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DIREZIONE GENERALE - POLITICHE INTERNE
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Interrogazione orale n. 7/6/2006 di Hiltrud Breyer, Claude Turmes, Margrete Auken, 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE 

Si trasmette in appresso un'interrogazione orale alla Commissione, a norma dell'articolo 
187 del regolamento.

Oggetto: Carne avariata – Attuazione della normativa sulla sicurezza alimentare

I recenti e ripetuti scandali sulla carne non adatta al consumo umano (carne avariata) in 
Germania e sulla sua esportazione in numerosi Stati membri, nonché la presenza diffusa 
di varietà di riso OGM non autorizzato nel riso commercializzato in tutta l'UE hanno 
sollevato gravi questioni relative al funzionamento dei controlli alimentari ufficiali negli 
Stati membri. 
Sulla base del regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri sono tenuti a riformare i 
propri controlli ufficiali su alimenti e mangimi in modo che siano organizzati sulla base 
dei rischi e con la frequenza adeguata. È evidente che questo regolamento non è 
(ancora) attuato correttamente in alcuni Stati membri.

1. Quali misure suggerisce la Commissione a garanzia di controlli indipendenti sulla base 
del rischio negli Stati membri, per prevenire i rischi per la salute provocati dalla carne 
non adatta al consumo e per garantire che tali rifiuti non entrino nella catena 
alimentare?

2. È la Commissione pronta a redigere una direttiva comunitaria sull'informazione al 
consumatore, analoga alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale, che faciliterebbe l'accesso all'informazione sulle imprese
coinvolte nella frode e nella distribuzione di materiale inadatto al consumo lungo la 
catena alimentare?

3. È la Commissione disposta a prendere l'iniziativa di pubblicare in un registro 
comunitario aperto e trasparente i nomi degli operatori alimentari che non si 
conformano alla normativa? Si dovrebbe applicare in tutta l'UE il sistema di "faccine 
sorridenti" applicate in taluni Stati membri?
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