lo 
sviluppo di vari sistemi, nonché il 
proseguimento degli studi sulla loro 
comprensione da parte dei consumatori 
dei vari Stati membri, affinché possano 
essere introdotti, se necessario, sistemi 
armonizzati.

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostrano che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 
modo pienamente consapevole. Sono 
ancora in corso di raccolta e analisi dati, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza le 
espressioni alternative delle informazioni.
Tuttavia, sempre più elementi dimostrano 
che un sistema di etichettatura 
semplificato comprendente una 
codificazione policromatica per rendere 
più facile e rapida l'interpretazione delle 
informazioni nutrizionali è l'opzione 
migliore e preferita per i consumatori. 

Or. en

Emendamento 185
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
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forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 
modo pienamente consapevole. Non 
disponiamo tuttavia di alcun elemento, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza 
le espressioni alternative delle 
informazioni. È quindi opportuno 
autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, 
nonché il proseguimento degli studi sulla 
loro comprensione da parte dei 
consumatori dei vari Stati membri, 
affinché possano essere introdotti, se 
necessario, sistemi armonizzati.

forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano sistemi con un 
elemento interpretativo, che possono 
aiutarli a decidere rapidamente in modo 
pienamente consapevole. Le prove a 
disposizione hanno dimostrato che un 
sistema di etichettatura semplificato 
comprendente una codificazione 
policromatica per rendere più facile e 
rapida l'interpretazione delle informazioni 
nutrizionali è l'opzione migliore e 
preferita per i consumatori.

Or. en

Motivazione

Le prove a disposizione dimostrano che i consumatori preferiscono che le informazioni 
nutrizionali nella parte anteriore dell'imballaggio siano espresse mediante l'uso di un 
elemento interpretativo, ossia mediante codificazione policromatica, in quanto li aiuta a 
operare scelte informate rapidamente e facilmente.

Emendamento 186
Nicodim Bulzesc

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostra che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione 
delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una 
forma diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, in taluni Stati 
membri e in talune organizzazioni del 
settore alimentare, mostrano che i 
consumatori apprezzano tali sistemi, che 
possono aiutarli a decidere rapidamente in 
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modo pienamente consapevole. Non 
disponiamo tuttavia di alcun elemento, 
per l'intera Comunità, sul modo in cui il 
consumatore medio comprende e utilizza le 
espressioni alternative delle informazioni. 
È quindi opportuno autorizzare lo 
sviluppo di vari sistemi, nonché il 
proseguimento degli studi sulla loro 
comprensione da parte dei consumatori 
dei vari Stati membri, affinché possano 
essere introdotti, se necessario, sistemi 
armonizzati.

modo pienamente consapevole. Sono 
ancora in corso di raccolta e analisi 
elementi, per l'intera Comunità, sul modo 
in cui il consumatore medio comprende e 
utilizza le espressioni alternative delle 
informazioni. Tuttavia, sempre più 
elementi dimostrano che un sistema di 
etichettatura semplificato comprendente 
una codificazione policromatica per 
rendere più facile e rapida 
l'interpretazione delle informazioni 
nutrizionali è l'opzione migliore e 
preferita per i consumatori. 

Or. en

Motivazione

L’emendamento riflette la ricerca che ha dimostrato che i consumatori prediligono una 
quantità minima di informazioni nutrizionali nella parte anteriore dell'imballaggio 
accompagnata da un elemento interpretativo. Preferiscono l’uso dei colori rosso, giallo e 
verde per indicare se un alimento ha un tenore elevato, medio o basso dei nutrienti di cui 
trattasi. La definizione di quantità di riferimento per il contenuto elevato, medio o basso 
dovrebbe essere elaborata sulla base di un parere scientifico indipendente adottato 
dall’EFSA.

Emendamento 187
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Al più tardi cinque anni dopo 
l’entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sugli studi condotti in merito 
alla comprensione presso i consumatori 
negli Stati membri dei vari sistemi e 
dispositivi di informazione sui prodotti 
alimentari. Tale relazione può contenere, 
se necessario, una proposta legislativa 
volto a inquadrare meglio i vari sistemi e 
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dispositivi di informazione.

Or. fr

Motivazione

Dato che la presente proposta consente sistemi di informazione specifici negli Stati membri, è 
opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio entro una 
scadenza prefissata, proponendo se necessario una revisione della legislazione in vigore, in 
modo da inquadrare i diversi sistemi.

Emendamento 188
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La dichiarazione nel principale campo 
visivo delle quantità di elementi 
nutrizionali e di indicatori comparativi in 
una forma facilmente identificabile che 
consenta di valutare le proprietà 
nutrizionali di un prodotto alimentare 
dev'essere considerata nel suo insieme 
come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

(39) La dichiarazione nutrizionale nel 
principale campo visivo delle quantità di 
elementi nutrizionali e di indicatori 
comparativi in una forma facilmente 
identificabile e in una posizione ben 
visibile che consenta di valutare le 
proprietà nutrizionali di un prodotto 
alimentare dev'essere considerata nel suo 
insieme come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

Or. en

Emendamento 189
John Bowis

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La dichiarazione nel principale campo 
visivo delle quantità di elementi 
nutrizionali e di indicatori comparativi in 

(39) La dichiarazione nutrizionale nel 
principale campo visivo delle quantità di 
elementi nutrizionali e di indicatori 
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una forma facilmente identificabile che 
consenta di valutare le proprietà 
nutrizionali di un prodotto alimentare 
dev'essere considerata nel suo insieme 
come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

comparativi in una forma facilmente 
identificabile e in una posizione ben 
visibile che consenta di valutare le 
proprietà nutrizionali di un prodotto 
alimentare dev'essere considerata nel suo 
insieme come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

Or. en

Emendamento 190
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La dichiarazione nel principale campo 
visivo delle quantità di elementi 
nutrizionali e di indicatori comparativi in 
una forma facilmente identificabile che 
consenta di valutare le proprietà 
nutrizionali di un prodotto alimentare 
dev'essere considerata nel suo insieme 
come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

(39) La dichiarazione nutrizionale nel 
principale campo visivo delle quantità di 
elementi nutrizionali e di indicatori 
comparativi in una forma facilmente 
identificabile e in una posizione ben 
visibile che consenta di valutare le 
proprietà nutrizionali di un prodotto 
alimentare dev'essere considerata nel suo 
insieme come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

Or. en

Emendamento 191
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La dichiarazione nel principale campo 
visivo delle quantità di elementi 
nutrizionali e di indicatori comparativi in 

(39) La dichiarazione nutrizionale nel 
principale campo visivo delle quantità di 
elementi nutrizionali e di indicatori 
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una forma facilmente identificabile che 
consenta di valutare le proprietà 
nutrizionali di un prodotto alimentare 
dev'essere considerata nel suo insieme 
come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

comparativi in una forma facilmente 
identificabile che consenta di valutare le 
proprietà nutrizionali di un prodotto 
alimentare dev'essere considerata nel suo 
insieme come una parte delle dichiarazioni 
nutrizionali e non dev'essere trattata come 
un gruppo di dichiarazioni distinte.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 192
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti non 
preimballati. Di conseguenza, questo tipo 
di informazioni deve sempre essere fornito 
ai consumatori.

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati e preimballati e sui piatti 
pronti prodotti e direttamente forniti al 
consumatore finale da esercizi al dettaglio 
locali o da imprese di ristorazione 
collettiva, qualora tali alimenti e piatti 
pronti siano prodotti secondo modalità 
non standardizzate con frequenti 
variazioni di ingredienti e ricette, in 
funzione delle condizioni pratiche e della 
situazione sul loro territorio. Anche se in 
tal caso i consumatori chiedono poche 
informazioni supplementari, l'indicazione 
dei potenziali allergeni è ritenuta 
estremamente importante. Risulta che la 
maggior parte dei problemi derivanti da 
allergie alimentari hanno origine negli 
alimenti non preimballati. Di conseguenza, 
questo tipo di informazioni deve sempre 
essere fornito ai consumatori.
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Or. en

Motivazione

Gli alimenti e i piatti preimballati prodotti da piccoli dettaglianti o da imprese di ristorazione 
collettiva sono preparati secondo modalità non standardizzate, per cui gli ingredienti e le 
ricette possono variare frequentemente, anche da un giorno all'altro. Non è quindi possibile 
stabilire una precisa dichiarazione nutrizionale per questi tipi di prodotti. Inoltre tale 
compito sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e denaro per queste imprese. È 
importante pertanto che questi tipi di alimenti siano esentati dall'obbligo di una 
dichiarazione nutrizionale, sia in generale sia attribuendo agli Stati membri il diritto di 
stabilire norme applicabili a tali categorie, come già avviene per gli alimenti non 
preimballati.

Emendamento 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio. Anche se in tal caso i 
consumatori chiedono poche informazioni 
supplementari, l'indicazione dei potenziali 
allergeni è ritenuta estremamente 
importante. Risulta che la maggior parte 
dei problemi derivanti da allergie 
alimentari hanno origine negli alimenti 
non preimballati. Di conseguenza, questo 
tipo di informazioni deve sempre essere 
fornito ai consumatori.

(41) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di stabilire norme che 
disciplinano le informazioni sugli alimenti 
non preimballati, in funzione delle 
condizioni pratiche e della situazione sul 
loro territorio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero conservare il diritto di decidere quali informazioni sono 
obbligatorie per quanto riguarda gli alimenti non preimballati. Poiché non vi sono 
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conseguenze per il mercato interno, il sistema attuale per gli alimenti non preimballati non 
dovrebbe essere modificato.

Emendamento 194
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Salvo esplicita indicazione nel 
presente regolamento, gli Stati membri non 
devono adottare disposizioni diverse da 
quelle da esso stabilite nel settore che 
armonizza.

(42) Salvo esplicita indicazione nel 
presente regolamento, gli Stati membri non 
devono adottare disposizioni diverse da 
quelle da esso stabilite nel settore che 
armonizza. Tuttavia, siccome gli obblighi 
nazionali di etichettatura sono suscettibili 
di generare ostacoli alla libera 
circolazione nel mercato interno, gli Stati 
membri dovrebbero dimostrare il motivo 
per cui tali misure sono necessarie e 
definire le azioni che intendono 
intraprendere per assicurare che la loro 
applicazione avvenga nel modo meno 
restrittivo possibile per gli scambi.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi più importanti dell’attuale proposta è quello di semplificare le norme e 
assicurare il funzionamento del mercato interno. Dato che le norme nazionali rappresentano 
costi aggiuntivi per l’industria e complicano la libera circolazione delle merci, è opportuno 
esigere prove che ne giustifichino l’introduzione e dimostrino che la loro applicazione è 
compatibile con la libera circolazione delle merci.
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Emendamento 195
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Dovrebbe essere possibile usare 
forme o simboli grafici per la 
presentazione della dichiarazione 
nutrizionale, conformemente a un sistema 
nazionale per norme non vincolanti, 
purché non siano fuorvianti per il 
consumatore e sia dimostrato che il 
consumatore medio è in grado di capire la 
forma di presentazione. 

Or. sv

Motivazione

È importante che agli Stati membri sia data l’opportunità di continuare a usare le 
informazioni di prodotto (ad esempio simboli, come quello della chiave utilizzato in Svezia), 
che si sono dimostrati validi dal punto di vista del consumatore.

Emendamento 196
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Affinché le parti interessate, in 
particolare le piccole e medie imprese, 
possano fornire informazioni di ordine 
nutrizionale sui loro prodotti, 
l'applicazione delle misure che rendono 
obbligatorie tali informazioni dev'essere 
effettuata progressivamente ricorrendo a 
lunghi periodi di transizione; un periodo 
di transizione supplementare dev'essere 
inoltre concesso alle microimprese.

(49) Al fine di evitare oneri gravosi in 
particolare per le piccole e medie imprese 
del settore della produzione alimentare 
tradizionale, del commercio alimentare al 
dettaglio, ivi compresi i fornitori di servizi 
di ristorazione collettiva, e della 
commercializzazione alimentare diretta, è 
opportuno che i loro prodotti siano esclusi 
dagli obblighi di etichettatura. 
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Or. de

Motivazione

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Emendamento 197
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Affinché le parti interessate, in 
particolare le piccole e medie imprese, 
possano fornire informazioni di ordine 
nutrizionale sui loro prodotti, 
l'applicazione delle misure che rendono 
obbligatorie tali informazioni dev'essere 
effettuata progressivamente ricorrendo a 
lunghi periodi di transizione; un periodo 
di transizione supplementare dev'essere 
inoltre concesso alle microimprese.

(49) Al fine di evitare oneri e burocrazia 
eccessivi sulle piccole e medie imprese del 
settore, ivi compresi tutti i fornitori di 
servizi di ristorazione collettiva (ad 
esempio ristoranti, mense aziendali, asili e 
ospedali), è opportuno che i loro prodotti 
siano esentati dagli obblighi di 
etichettatura.

Or. sv

Motivazione

Occorre esentare le imprese aventi, per la loro stessa natura, contatto diretto con il 
consumatore finale dall’obbligo di fornire dichiarazioni nutrizionali in quanto l’onere 
amministrativo che ne deriva non è ragionevole. Dato che il valore nutritivo in tali operazioni 
varia quasi sempre da giorno a giorno, a seconda delle materie prime utilizzate dall’impresa, 
l’obbligo non è ragionevole.
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Emendamento 198
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) Naturalmente, i prodotti del 
settore alimentare tradizionale e quelli 
freschi del dettaglio alimentare che 
vengono prodotti direttamente sul luogo di 
vendita possono contenere sostanze 
suscettibili di provocare reazioni 
allergiche o di intolleranza presso soggetti 
sensibili. Tuttavia, siccome sono 
esattamente i prodotti non preimballati 
che vengono venduti a diretto contatto 
con il cliente, le informazioni 
corrispondenti dovrebbero, ad esempio, 
essere fornite mediante informazione 
orale al momento della vendita, mediante 
un'indicazione chiaramente visibile 
nell’area di vendita o mediante materiale 
informativo messo a disposizione.

Or. de

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i 
prodotti un'etichettatura esauriente riguardante le allergie, e ciò porrebbe in particolare le 
piccole e medie imprese in una posizione di svantaggio sul piano della concorrenza e ne 
aumenterebbe i costi da sostenere.  Inoltre, in locali in cui lo spazio a disposizione per la 
trasformazione del prodotto è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni 
incrociate. 
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Emendamento 199
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento definisce in 
modo generale i principi, i requisiti e le 
responsabilità che disciplinano 
l'informazione sui prodotti alimentari e, 
in particolare, l'etichettatura dei prodotti 
alimentari. Fissa gli strumenti volti a 
garantire il diritto dei consumatori 
all'informazione e le procedure per la 
fornitura di informazioni sui prodotti 
alimentari, tenendo conto dell'esigenza di 
prevedere una flessibilità sufficiente in 
grado di rispondere alle evoluzioni future 
e ai nuovi requisiti di informazione.

soppresso

Or. de

Motivazione

L’articolo 1, paragrafo 2, definisce un obiettivo senza indicare nessuna norma precisa. È 
pertanto opportuno eliminarlo dalla parte operativa del regolamento per ragioni giuridiche 
di natura tecnica e, se proprio deve essere incluso, convertirlo in un considerando.

Emendamento 200
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il presente regolamento si applica a 
tutte le fasi della catena alimentare quando 
le attività delle imprese del settore 
riguardano l'informazione dei consumatori 
sui prodotti alimentari.

(3) Il presente regolamento si applica a 
tutte le fasi della catena alimentare quando 
ne sia interessata l'informazione dei 
consumatori sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, compresi 

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
preimballati destinati alla consegna al 
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quelli forniti dalle collettività o quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.

consumatore finale e a quelli destinati alla 
fornitura delle collettività

Non si applica a prodotti alimentari
imballati direttamente nel luogo di vendita 
prima della consegna al consumatore 
finale.
I servizi di ristorazione forniti da imprese 
di trasporto sono contemplati dal presente 
regolamento solo qualora siano forniti su 
tratte che collegano due punti all'interno 
del territorio comunitario.

Or. de

Motivazione

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 

Emendamento 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando le 
attività delle imprese del settore riguardano 
l'informazione dei consumatori sui prodotti 
alimentari.

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando le 
attività delle imprese del settore riguardano 
l'informazione dei consumatori sui prodotti 
alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, compresi 

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, compresi 
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quelli forniti dalle collettività o quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.

quelli forniti dalle collettività o quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.

Le imprese con meno di dieci dipendenti e 
un fatturato o un bilancio totale inferiore 
a 2 milioni di euro sono escluse dal 
campo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to SMEs. 
The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they would face 
a disproportionate administrative burden.

Categoria di impresa Dipendenti Fatturato o Bilancio

Media < 250 ≤ 50 milioni 
di euro.

≤ 43 milioni di euro.

Piccola < 50 ≤ 10 milioni 
di euro.

≤ 10 milioni di euro.

Micro < 10 ≤ 2 milioni di 
euro.

≤ 2 milioni di euro.

Emendamento 202
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando le 

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando le 
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attività delle imprese del settore riguardano 
l'informazione dei consumatori sui prodotti 
alimentari.

attività delle imprese del settore riguardano 
l'informazione dei consumatori finali sui 
prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, compresi 
quelli forniti dalle collettività o quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, compresi 
quelli forniti dalle collettività o quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire il campo di applicazione del regolamento e a escludere le 
informazioni che risultano utili solo in ambito intra-aziendale ma non per il consumatore 
finale.

Emendamento 203
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando le 
attività delle imprese del settore riguardano 
l'informazione dei consumatori sui prodotti 
alimentari.

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando le 
attività delle imprese del settore riguardano 
l'informazione dei consumatori finali sui 
prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, compresi 
quelli forniti dalle collettività o quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.

Si applica a tutti i prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, compresi 
quelli forniti dalle collettività o quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire il campo di applicazione del regolamento e a escludere le 
informazioni che risultano utili solo in ambito intra-aziendale ma non per il consumatore 
finale.
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Emendamento 204
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il presente regolamento si applica fatti 
salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da 
specifiche norme comunitarie per 
particolari prodotti alimentari.

4. Il presente regolamento si applica fatti 
salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da 
specifiche norme comunitarie per 
particolari prodotti alimentari.

Entro il … la Commissione pubblica un 
elenco completo e aggiornato degli 
obblighi di etichettatura previsti nella 
legislazione comunitaria specifica 
applicabile a determinati alimenti. Entro 
… [18 mesi] la Commissione presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla conformità di questi 
obblighi di etichettatura specifici con il 
presente regolamento. Se del caso, la 
Commissione correda la relazione di 
un’opportuna proposta.

Or. en

Motivazione

La semplificazione è uno degli obiettivi primari della presente proposta.

Sono troppe le direttive e i regolamenti settoriali europei che contengono disposizioni in 
materia di etichettatura.

È necessario riunire tutte queste disposizioni, verificarne la coerenza con i principi generali e 
fornire facile accesso a questa enorme quantità di requisiti a tutti gli operatori e attori della 
filiera alimentare, tenendo conto di ogni possibile incongruenza con le norme generali.
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Emendamento 205
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il presente regolamento si applica fatti 
salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da 
specifiche norme comunitarie per 
particolari prodotti alimentari.

(4) Il presente regolamento si applica fatti 
salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da 
specifiche norme comunitarie per 
particolari prodotti alimentari. Entro il 
[data di entrata in vigore del presente 
regolamento] la Commissione pubblica 
un elenco di tutte le norme in materia di 
etichettatura contenute in specifiche 
disposizioni giuridiche comunitarie per 
particolari prodotti alimentari e mette tale 
elenco a disposizione su Internet.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è dettato da esigenze di chiarezza.

Emendamento 206
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il presente regolamento si applica fatti 
salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da 
specifiche norme comunitarie per 
particolari prodotti alimentari.

4. Il presente regolamento non si applica 
alle attività quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale 
durante manifestazioni quali vendite di 
beneficienza, fiere o riunioni locali.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento allinea la legislazione con lo spirito espresso al considerando 15, 
esentando le vendite di beneficienza e le manifestazioni occasionali.

Emendamento 207
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "informazione sui prodotti alimentari": 
qualunque informazione concernente un 
prodotto alimentare e messa a disposizione 
del consumatore finale mediante 
un'etichetta, altri materiali di 
accompagnamento o qualunque altro 
mezzo, compresi gli strumenti della
tecnologia moderna o la comunicazione 
verbale. Tale definizione non comprende le 
comunicazioni commerciali, così come 
definite nella direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato 
interno;

(a) "informazione sui prodotti alimentari": 
qualunque informazione concernente un 
prodotto alimentare e messa a disposizione 
del consumatore finale mediante 
un'etichetta o qualunque altro mezzo di 
comunicazione commerciale, inclusi la 
pubblicità e il marketing da parte di un 
operatore del settore alimentare 
direttamente connessi alla promozione, 
alla vendita o alla fornitura di un prodotto 
al consumatore, compresa la tecnologia 
moderna. Tale definizione non comprende 
le comunicazioni commerciali, così come 
definite nella direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato 
interno;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta è troppo ampia in quanto includerebbe anche la comunicazione che 
non è intesa per fini commerciali. La formulazione inoltre dovrebbe essere allineata con 
l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 178/2002 e con l'articolo 2, lettera d), della 
direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel 
mercato interno, per assicurare che la portata della definizione sia limitata agli operatori del 
settore alimentare e alla comunicazione commerciale diretta al consumatore finale.
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Emendamento 208
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari": 
disposizioni comunitarie che disciplinano 
l'informazione sui prodotti alimentari e in 
particolare l'etichettatura, comprese le 
norme generali applicabili alla totalità o 
ad alcuni prodotti alimentari e le norme 
che si applicano unicamente a specifici 
alimenti;

soppresso

Or. de

Motivazione

La disposizione è superflua. Il significato di "legislazione concernente l'informazione sui 
prodotti alimentari" è implicito dal contesto delle rispettive disposizioni. L'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera b, va pertanto soppresso.

Emendamento 209
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari": indicazioni che la 
legislazione comunitaria o nazionale 
impone di fornire al consumatore finale;

soppresso

Or. de

Motivazione

La disposizione  è superflua. La definizione indica semplicemente che le informazioni 
obbligatorie sono informazioni stabilite per legge, il che è pleonastico. L'articolo 2, 
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paragrafo 2, lettera b, va pertanto soppresso.

Emendamento 210
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "prodotto alimentare preimballato": 
l'unità di vendita destinata ad essere 
presentata come tale al consumatore finale 
e alle collettività, costituita da un prodotto 
alimentare e dall'imballaggio nel quale è 
stato confezionato prima della sua 
presentazione alla vendita, sia che 
l'imballaggio lo ricopra completamente o 
solo parzialmente, ma in ogni caso in modo 
tale che il contenuto non può essere 
alterato senza aprire o cambiare 
l'imballaggio;

(e) "prodotto alimentare preimballato": 
l'unità di vendita destinata ad essere 
presentata come tale al consumatore finale 
e alle collettività, costituita da un prodotto 
alimentare e dall'imballaggio nel quale è 
stato confezionato prima della sua 
presentazione alla vendita, sia che 
l'imballaggio lo ricopra completamente o 
solo parzialmente, ma in ogni caso in modo 
tale che il contenuto non può essere 
alterato senza aprire o cambiare 
l'imballaggio, ad eccezione dei prodotti 
alimentari preimballati nel luogo di 
vendita prima della vendita diretta al 
consumatore;

Or. fr

Motivazione

Un chiarimento necessario a causa dell'introduzione della definizione di prodotto alimentare 
non preimballato.

Emendamento 211
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "prodotto alimentare preimballato": 
l'unità di vendita destinata ad essere 

(e) "prodotto alimentare preimballato": 
l'unità di vendita destinata ad essere 
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presentata come tale al consumatore finale 
e alle collettività, costituita da un prodotto 
alimentare e dall'imballaggio nel quale è 
stato confezionato prima della sua 
presentazione alla vendita, sia che 
l'imballaggio lo ricopra completamente o 
solo parzialmente, ma in ogni caso in modo 
tale che il contenuto non può essere 
alterato senza aprire o cambiare 
l'imballaggio;

presentata come tale al consumatore finale 
e alle collettività, costituita da un prodotto 
alimentare e dall'imballaggio nel quale è 
stato confezionato prima della sua 
presentazione alla vendita, sia che 
l'imballaggio lo ricopra completamente o 
solo parzialmente, ma in ogni caso in modo 
tale che il contenuto non può essere 
alterato senza aprire o cambiare 
l'imballaggio; ciò esclude i prodotti 
alimentari che non sono preimballati.

Or. de

Motivazione

Chiarimento reso necessario dalla nuova definizione di "prodotto alimentare non 
preimballato".

Emendamento 212
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "prodotto alimentare preimballato": 
l'unità di vendita destinata ad essere 
presentata come tale al consumatore finale 
e alle collettività, costituita da un prodotto 
alimentare e dall'imballaggio nel quale è 
stato confezionato prima della sua 
presentazione alla vendita, sia che 
l'imballaggio lo ricopra completamente o 
solo parzialmente, ma in ogni caso in modo 
tale che il contenuto non può essere 
alterato senza aprire o cambiare 
l'imballaggio;

"prodotto alimentare in imballaggio 
preconfezionato": l'unità di vendita 
destinata ad essere presentata come tale al 
consumatore finale e alle collettività, 
costituita da un prodotto alimentare e 
dall'imballaggio nel quale è stato 
confezionato prima della sua presentazione 
alla vendita, sia che l'imballaggio lo ricopra 
completamente o solo parzialmente, ma in 
ogni caso in modo tale che il contenuto non 
può essere alterato senza aprire o cambiare 
l'imballaggio;

Or. de
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Motivazione

Adattamento linguistico atto ad armonizzare la terminologia con quella finora usata nella 
direttiva relativa all'etichettatura, 2000/13/CE. Non vi è motivo per discostarsi dalla 
terminologia adottata che è soddisfacente.

Emendamento 213
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "prodotto alimentare preimballato": 
l'unità di vendita destinata ad essere 
presentata come tale al consumatore finale 
e alle collettività, costituita da un prodotto 
alimentare e dall'imballaggio nel quale è 
stato confezionato prima della sua 
presentazione alla vendita, sia che 
l'imballaggio lo ricopra completamente o 
solo parzialmente, ma in ogni caso in modo 
tale che il contenuto non può essere 
alterato senza aprire o cambiare 
l'imballaggio;

(e) "prodotto alimentare preimballato": 
l'unità di vendita destinata ad essere 
presentata come tale al consumatore finale 
e alle collettività, costituita da un prodotto 
alimentare e dall'imballaggio nel quale č 
stato confezionato prima della sua 
presentazione alla vendita, sia che 
l'imballaggio lo ricopra completamente o 
solo parzialmente, ma in ogni caso in modo 
tale che il contenuto non può essere 
alterato senza aprire o cambiare 
l'imballaggio; ciò esclude i prodotti 
alimentari che non sono preimballati.

Or. de

Motivazione

Chiarimento reso necessario dalla nuova definizione di "prodotto alimentare non 
preimballato".

Emendamento 214
Renate Sommer

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "prodotto alimentare non 
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preimballato": qualunque prodotto 
alimentare messo in vendita al 
consumatore finale senza imballaggio e 
imballato soltanto al momento della 
vendita al consumatore finale e i prodotti 
alimentari e i prodotti freschi preimballati 
sul luogo di vendita e destinati alla 
vendita diretta;

Or. de

Motivazione

Nei negozi i prodotti alimentari sono messi in vendita anche preimballati e in genere vicino ai 
banchi dove i rivenditori servono i clienti al fine di evitare loro lunghi tempi di attesa. Come 
nel caso dei prodotti alimentari imballati in base alle preferenze dei clienti, è praticamente 
impossibile prevedere le stesse informazioni che sono obbligatorie per i prodotti preimballati 
in considerazione della diversità dei prodotti che possono essere venduti e poiché sono 
preparati manualmente e la gamma di prodotti in vendita varia da un giorno all'altro.

Emendamento 215
Karl-Heinz Florenz

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare messo in vendita al 
consumatore finale senza imballaggio, o 
imballato su richiesta del consumatore 
oppure preimballato sul luogo di vendita e 
destinato alla vendita diretta;

Or. de

Motivazione

Nei negozi i prodotti alimentari sono messi in vendita anche preimballati e in genere vicino ai 
banchi dove i rivenditori servono i clienti al fine di evitare loro lunghi tempi di attesa. Come 
nel caso dei prodotti alimentari imballati in base alle preferenze dei clienti, è praticamente 
impossibile prevedere le stesse informazioni che sono obbligatorie per i prodotti preimballati 
in considerazione della diversità dei prodotti che possono essere venduti e poiché sono 
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preparati manualmente e la gamma di prodotti in vendita varia da un giorno all'altro.

Emendamento 216
Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare messo in vendita al 
consumatore senza imballaggio, o 
imballato su richiesta del consumatore 
oppure preimballato sul luogo di vendita e 
destinato alla vendita diretta al 
consumatore; 

Or. fr

Motivazione

In molti negozi i prodotti alimentari sono anche preimballati e venduti self-service o tramite 
rivenditori.
Tali prodotti hanno le stesse caratteristiche specifiche dei prodotti alimentari offerti non 
imballati e/o imballati su richiesta del consumatore. 
La varietà di tali prodotti, la loro preparazione o la produzione su piccola scala nei negozi o in 
piccoli laboratori adiacenti, la varietà di composizione e di ricette rendono impossibili le 
disposizioni obbligatorie.

Emendamento 217
Christa Klaß

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "prodotto alimentare non 
preimballato": qualunque prodotto 
alimentare messo in vendita al 
consumatore finale senza imballaggio, o 
imballato su richiesta del consumatore 
oppure preimballato sul luogo di vendita e 
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destinato alla vendita diretta;

Or. de

Motivazione

Nei negozi i prodotti alimentari sono messi in vendita anche preimballati e in genere vicino ai 
banchi dove i rivenditori servono i clienti al fine di evitare loro lunghi tempi di attesa. Come 
nel caso dei prodotti alimentari imballati in base alle preferenze dei clienti, è praticamente 
impossibile prevedere le stesse informazioni che sono obbligatorie per i prodotti preimballati 
in considerazione della diversità dei prodotti che possono essere venduti e poiché sono 
preparati manualmente e la gamma di prodotti in vendita varia da un giorno all'altro.

Emendamento 218
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "ingrediente": qualunque sostanza, 
compresi gli additivi e gli enzimi 
alimentari, e qualunque costituente di un 
ingrediente composto utilizzato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un 
prodotto alimentare e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se sotto forma 
modificata; i residui non sono considerati 
come ingredienti;

(f) "ingrediente": qualunque sostanza, 
compresi gli additivi e gli enzimi 
alimentari, e qualunque ingrediente di un 
ingrediente composto utilizzato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un 
prodotto alimentare e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se sotto forma 
modificata;

Or. de

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire e ad armonizzare la terminologia con quella già in uso. Se 
non si parla di costituenti non occorrerà il supposto chiarimento che i residui non sono 
ingredienti.
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Emendamento 219
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "ingrediente": qualunque sostanza, 
compresi gli additivi e gli enzimi 
alimentari, e qualunque costituente di un 
ingrediente composto utilizzato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un 
prodotto alimentare e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se sotto forma 
modificata; i residui non sono considerati 
come ingredienti;

(f) "ingrediente": qualunque sostanza, 
compresi gli additivi e gli enzimi 
alimentari, e qualunque ingrediente di un 
ingrediente composto utilizzato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un 
prodotto alimentare e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se sotto forma 
modificata; i residui non sono considerati 
come ingredienti;

Or. en

Motivazione

Una modifica della definizione di ingrediente avrebbe effetti indesiderati sulla legislazione 
comunitaria che fa riferimento alla definizione di ingrediente (ad esempio il regolamento 
1829/2003).

Emendamento 220
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "ingrediente": qualunque sostanza, 
compresi gli additivi e gli enzimi 
alimentari, e qualunque costituente di un 
ingrediente composto utilizzato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un 
prodotto alimentare e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se sotto forma 
modificata; i residui non sono considerati 
come ingredienti;

f) "ingrediente": qualunque sostanza, 
compresi gli additivi e gli enzimi 
alimentari, e qualunque ingrediente di un 
ingrediente composto utilizzato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un 
prodotto alimentare e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se sotto forma 
modificata;

Or. es
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Motivazione

Il concetto di residuo dovrebbe essere soppresso dalla presente definizione per allinearla con 
il regolamento n. 178/2002 che stabilisce gli obblighi generali della normativa sui prodotti 
alimentari. La definizione di cui all'articolo 2 di tale regolamento stabilisce che l'alimento 
non comprende "residui e contaminanti". Inoltre il termine "costituente" dovrebbe essere 
sostituito da "ingrediente" ai fini della coerenza con il comma 2, lettera h) del medesimo 
articolo.

Emendamento 221
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo da cui si indica che il prodotto 
alimentare proviene, ma che non è il 
"paese d'origine" così come definito 
conformemente agli articoli da 23 a 26 del 
regolamento (CEE) del Consiglio n. 
2913/92;

soppresso

Or. en

Motivazione

All'attuale articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 2000/13/CE è fornita 
una norma chiara e pratica per l'etichettatura di origine. L'industria ha familiarità con detta 
disposizione e con la relativa applicazione che non comporta alcun problema. Anche le 
norme CODEX non mantengono la differenziazione tra paese di origine e luogo di 
provenienza. La legislazione comunitaria dovrebbe riprendere detto approccio, come stabilito 
nella direttiva 2000/13/CE.
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Emendamento 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo da cui si indica che il prodotto 
alimentare proviene, ma che non è il "paese 
d'origine" così come definito 
conformemente agli articoli da 23 a 26 del 
regolamento (CEE) del Consiglio n. 
2913/92;

(g) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo da cui si indica che il prodotto 
alimentare proviene, ma che non è il "paese 
d'origine"; 

Or. en

Motivazione

E' opportuno aggiungere la definizione di "paese d'origine" per distinguere dal "luogo di 
provenienza".

Emendamento 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "paese di origine": qualunque 
luogo d'origine della materia prima 
principale utilizzata nella preparazione 
del prodotto.

Or. en

Motivazione

E' opportuno aggiungere la definizione di "paese d'origine" per distinguere dal "luogo di 
provenienza".
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Emendamento 224
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) "campo visivo": tutte le superfici di un 
imballaggio che possono essere lette da un 
unico angolo visuale, consentendo un 
accesso rapido ed agevole alle 
informazioni contenute nell'etichetta nel 
senso che il consumatore non ha bisogno, 
per leggere tali informazioni, di 
esaminare l'imballaggio su più facce;

(k) "campo visivo": tutte le superfici di un 
imballaggio che possono essere lette da un 
unico angolo visuale, consentendo un 
accesso rapido ed agevole alle 
informazioni contenute nell'etichetta ai fini 
della lettura da parte del consumatore;

Or. de

Motivazione

Parziale adattamento linguistico atto ad armonizzare la terminologia [della versione tedesca] 
con quella finora usata nella direttiva relativa all'etichettatura, 2000/13/CE. Inoltre 
l'esclusione della necessità di voltare l'imballaggio è contrario all'attuale situazione giuridica 
e, potenzialmente, anche alla possibilità di includere indicazioni su altre parti 
dell'imballaggio e pertanto deve essere completamente soppressa.

Emendamento 225
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) "denominazione legale": la 
denominazione di un prodotto alimentare 
prescritta dalle disposizioni comunitarie 
che gli sono applicabili o, in mancanza di 
tali disposizioni, la denominazione 
prevista dalle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
applicabili nello Stato membro nel quale 
il prodotto alimentare è venduto al 

soppresso
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consumatore finale o alle collettività;

Or. de

Motivazione

Il significato della definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera l, è ambiguo. In tedesco il 
termine denominazione legale significa una denominazione conforme alla legislazione 
vigente. Sarebbe pertanto meglio continuare a fare riferimento alle denominazioni prescritte 
nelle disposizioni legislative. Le stesse però vanno definite (pleonasmo). Si propone una 
regolamentazione nel contesto dell'articolo 18.

Emendamento 226
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) "denominazione usuale": una 
denominazione che è accettata quale nome 
dell'alimento dai consumatori dello Stato 
membro nel quale tale alimento è venduto, 
senza che siano necessarie ulteriori 
spiegazioni;

"denominazione di vendita": una 
denominazione che è accettata quale nome 
dell'alimento dai consumatori dello Stato 
membro nel quale tale alimento è venduto, 
senza che siano necessarie ulteriori 
spiegazioni;

Or. de

Motivazione

La terminologia impiegata nella direttiva sull'etichettatura (2000/13/CE) dovrebbe essere 
mantenuta (cfr. articolo 5, lettera a)). 
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Emendamento 227
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) "ingrediente primario": l'ingrediente 
significativo e/o caratteristico di un 
prodotto alimentare;

soppresso

Or. en

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione 
sull’etichettatura di origine, l’autore dell’emendamento ritiene che non vi sia alcuna 
necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora 
non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, ai fini della 
semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun 
beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le 
definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non 
ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.

Emendamento 228
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) "ingrediente primario": l'ingrediente 
significativo e/o caratteristico di un 
prodotto alimentare;

soppresso

Or. de

Motivazione

Tale definizione è superflua, dato che il termine non è impiegato nel resto del regolamento. 
Ciò dovrebbe pertanto essere soppresso.
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Emendamento 229
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) "ingrediente significativo": 
l'ingrediente di un alimento che 
rappresenta più del 50% di tale alimento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione 
sull’etichettatura di origine, l’autore dell’emendamento ritiene che non vi sia alcuna 
necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora 
non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, ai fini della 
semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun 
beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le 
definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non 
ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.

Emendamento 230
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) "ingrediente significativo": 
l'ingrediente di un alimento che 
rappresenta più del 50% di tale alimento;

soppresso

Or. de
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Motivazione

Tale definizione è superflua, dato che il termine non è impiegato nel resto del regolamento. 
Ciò dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento 231
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) "ingrediente caratteristico": 
qualunque ingrediente di un alimento 
associato abitualmente alla 
denominazione di tale alimento dal 
consumatore e per il quale, nella maggior 
parte dei casi, è richiesta un'indicazione 
quantitativa;

soppresso

Or. en

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione 
sull’etichettatura di origine, l’autore dell’emendamento ritiene che non vi sia alcuna 
necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora 
non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, ai fini della 
semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun 
beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le 
definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non 
ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.
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Emendamento 232
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) "ingrediente caratteristico": 
qualunque ingrediente di un alimento 
associato abitualmente alla 
denominazione di tale alimento dal 
consumatore e per il quale, nella maggior 
parte dei casi, è richiesta un'indicazione 
quantitativa;

soppresso

Or. de

Motivazione

Tale definizione è superflua, dato che il termine non è impiegato nel resto del regolamento. 
Ciò dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento 233
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

s) "termine minimo di conservazione di un 
prodotto alimentare": la data fino alla quale 
tale prodotto conserva le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di 
conservazione;

s) "termine minimo di conservazione di un 
prodotto alimentare": la data fino alla quale 
tale prodotto conserva le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di 
conservazione e successivamente alla 
quale il prodotto non può essere messo in 
vendita;

Or. es

Motivazione

Occorre precisare la definizione facendo riferimento alla possibilità di mettere in vendita il 
prodotto. 
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Emendamento 234
Renate Sommer

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

Testo della Commissione Emendamento

s bis) "data di produzione", la data alla 
quale i prodotti sono stati prodotti ed 
eventualmente imballati e surgelati.

Or. de

Motivazione

Definizione resa necessaria dall'articolo 25.

Emendamento 235
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) "migliori prassi": norme, sistemi, 
iniziative o qualunque altra attività 
approvati dalle autorità competenti e che 
si sono rivelati, grazie all'esperienza e alla 
ricerca, come i più efficaci per la maggior 
parte dei consumatori e sono considerati 
come modelli da seguire.

soppresso

Or. de

Motivazione

La soppressione è coerente con la soppressione dei capitoli 6 e 7.
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Emendamento 236
John Bowis

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

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) "Grafici e simboli": una chiara 
espressione o rappresentazione visiva del 
contenuto nutrizionale complessivo o 
specifico di un prodotto in un formato che 
può comprendere numeri, tabelle o codici 
cromatici.

Or. en

Emendamento 237
Dan Jørgensen

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

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) “data di fabbricazione”: data in cui 
l’alimento diviene il prodotto quale 
descritto. 

Or. en

Motivazione

Onde migliorare l’informazione diretta al consumatore, vi dovrebbe essere una definizione di 
data di fabbricazione. La definizione suggerita è identica alla definizione contenuta nel 
Codex (CODEX STAN 1-1985).



AM\765208IT.doc 71/119 PE416.699v02-00

IT

Emendamento 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

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

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) "fabbricazione": il processo 
mediante il quale una (o più) materia(e) 
prima(e) agricola(e) viene (vengono) 
trasformata(e) in un prodotto finito.

Or. en

Emendamento 239
Avril Doyle

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

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) "mercato locale o agricolo": un 
mercato nel quale gli agricoltori, i 
coltivatori o i produttori locali di prodotti 
agricoli vendono i loro prodotti o prodotti 
locali direttamente al pubblico. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce una certa flessibilità nell'applicazione delle norme di 
etichettatura degli alimenti presso i mercati locali e agricoli.
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Emendamento 240
Liam Aylward

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

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) "parte principale del campo 
visivo": parte anteriore della confezione.

Or. en

Motivazione

Chiarimento dell'espressione "parte principale del campo visivo".

Emendamento 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente regolamento, il paese 
di origine di un prodotto alimentare si 
riferisce all'origine di tale prodotto, come 
definita conformemente agli articoli da 23 
a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio 
n. 2913/92.

3. Ai fini del presente regolamento, il paese 
di origine di un prodotto alimentare si 
riferisce all'origine di tale prodotto, come 
definita conformemente agli articoli da 23 
a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio 
n. 2913/92.

Per la carne e i prodotti alimentari a base di 
carne l'origine di un prodotto alimentare è 
definito come il paese nel quale l'animale è 
nato, è stato allevato per la maggior parte 
della sua vita e macellato. Qualora siano 
diversi, tutti e tre i luoghi devono essere 
indicati come "paese di origine". 

Or. en

Motivazione

Per la carne è opportuno indicare non soltanto il luogo d'origine, se è diverso da quello di 
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nascita, allevamento e macellazione. Diversi sondaggi hanno dimostrato che il luogo di 
nascita, allevamento e macellazione riveste una grande importanza per i consumatori.

Emendamento 242
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La fornitura di informazioni sui prodotti 
alimentari tende ad un livello elevato di 
protezione della salute e degli interessi dei 
consumatori, fornendo ai consumatori 
finali le basi a partire dalle quali essi 
possono adottare scelte informate e 
utilizzare i prodotti alimentari in modo 
sicuro, nel rispetto in particolare di 
considerazioni sanitarie, economiche, 
ecologiche, sociali ed etiche.

1. La fornitura di informazioni sui prodotti 
alimentari tende ad un livello elevato di 
protezione della salute e degli interessi dei 
consumatori, fornendo ai consumatori 
finali le basi a partire dalle quali essi 
possono adottare scelte informate e 
utilizzare i prodotti alimentari in modo 
sicuro, nel rispetto in particolare di 
considerazioni sanitarie, economiche, 
ecologiche, sociali ed etiche e relative al 
benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 243
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La fornitura di informazioni sui prodotti 
alimentari tende ad un livello elevato di 
protezione della salute e degli interessi dei 
consumatori, fornendo ai consumatori 
finali le basi a partire dalle quali essi 
possono adottare scelte informate e 
utilizzare i prodotti alimentari in modo 
sicuro, nel rispetto in particolare di 
considerazioni sanitarie, economiche, 
ecologiche, sociali ed etiche.

1. La fornitura di informazioni sui prodotti 
alimentari tende ad un livello elevato di 
protezione della salute e degli interessi dei 
consumatori, fornendo ai consumatori 
finali le basi a partire dalle quali essi 
possono scegliere con cognizione di causa 
e utilizzare i prodotti alimentari in modo 
sicuro.
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Or. en

Motivazione

Scopo della Commissione era di limitare i requisiti obbligatori di etichettatura agli elementi 
essenziali, condizione imprescindibile ai fini di una scelta informata da parte del 
consumatore e di un utilizzo e una manipolazione sicuri del prodotto. Le considerazioni 
etiche, sociali, ambientali ed economiche di questo articolo non rappresentano definizioni 
abbastanza precise per raggiungere tale obiettivo.

Emendamento 244
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La legislazione concernente le 
informazioni sui prodotti alimentari 
intende stabilire nella Comunità le 
condizioni per la libera circolazione dei 
prodotti alimentari legalmente prodotti e 
commercializzati, tenuto conto, 
eventualmente, della necessità di 
proteggere gli interessi legittimi dei 
produttori e di promuovere la 
fabbricazione di prodotti di qualità.

2. La legislazione concernente le 
informazioni sui prodotti alimentari 
intende stabilire nella Comunità le 
condizioni per la libera circolazione dei 
prodotti alimentari legalmente prodotti e 
commercializzati.

Or. de

Motivazione

La seconda parte della frase non stabilisce alcuna norma. Essa va soppressa dal regolamento 
per motivi giuridici tecnici e, se proprio deve essere inserita, dovrebbe essere convertita in un 
considerando. Non si capisce chi debba intervenire e come per promuovere e considerare gli 
interessi dei produttori in prodotti di qualità.
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Emendamento 245
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno 
tenere conto della necessità di stabilire un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento.

Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno 
tenere conto della necessità di stabilire un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento.

Sono applicate nuove norme in materia di 
etichettatura dei prodotti alimentari sulla 
base di date di conformità uniformi 
stabilite dalla Commissione, previa 
consultazione degli Stati membri e delle 
parti interessate.

Or. en

Motivazione

Vi è un bisogno generalizzato di seguire uno calendario concordato per aggiornare le norme 
generali o specifiche sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Gli operatori alimentari 
devono essere preparati alla revisione periodica dei loro imballaggi e delle loro etichette, a 
prescindere dalla giustificazione giuridica. L'applicazione frammentaria delle nuove norme, 
nonostante i periodi transitori, ha un impatto significativo sui costi delle presentazioni delle 
nuove etichette, sugli ordini e sulla gestione degli stock di imballaggio.
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Emendamento 246
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno
tenere conto della necessità di stabilire un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento.

3. Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, salvo che questi 
ultimi si riferiscano alla protezione della 
salute umana, è opportuno accordare un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei suddetti prodotti 
alimentari immessi sul mercato prima della 
scadenza del periodo transitorio possono 
continuare ad essere venduti sino ad 
esaurimento.

Or. en

Motivazione

Per agevolare il buon funzionamento del mercato interno e per ridurre al minimo i rifiuti da 
imballaggio, è normale prevedere un periodo transitorio quando vengono introdotti nuovi 
requisiti di etichettatura, a meno che non si tratti di un rischio immediato per la salute dei 
consumatori, nel qual caso tale periodo può non essere opportuno.

Emendamento 247
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno
tenere conto della necessità di stabilire un 
periodo transitorio dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 

3. Quando la legislazione concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
stabilisce nuovi requisiti, è opportuno 
prevedere un adeguato periodo transitorio 
di almeno tre anni dopo l'entrata in vigore 
di tali requisiti, durante il quale i prodotti 
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alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato e gli stock dei prodotti alimentari 
immessi sul mercato prima della scadenza 
del periodo transitorio possono continuare 
ad essere venduti sino ad esaurimento.

alimentari la cui etichetta non soddisfa i 
nuovi requisiti possono essere immessi sul 
mercato. In tale contesto, occorre tener 
conto del fatto che gli stock dei prodotti 
alimentari immessi sul mercato prima della 
scadenza del periodo di transizione 
possono continuare ad essere venduti sino 
ad esaurimento, ma non oltre i tre anni 
successivi all'entrata in vigore delle nuove 
disposizioni. Lo stesso criterio vale per gli 
stock di etichette di cui sono in possesso 
gli operatori del settore alimentare prima 
dell’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni.

Or. de

Motivazione

Per garantire periodi di transizione praticabili, segnatamente per le PMI, sarebbe opportuno 
prevedere periodi di transizione adeguati (di almeno tre anni). Nella fissazione del periodo di 
transizione, è importante evitare gli elevati costi dell’investimento in materiali stampati e 
nello sviluppo del materiale da imballaggio, nonché l’onerosa distruzione degli stock di 
etichette.

Emendamento 248
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

1. Le eventuali informazioni obbligatorie 
richieste in rapporto a prodotti alimentari 
dalla legislazione concernente le 
informazioni sui prodotti alimentari 
rientrano, in particolare, in una delle 
seguenti categorie:

soppresso

(a) informazioni sull'identità e la 
composizione, le proprietà o altre 
caratteristiche del prodotto alimentare;
(b) informazioni sulla protezione della 
salute dei consumatori e un'utilizzazione 
sicura del prodotto alimentare; tali 
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informazioni riguardano in particolare:
(i) gli attributi collegati alla composizione 
del prodotto che possono avere un effetto 
nocivo sulla salute di alcune categorie di 
consumatori;
(ii) la durata, le condizioni di 
conservazione e utilizzazione sicura;
iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi 
e le conseguenze collegati ad un consumo 
nocivo e pericoloso del prodotto 
alimentare;
(c) informazioni sulle caratteristiche 
nutrizionali che consentono ai 
consumatori, compresi quelli che devono 
seguire un regime alimentare speciale, di 
effettuare scelte informate.
2. Nel prendere in considerazione 
l'opportunità di imporre informazioni 
obbligatorie sui prodotti alimentari, è 
opportuno tenere conto del fatto che la 
maggior parte dei consumatori ritengono 
in generale necessarie alcune 
informazioni cui attribuiscono un valore 
significativo, o di taluni vantaggi per i 
consumatori che sono ampiamente 
riconosciuti come in grado di consentire 
l'adozione di decisioni informate.

Or. de

Motivazione

I principi relativi alle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari non sono rivolti agli 
operatori soggetti al regolamento, ma al legislatore. Il significato resta poco chiaro. La 
disposizione va pertanto soppressa oppure inserita come considerando.
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Emendamento 249
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi 
e le conseguenze collegati ad un consumo 
nocivo e pericoloso del prodotto 
alimentare;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli alimenti, in virtù dell'articolo 14 del regolamento 178/2002, devono essere sicuri per il 
consumo. L'etichettatura ha lo scopo di fornire informazioni sul prodotto alimentare e non sul 
comportamento dei consumatori.

Emendamento 250
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi 
e le conseguenze collegati ad un consumo 
nocivo e pericoloso del prodotto 
alimentare;

Non concerne la versione italiana.

Or. hu

Motivazione

Given that it is not the direct aim of the Commission proposal to protect the health of 
consumers by means of warnings, I think it is important to stress that it is vital that consumers 
be guaranteed the opportunity of making a healthy choice.
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Emendamento 251
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) informazioni sulle caratteristiche 
nutrizionali che consentono ai consumatori, 
compresi quelli che devono seguire un 
regime alimentare speciale, di effettuare 
scelte informate.

c) informazioni sulle caratteristiche 
nutrizionali che consentono ai consumatori, 
compresi quelli che devono seguire un 
regime alimentare speciale, di effettuare 
scelte sufficientemente informate.

Or. hu

Motivazione

Elencare le caratteristiche nutrizionali punto per punto non è di per sé sufficiente a 
consentire al consumatore medio di prendere decisioni giudiziose in materia di prodotti 
alimentari.

Emendamento 252
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettere c bis - c ter - c quater (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) informazioni esplicative sui 
prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 2 
bis, al fine di consentire ai consumatori di 
effettuare scelte informate;
(c ter) informazioni sulle origini dei 
prodotti alimentari;
(c quater) informazioni sulla produzione e 
la trasformazione dei prodotti alimentari.

Or. en
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Emendamento 253
Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Le nuove disposizioni in materia di 
etichettatura alimentare devono essere 
attuate sulla base di date uniformi di 
adeguamento su un ciclo biennale, che 
consente un adeguamento regolato ai 
nuovi requisiti in materia di etichettatura, 
salvo in caso di obblighi di informazione, 
con implicazioni in termini di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Con questa aggiunta si vuole creare certezza giuridica per gli operatori del settore 
alimentare, nonché un adeguamento regolato ai nuovi requisiti in materia di etichettatura. Al 
fine di minimizzare l'impatto economico, in particolare sulle PMI, di eventuali modifiche in 
materia di etichettatura da parte degli operatori del settore alimentare, ma anche al fine di 
renderli più efficienti, le nuove norme di etichettatura devono essere attuate sulla base di date 
uniformi di adeguamento. Da tale principio sono esclusi i casi di emergenza con implicazioni 
in termini di sicurezza.

Emendamento 254
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda le caratteristiche 
dell'alimento e, in particolare, la natura, 
l'identità, le qualità, la composizione, la 
quantità, la durata di conservazione, il 
paese d'origine o il luogo di provenienza, 
il metodo di fabbricazione o di produzione;

(a) per quanto riguarda le caratteristiche 
del prodotto alimentare e in particolare la 
natura, l'identità, le qualità, la 
composizione, la quantità, la 
conservazione, l'origine o la provenienza, il 
modo di fabbricazione o di ottenimento;
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Or. en

Motivazione

Nel'attuale articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 2000/13/CE figura una 
norma chiara e pratica per l'etichettatura di origine. L'industria conosce bene detta 
disposizione e la relativa applicazione che non causa alcun problema. Anche le norme 
CODEX non mantengono la differenziazione tra paese di origine e luogo di provenienza. La 
legislazione comunitaria dovrebbe riprendere detto approccio, come stabilito nella direttiva 
2000/13/CE.

Emendamento 255
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) pubblicizzando esplicitamente una 
significativa riduzione nel tenore di 
zucchero e/o grasso a meno che, al tempo 
stesso, venga ridotto, in misura 
corrispondente, il contenuto energetico 
(kilojoule o kilocalorie), tranne nei casi in 
cui la riduzione di zuccheri o di grassi 
abbia l'effetto di migliorare l'impatto del 
prodotto sulla salute;

Or. de

Motivazione

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.
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Emendamento 256
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rappresentazioni pittoriche 
fuorvianti per il consumatore quanto alla 
vera natura o origine dei prodotti 
alimentari.

Or. en

Motivazione

Immagini e rappresentazioni grafiche non devono essere utilizzate per fuorviare 
deliberatamente il consumatore quanto alla vera origine di un prodotto.

Emendamento 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Esponendo immagini che 
suggeriscano che il prodotto alimentare è 
composto di taluni ingredienti quando 
non lo è;

Or. en

Motivazione

Ad esempio, sulla confezione di uno yogurt alla vaniglia in cui tale sapore provenga da aromi 
artificiali non si deve apporre l'immagine della vaniglia.
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Emendamento 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) suggerendo che il sapore 
dell’alimento provenga da ingredienti 
naturali, quando proviene essenzialmente 
da aromi. 

Or. en

Motivazione

Ad esempio, se su un prodotto è posta l’indicazione 'vaniglia', all'origine del gusto dovrebbe 
esserci vera vaniglia.

Emendamento 259
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Comitato di cui all'articolo 49, 
paragrafo 1, può stabilire un elenco non 
esaustivo delle indicazioni e delle 
condizioni ai sensi del paragrafo 1, il cui 
uso deve essere in ogni caso vietato o 
limitato. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a mantenere le disposizioni esistenti nella legislazione 
europea in materia alimentare (direttiva 2000/13) che impone agli Stati membri di agire 
collettivamente nel caso in cui siano necessarie limitazioni all'uso di indicazioni e 
disposizioni particolari in relazione alle etichette. In mancanza di tale disposizione i singoli 
paesi potrebbero legiferare e le definizioni potrebbero facilmente differire tra uno Stato 
membro e l'altro e quindi creare delle barriere al commercio nel mercato interno.
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Emendamento 260
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro tre anni dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento, la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sui 
dati disponibili quanto alle proprietà delle 
acque minerali naturali di prevenire, 
trattare o guarire una malattia umana. 

Or. en

Motivazione

Sulla base dei dati a nostra disposizione, non vi è alcuna prova convincente che dimostri che 
le acque minerali naturali hanno la proprietà di prevenire, curare o guarire una malattia 
umana. La Commissione europea dovrebbe verificare se vi sono prove sufficienti a 
giustificare tali affermazioni per le acque minerali naturali.

Emendamento 261
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro tre anni dall’entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione che dimostri le 
particolari proprietà delle acque minerali 
naturali in materia di prevenzione, 
trattamento o guarigione di una malattia 
umana. 

Or. fr
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Motivazione

Sulla base degli elementi a nostra disposizione, non vi sono prove evidenti; di conseguenza, 
la Commissione deve fornire la prova di queste proprietà per giustificare l'uso di tali 
dichiarazioni sulla salute.

Emendamento 262
Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 
3 e 4, gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
garantiscono e verificano la conformità con 
i requisiti della legislazione concernente i 
prodotti alimentari che sono relativi alle 
loro attività.

1. Fatte salve le disposizioni più specifiche
di cui al paragrafo 3, gli operatori del 
settore alimentare, nell'ambito delle 
imprese che controllano, garantiscono e 
verificano la conformità delle informazioni 
sui prodotti alimentari con i requisiti della 
legislazione concernente i prodotti 
alimentari che sono relativi alle loro 
rispettive attività e in particolare la 
presenza e l'esattezza delle informazioni 
sui prodotti alimentari quando immettono 
per la prima volta un prodotto alimentare 
sul mercato comunitario. 

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute.

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute.

3. Gli operatori del settore alimentare che 
immettono sul mercato per la prima volta 
un prodotto alimentare destinato 
all'approvvigionamento del consumatore 
finale o di una collettività vigilano 
affinché le informazioni previste dalla 
legislazione applicabile concernente 
l'informazione sui prodotti alimentari 
siano presenti ed accurate.
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4. Gli operatori del settore alimentare 
incaricati di attività, nel settore del 
commercio al dettaglio o della 
distribuzione, che non hanno un impatto 
sulle informazioni relative ai prodotti 
alimentari, prendono adeguatamente cura 
di garantire, nei limiti delle loro rispettive 
attività, la presenza delle informazioni 
pertinenti, in particolare non fornendo 
alimenti di cui conoscono o presumono la 
non conformità, sulla base delle 
informazioni in loro possesso in qualità di 
professionisti.

3. Fatto salvo l’articolo 19  
del Regolamento (CE) n. 178/2002, gli 
operatori del settore alimentare incaricati di 
attività, nel settore del commercio al 
dettaglio o della distribuzione, che non 
hanno un impatto sulle informazioni 
relative ai prodotti alimentari, reagiscono 
tempestivamente quando vengono loro 
notificate, entro i limiti delle rispettive 
attività, l’assenza o l'inesattezza delle 
indicazioni obbligatorie sull’etichetta, di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, o quando 
vengono a conoscenza di tali assenza o 
inesattezza.

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

4. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

6. Nei seguenti casi, gli operatori del 
settore alimentare, nell'ambito delle 
imprese che controllano, vigilano affinché 
le menzioni obbligatorie richieste in virtù 
dell'articolo 9 appaiano sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
commercializzato, o sui documenti 
commerciali che si riferiscono a tale 
prodotto se si può garantire che tali 
documenti accompagnano il prodotto 
alimentare cui si riferiscono o sono stati 
inviati prima o contemporaneamente alla 
consegna:

5. Nei seguenti casi, gli operatori del 
settore alimentare, nell'ambito delle 
imprese che controllano, vigilano affinché 
le menzioni obbligatorie richieste in virtù 
dell'articolo 9 appaiano sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
commercializzato, o sui documenti 
commerciali che si riferiscono a tale 
prodotto se si può garantire che tali 
documenti accompagnano il prodotto 
alimentare cui si riferiscono o sono stati 
inviati prima o contemporaneamente alla 
consegna:

(a) quando il prodotto alimentare 
preimballato è destinato al consumatore 
finale, ma commercializzato in una fase 
precedente alla vendita al consumatore 
finale e quando questa fase non è la vendita 
a una collettività;

(a) quando il prodotto alimentare 
preimballato è destinato al consumatore 
finale, ma commercializzato in una fase 
precedente alla vendita al consumatore 
finale e quando questa fase non è la vendita 
a una collettività;

(b) quando il prodotto alimentare 
preimballato è destinato ad essere fornito a 
collettività per esservi preparato, 

(b) quando il prodotto alimentare 
preimballato è destinato ad essere fornito a 
collettività per esservi preparato, 
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trasformato, frazionato o tagliato. trasformato, frazionato o tagliato.
Fatte salve le disposizioni del primo 
capoverso, gli operatori del settore 
alimentare vigilano affinché le indicazioni 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), 
f) e h) figurino anche sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
presentato al momento della 
commercializzazione.

Fatte salve le disposizioni del primo 
capoverso, gli operatori del settore 
alimentare vigilano affinché le indicazioni 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), 
f) e h) figurino anche sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
presentato al momento della 
commercializzazione.

Or. en

Motivazione

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the ‘first placing on the market’ concerns the 
‘Community’ market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors who 
simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Emendamento 263
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
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riguarda la salute. riguarda la salute e le loro possibilità di 
effettuare scelte informate.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta chiarisce l'obbligo imposto agli operatori del settore alimentare.

Emendamento 264
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute.

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute e la possibilità di 
effettuare una scelta sufficientemente 
informata.

Or. fr

Motivazione

L'aggiunta chiarisce i requisiti in materia di tutela e informazione dei consumatori.

Emendamento 265
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare, 2. Gli operatori del settore alimentare, 
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nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute.

nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute e le loro possibilità di 
effettuare scelte informate.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta chiarisce l'obbligo imposto agli operatori del settore alimentare.

Emendamento 266
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute.

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
che accompagnano un prodotto alimentare 
se tale modifica può trarre in inganno il 
consumatore finale o ridurre in qualunque 
altro modo il livello di protezione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
riguarda la salute e le loro possibilità di 
effettuare scelte informate.

Or. en

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza.
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Emendamento 267
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori del settore alimentare che 
immettono sul mercato per la prima volta
un prodotto alimentare destinato 
all'approvvigionamento del consumatore 
finale o di una collettività vigilano affinché 
le informazioni previste dalla legislazione 
applicabile concernente l'informazione sui 
prodotti alimentari siano presenti ed 
accurate.

3. Gli operatori del settore alimentare che 
immettono sul mercato un prodotto 
alimentare destinato 
all'approvvigionamento del consumatore 
finale o di una collettività vigilano affinché 
le informazioni previste dalla legislazione 
applicabile concernente l'informazione sui 
prodotti alimentari siano presenti ed 
accurate. 

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che gli operatori del settore alimentare non siano esenti da 
responsabilità.

Emendamento 268
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori del settore alimentare 
incaricati di attività, nel settore del 
commercio al dettaglio o della 
distribuzione, che non hanno un impatto 
sulle informazioni relative ai prodotti 
alimentari, prendono adeguatamente cura 
di garantire, nei limiti delle loro rispettive 
attività, la presenza delle informazioni 
pertinenti, in particolare non fornendo 
alimenti di cui conoscono o presumono la 
non conformità, sulla base delle 
informazioni in loro possesso in qualità di 

4. Se gli operatori del settore alimentare 
incaricati di attività, nel settore del 
commercio al dettaglio o della 
distribuzione, che non hanno un impatto 
sulle informazioni relative ai prodotti 
alimentari, agendo con la dovuta cura nei 
limiti delle loro rispettive attività, vengono 
a conoscenza del fatto che un prodotto 
alimentare è difforme dalle disposizioni 
del presente regolamento, reagiscono 
immediatamente e nella giusta misura.
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professionisti.

Or. de

Emendamento 269
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli operatori del settore alimentare 
incaricati di attività, nel settore del 
commercio al dettaglio o della 
distribuzione, che non hanno un impatto 
sulle informazioni relative ai prodotti 
alimentari, non modificano le 
informazioni sui prodotti alimentari 
presenti sull'imballaggio o sull'etichetta 
apposta.

Or. en

Motivazione

Ai fini della tutela dei consumatori.

Emendamento 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
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alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L’indicazione di tutti gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è essenziale al fine di 
consentire all'operatore che riceve il prodotto alimentare di gestire di conseguenza (ad 
esempio,immagazzinare, ecc) il prodotto e trasmettere le informazioni al consumatore. Tale 
disposizione è, inoltre, indispensabile per rispettare i requisiti di tracciabilità.

Emendamento 271
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e i).

Or. en

Motivazione

Le informazioni richieste da d) e i) sono necessarie per consentire all'operatore che fornisce i 
prodotti alimentari al consumatore finale di fornire le informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1 al consumatore finale.



PE416.699v02-00 94/119 AM\765208IT.doc

IT

Emendamento 272
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e g).

Or. en

Emendamento 273
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e i).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento estende il numero di informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari.
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Emendamento 274
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e i).

Or. en

Motivazione

Allinea l'articolo 8 con le modifiche proposte all'articolo 9.

Emendamento 275
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
vigilano affinché le informazioni relative ai 
prodotti alimentari non preimballati siano 
trasmesse all'operatore che riceve tali 
prodotti affinché siano fornite 
eventualmente al consumatore finale le 
informazioni obbligatorie sui prodotti 
alimentari specificate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a c) e f) e i).
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Or. en

Emendamento 276
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni del primo 
capoverso, gli operatori del settore 
alimentare vigilano affinché le indicazioni 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), 
f) e h) figurino anche sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
presentato al momento della 
commercializzazione.

Fatte salve le disposizioni del primo 
capoverso, gli operatori del settore 
alimentare vigilano affinché le indicazioni 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), 
f), g) e h) figurino anche sull'imballaggio 
esterno nel quale il prodotto alimentare è 
presentato al momento della 
commercializzazione.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere condizioni di conservazione specifiche, quali la temperatura o l'umidità, 
al fine di rispettare il termine minimo di conservazione o la data entro cui va consumato il 
prodotto. Dette informazioni dovrebbero essere riportate sull'imballaggio esterno.

Emendamento 277
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli operatori del settore della 
ristorazione collettiva e ogni soggetto che 
somministri prodotti alimentari deve 
informare il consumatore nel caso in cui 
il prodotto destinato alla consumazione 
sia un prodotto OGM e/o contenga 
derivati e sostanze classificabili come 
OGM ai sensi del regolamento(CE) n. 
1830/2003 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, del 22 settembre 2003, 
concernente la tracciabilità e 
l'etichettatura di organismi geneticamente 
modificati e la tracciabilità di alimenti e 
mangimi ottenuti da organismi 
geneticamente modificati, nonché recante 
modifica della direttiva 2001/18/CE (1).
GU L 268 dell'18.10.2003, pag. 23.

Or. it

Motivazione

Riconoscere una più ampia tutela dei consumatori e garantire agli stessi il diritto 
all´informazione affinché possano compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che 
consumano.

Emendamento 278
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Gli operatori del settore della 
ristorazione collettiva sono altresì tenuti 
ad informare il consumatore qualora il 
prodotto destinato alla consumazione, o 
parte dello stesso, sia preparato con 
componenti surgelati o congelati.

Or. it

Motivazione

Riconoscere una più ampia tutela dei consumatori e garantire agli stessi il diritto 
all´informazione affinché possano compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che 
consumano.
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Emendamento 279
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2010 
le norme di cui al regolamento (CE) 
n.1760/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 luglio 2000, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione dei bovini e relativo 
all'etichettatura delle carni bovine e dei 
prodotti a base di carni bovine, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del 
Consiglio (1) si applicano a tutte le carni 
ed ai prodotti a base di carni provenienti 
da allevamento
GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

Or. it

Motivazione

Per fornire ai consumatori un'informazione completa e non limitata ad alcuni tipi di carne.

Emendamento 280
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e 
fatte salve le eccezioni previste nel 
presente capitolo, le seguenti indicazioni 
sono obbligatorie:

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e 
fatte salve le eccezioni previste nel 
presente capitolo, le seguenti indicazioni 
sono obbligatorie:

(a) la denominazione del prodotto 
alimentare;

(a) la denominazione di vendita;

(b) l'elenco degli ingredienti; (b) l'elenco degli ingredienti;

(c) qualunque ingrediente elencato (c) qualunque ingrediente elencato 
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nell'allegato II che provoca allergie o 
intolleranze e qualunque sostanza da esso 
derivata;

nell'allegato II che provoca allergie o 
intolleranze e qualunque sostanza da esso 
derivata;

(d) la quantità di taluni ingredienti o 
categorie di ingredienti;

(d) la quantità di taluni ingredienti o 
categorie di ingredienti;

(e) la quantità netta di prodotto alimentare; (e) la quantità netta di prodotto alimentare;

(f) la durata minima di conservazione o la 
data limite di consumo;

(f) la durata minima di conservazione o, 
nel caso di prodotti alimentari 
microbiologicamente deperibili, la data 
limite di consumo;

(g) le condizioni particolari di 
conservazione o di utilizzazione;

(g) le condizioni particolari di 
conservazione o di utilizzazione;

(h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
del fabbricante o del confezionatore, o di 
un venditore stabilito all'interno della 
Comunità;

(h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
del fabbricante o del confezionatore, o di 
un venditore stabilito all'interno della 
Comunità;

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine 
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione possa indurre in errore 
il consumatore circa la provenienza 
effettiva del prodotto alimentare;

(j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in 
cui la loro omissione non consentirebbe di 
fare un uso adeguato del prodotto 
alimentare;

(j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in 
cui la loro omissione non consentirebbe di 
fare un uso adeguato del prodotto 
alimentare;

(k) per le bevande che contengono più di 
1,2 % di alcol in volume, il titolo 
alcolometrico volumico effettivo;

(k) per le bevande con contenuto alcolico 
superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione 
del titolo alcolometrico volumico effettivo.

(l) una dichiarazione nutrizionale.

Or. de
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Emendamento 281
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la data di fabbricazione;

Or. en

Motivazione

Al fine di rispettare l'obiettivo del regolamento di fornire ai consumatori informazioni 
adeguate in merito ai prodotti alimentari consumati per consentire loro di prendere decisioni 
informate, è fondamentale che i consumatori conoscano la data di fabbricazione.

Emendamento 282
Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) in caso di prodotti alimentari di 
origine animale, la data di fabbricazione;

Or. en

Motivazione

Al fine di rispettare l'obiettivo del regolamento di fornire ai consumatori informazioni 
adeguate in merito ai prodotti alimentari consumati per consentire loro di prendere decisioni 
informate, è fondamentale che i consumatori conoscano la data di fabbricazione.
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Emendamento 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
del fabbricante o del confezionatore, o di 
un venditore stabilito all'interno della 
Comunità;

(h) il nome o la ragione sociale ovvero un 
marchio registrato e l'indirizzo del 
fabbricante, del confezionatore e, per i 
prodotti provenienti da paesi terzi, di un 
venditore stabilito all'interno della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Nel caso di etichette private, l'uso di un marchio registrato del produttore di alimenti 
ridurrebbe al minimo i problema di concorrenza e reputazione in quanto darebbe ai 
produttori la possibilità di utilizzare marchi specifici per etichette private. In effetti, molte 
aziende usano etichette/marchi diversi per entrare in mercati diversi. In ogni caso, tale 
marchio potrebbe essere proprietà esclusiva del produttore che avrà la possibilità di investire 
nella "consapevolezza del marchio' e di dare luogo ad una partnership con i rivenditori su 
una base più solida.

Emendamento 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dei prodotti costituiti da un 
unico ingrediente nonché dell'ingrediente 
significativo e degli ingredienti 
caratteristici nei prodotti che contengono 
più ingredienti; il paese d'origine o il 
luogo di provenienza nel caso in cui 
l'omissione di questa indicazione sarebbe 
suscettibile di indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine o 
al luogo di provenienza reali del prodotto 
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provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un differente 
paese d'origine o luogo di provenienza; in 
tali casi l'indicazione deve essere conforme 
a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 
3, 4 e 5;

Or. en

Motivazione

Il paese di origine/il luogo di provenienza costituiscono informazioni preziosissime per la 
maggior parte dei consumatori. Essi dovrebbero perciò essere obbligatoriamente indicati per 
i prodotti costituiti da un unico ingrediente, nonché per l’ingrediente significativo e l’/gli 
ingrediente/i caratteristico/i nei prodotti che contengono più ingredienti.

Emendamento 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

(i) il paese d'origine o il luogo/ i luoghi di 
provenienza dei prodotti costituiti da un 
unico ingrediente o i paesi di origine dei 
due ingredienti più significativi nei 
prodotti che contengono più ingredienti;
in tali casi l'indicazione deve essere 
conforme a quanto stabilito dall'articolo 14 
bis;

Or. en
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Motivazione

E' interesse dei consumatori sapere dove è prodotto un alimento, soprattutto se intendono 
ridurre i chilometri di trasporto.

Emendamento 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine 
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

(i) il paese d'origine dei prodotti agricoli 
non trasformati e, per i prodotti 
trasformati, la zona di coltivazione o di 
allevamento della principale materia 
prima agricola utilizzata nel processo di 
trasformazione; in tali casi l'indicazione è
conforme alle norme previste dall'articolo 
35, paragrafi 3 e 4 e a quelle stabilite in 
applicazione dell'articolo 35, paragrafo 5;

Or. en

Motivazione

Per motivi di trasparenza, i consumatori dovrebbero conoscere il paese d'origine di un 
prodotto alimentare. Essere consapevoli dell'origine dei principali ingredienti utilizzati in 
alimenti trasformati rappresenta un elemento essenziale per consentire al consumatore di 
compiere una scelta informata.
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Emendamento 287
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine 
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza;

Or. hu

Motivazione

Il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto devono essere sempre indicati, in 
quanto il crescente numero di scandali alimentari ne ha fatto di recente un notevole fattore di 
considerazione per i consumatori. È pertanto fondamentale che l'indicazione dell'origine o 
della provenienza dei prodotti sull'imballaggio sia obbligatoria anziché volontaria. Queste 
informazioni possono anche promuovere le iniziative per favorire l'acquisto di prodotti locali 
(in questo caso europei), che hanno già dato buona prova in altri continenti e in alcuni paesi 
europei.

Emendamento 288
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 

(i) il luogo d'origine o di provenienza
conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, 
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questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il 
consumatore in merito al paese d'origine 
o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il 
prodotto alimentare o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

paragrafi 3, 4 e 5;

Or. de

Motivazione

Il luogo d'origine dovrebbe essere sempre indicato.

Emendamento 289
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di
questa indicazione sarebbe suscettibile di
indurre in errore materiale il consumatore
in merito al paese d'origine o al luogo di
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

(i) il luogo d'origine o di provenienza, 
qualora l'omissione di tale indicazione
possa indurre in errore il consumatore
circa l'origine effettiva o la vera 
provenienza del prodotto alimentare;

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è dettato da esigenze di chiarezza.

Emendamento 290
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di
questa indicazione sarebbe suscettibile di
indurre in errore materiale il consumatore
in merito al paese d'origine o al luogo di
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

(i) i dati del luogo d'origine, qualora
l'omissione di tale informazione possa
indurre in errore materiale il consumatore
circa l'origine o la provenienza effettive
del prodotto alimentare;

Or. en

Motivazione

E' importante che il consumatore conosca la provenienza di un prodotto. In alcuni casi, però, 
potrebbe non essere sempre possibile dichiarare un unico paese di origine. L'attuale 
normativa riguardante l'apposizione dell'etichettatura originale prevede l'indicazione di 
provenienza su base volontaria a meno che l'esclusione di tali disposizioni non possa indurre 
il consumatore in serio errore circa la vera origine del prodotto alimentare. Ciò dovrebbe 
essere mantenuto e non rinnovato, come all'articolo 35 del regolamento. Occorre quindi 
sopprimere ogni riferimento a detto articolo.
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Emendamento 291
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; il paese d'origine o il luogo 
di provenienza dei prodotti costituiti da un 
unico ingrediente e dell'ingrediente 
significativo;

Or. en

Motivazione

Un numero crescente di consumatori vuol conoscere la provenienza del cibo, per cui sarebbe 
necessario il paese di origine o il luogo di provenienza dei prodotti per tutti i prodotti 
contenenti un unico ingrediente, fra cui ad esempio l'agnello, il maiale, la capra, il pollame, i 
prodotti lattiero-caseari e la frutta a guscio. Le informazioni sul paese di origine o il luogo di 
provenienza degli alimenti dovrebbero riguardare tutte le varianti del prodotto alimentare, 
sia esso fresco, congelato, in scatola o minimamente trasformato.

Emendamento 292
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 

(i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza nel caso in cui l'omissione di 
questa indicazione sarebbe suscettibile di 
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indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di
provenienza; in tali casi l'indicazione deve 
essere conforme a quanto stabilito 
dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

indurre in errore materiale il consumatore 
in merito al paese d'origine o al luogo di 
provenienza reali del prodotto alimentare, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano il prodotto alimentare o 
contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero far pensare che l'alimento ha un 
differente paese d'origine o luogo di 
provenienza; il paese d'origine o il luogo 
di provenienza dei prodotti costituiti da un 
unico ingrediente nonché dell'ingrediente 
significativo e degli ingredienti 
caratteristici nei prodotti che contengono 
più ingredienti;

Or. en

Motivazione

L'elenco delle indicazioni obbligatorie costituisce il nucleo del regolamento. Pertanto, le 
forme di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la 
procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.

Emendamento 293
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) una dichiarazione nutrizionale. soppresso

Or. de

Motivazione

Vi sono obiezioni all'obbligo generale di fornire una dichiarazione nutrizionale.
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Emendamento 294
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) una dichiarazione nutrizionale. l) una etichetta nutrizionale.

Or. es

Motivazione

All'allegato 1 della proposta, i termini "etichetta nutrizionale" sono sinonimi di 
"dichiarazione nutrizionale". L'obiettivo è di migliorare la chiarezza.

Emendamento 295
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) la partita di cui fa parte il prodotto;

Or. es

Motivazione

Le indicazioni obbligatorie dovrebbero includere anche un'indicazione che consenta di 
identificare la partita alla quale appartiene un prodotto alimentare, in quanto di vitale 
importanza per la rintracciabilità del prodotto, consentendo ai consumatori di individuare se 
un prodotto che hanno acquistato sia interessato da emergenza alimentare.
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Emendamento 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) La misura (espressa in percentuale) 
in cui l'operatore economico alimentare il 
cui nome figura sull'etichetta garantisce 
l'assenza delle seguenti pratiche nella 
catena di approvvigionamento alimentare:

(1) il lavoro minorile, quale definito 
all'articolo 2 della Convenzione 138 
dell'OIL;
(2) il lavoro forzato, quale definito 
all'articolo 2 della Convenzione 29 
dell'OIL;
(3) la discriminazione, quale definita 
all'articolo 1 della Convenzione 111 
dell'OIL;
(4) la violazione della libertà di 
associazione, quale definita all'articolo 2 
della Convenzione 87 dell'OIL;

Or. en

Motivazione

Molti consumatori sono seriamente preoccupati di sapere se il cibo è stato prodotto in 
condizioni di lavoro minorile, lavoro forzato, discriminazione, o violazione della libertà di 
associazione. Pertanto, i produttori dovrebbero essere tenuti ad indicare sull'etichetta la 
misura in cui sono in grado di garantire l'assenza di tali pratiche. Se non può essere fornita 
garanzia dell'assenza di tali pratiche, la percentuale sarebbe pari a zero.

Emendamento 297
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 



AM\765208IT.doc 111/119 PE416.699v02-00

IT

mediante parole e numeri a meno che i 
consumatori non siano informati, in 
merito a una o più indicazioni, ricorrendo 
ad altre forme di espressione stabilite in 
esecuzione delle misure adottate dalla 
Commissione. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

mediante parole e numeri. 

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono obbligatorie, per cui non è 
possibile discostarvisi introducendo altre forme di espressione. In tal modo è garantita 
l'informazione dei consumatori, tenendo anche conto delle diverse politiche dell'Unione 
europea e degli Stati membri, in particolare quelle volte a contrastare l'eccesso di peso, 
l'obesità e i problemi nutrizionali.

Emendamento 298
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole e numeri a meno che i 
consumatori non siano informati, in merito 
a una o più indicazioni, ricorrendo ad altre 
forme di espressione stabilite in esecuzione 
delle misure adottate dalla Commissione.
Tali misure destinate a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole e numeri a meno che i 
consumatori non siano informati, in merito
a una o più indicazioni, ricorrendo ad altre 
forme di espressione stabilite in esecuzione 
delle misure adottate dalla Commissione.
Tali misure destinate a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.
Il presente paragrafo non pregiudica 
l'articolo 34, paragrafo 1.

Or. de
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Motivazione

La dichiarazione nutrizionale prevista in forma grafica dall'articolo 34 (formulata in base 
alla modifica dell'articolo 34 presentata dallo stesso autore) richiede un chiarimento 
all’articolo 9, paragrafo 2 secondo il quale la norma dell'articolo 9, paragrafo 2 che prevede 
di fornire tutte le informazioni mediante parole e numeri non pregiudica l'articolo 34. 

Emendamento 299
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole e numeri a meno che i 
consumatori non siano informati, in 
merito a una o più indicazioni, ricorrendo 
ad altre forme di espressione stabilite in 
esecuzione delle misure adottate dalla 
Commissione. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole e numeri.

Or. en

Motivazione

L'elenco delle indicazioni obbligatorie costituisce il nucleo del regolamento. Pertanto, le 
forme di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la 
procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.
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Emendamento 300
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole e numeri a meno che i 
consumatori non siano informati, in merito 
a una o più indicazioni, ricorrendo ad altre 
forme di espressione stabilite in esecuzione 
delle misure adottate dalla Commissione. 
Tali misure destinate a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in conformità 
con la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole, numeri e codici cromatici 
a meno che i consumatori non siano 
informati, in merito a una o più indicazioni, 
ricorrendo ad altre forme di espressione 
stabilite in esecuzione delle misure adottate 
dalla Commissione.  Tali misure destinate 
a modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del "campo visivo principale".

Emendamento 301
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole e numeri a meno che i 
consumatori non siano informati, in 
merito a una o più indicazioni, ricorrendo 
ad altre forme di espressione stabilite in 
esecuzione delle misure adottate dalla 
Commissione. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole e numeri.
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all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'elenco delle indicazioni obbligatorie costituisce il nucleo del regolamento. Pertanto, le 
forme di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la 
procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.

Emendamento 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole e numeri a meno che i 
consumatori non siano informati, in 
merito a una o più indicazioni, ricorrendo 
ad altre forme di espressione stabilite in 
esecuzione delle misure adottate dalla 
Commissione. Tali misure destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati 
mediante parole o numeri.

Or. en

Motivazione

L'elenco delle indicazioni obbligatorie costituisce il nucleo del regolamento. Pertanto, le 
forme di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la 
procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.
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Emendamento 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elenco delle indicazioni obbligatorie costituisce il nucleo del regolamento. Pertanto, le 
forme di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la 
procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.

Emendamento 304
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le modifiche agli elementi che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette non 
riguardano elementi non essenziali del regolamento su cui potrebbe essere eventualmente 
raggiunto un accordo con la procedura di comitatologia.

Emendamento 305
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elenco delle indicazioni obbligatorie costituisce il nucleo del regolamento. Pertanto, le 
forme di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la 
procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.

Emendamento 306
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. Tali misure 
destinate a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 

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

Or. fr

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento al considerando 23.

Emendamento 307
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elenco delle indicazioni obbligatorie costituisce il nucleo del regolamento. Pertanto, le 
forme di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la 
procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.
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Emendamento 308
Kathy Sinnott

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire che, in caso di vendita a distanza, tutte le informazioni 
obbligatorie concernenti i prodotti alimentari tra cui le informazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere (d), (f), (g), (h) e (k), siano disponibili anche quando l'acquisto è 
concluso.

Emendamento 309
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può modificare 
l'elenco delle indicazioni obbligatorie 
stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en
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Emendamento 310
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Occorre però evitare che le etichette 
dei prodotti alimentari rechino una 
enorme quantità di informazioni, 
diventando quindi illeggibili; è quindi 
necessario garantire, attraverso la 
regolamentazione, che i prodotti 
confezionati in piccoli contenitori o in 
piccole quantità evidenzino solo le quattro 
più importanti informazioni nutritive 
(energia, proteine, carboidrati, tenore di 
grassi).

Or. hu

Motivazione

Al fine di evitare l'illeggibilità dovuta ad eccessive informazioni sulle etichette e un aumento 
delle loro dimensioni (e quindi un aumento dei costi aggiuntivi e della quantità dei rifiuti 
creati da materiali da imballaggio), vi è la necessità di ridurre la quantità di informazioni 
che deve essere fornita sulle etichette inferiori a una certa dimensione.
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